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Grazie alle osservazioni a lungo termine raccolte in 76 stazioni meteorologi-
che di MeteoSvizzera e dell’SLF, Gaëlle Serquet, Christoph Marty, Jean-Pier-
re Dulex e Martine Rebetez hanno evidenziato come negli ultimi 60 anni la 
neve abbia lasciato sempre più spesso il posto alla pioggia. 
Tale cambiamento appare repentino soprattutto a partire dagli anni '70, in 
diretta correlazione con l’aumento delle temperature. 

[Serquet, G., C. Marty, J.P. Dulex, and M. Rebetez (2011), Seasonal tren-
ds and temperature dependence of the snowfall/precipitation day ratio in 
Switzerland, Geophys. 
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL]



i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti:
aumento delle temperature, eventi estremi di 
potenza devastante, periodi di siccità...
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Nelle Alpi...

“I ghiacciai si sciolgono e gli inverni ricchi di neve sono sempre più rari. Il pa-
esaggio si trasformerà in maniera sostanziale”

“La vegetazione subirà trasformazioni visibili soprattutto dopo eventi estremi, 
com’è accaduto nell’estate del 2003 (M. Rebetez, Università di Neueburg) 

Secondo gli esperti la fascia di vegetazione si sposterà dai 400 ai 700 m più 
in alto, con diverse conseguenze, ma anche con maggior frequenza dei periodi 
di siccità e di parassiti. 
(Alpinscena n.92, 2009). 

“Le Alpi da un lato sono co-responsabili e dall’altro sono vittime dei cambia-
menti climatici, colpite, secondo alcuni studi, con un’intensità doppia rispetto 
alla media globale. 

Se, entro il 2100, le temperature aumenteranno di 3-4 gradi, drammatiche 
trasformazioni attendono le Alpi e non solo dal punto di vista dell’ambiente e 
dei pericoli naturali, ma anche da quello economico e sociale”. (W. Pfeffer-
korn, responsabile progetto Cipra)



Molto può essere fatto per adeguarsi ai cambiamenti già in atto, agendo in anticipo e non sulla scia dei 
disastri naturali. 

LA CONVENZIONE DELLE ALPI
Già dal 1995 la Convenzione delle Alpi ha fissato le linee di sviluppo sostenibile, per salvaguardare il ruolo 
che le Alpi hanno avuto, e continuano ad avere, da un punto di vista ambientale, storico, culturale ed econo-
mico, riconoscendo una specificità e un valore ai territori montani alpini

“le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio eco-
nomico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, 
cultura e storia, e del quale fanno parte numerosi popoli e Paesi...” (Convenzione delle Alpi, www.alpconv.org).



9�SETTORI�PRIORITARI�

•Pianificazione�territoriale�e�urbanistica
•Energia:�riscaldamento,�settore�chiave�nell'ambiente�alpino;
•Trasporti:�promuovere�il�trasferimento�del�traffico�verso�modalità�di�
trasporto�più�rispettose�dell'ambiente�e�del�clima
•Turismo�
•Conservazione�della�biodiversità�
•Acqua�e�risorse�idriche�
•Valorizzazione�delle�foreste�montane�e�sviluppo�della�filiera�del�legno
•Agricoltura�di�montagna�
•Sensibilizzazione�del�pubblico�e�ricerca�applicata�

9 SETTORI PRIORITARI

1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
2. ENERGIA
3. TRASPORTI
4. TURISMO
5. CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’
6. ACQUA E RISORSE IDRICHE
7. VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE MONTANE E SVILUPPO FILIERA DEL LEGNO
8. AGRICOLTURA DI MONTAGNA
9. SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA APPLICATA

www.alpconv.org



SUSPLAN („Pianificare la sostenibilità“) è un progetto avviato nel 2008 nell‘ambito del 7° Programma Quadro 
dell‘Unione Europea e sponsorizzato dalla Direzione Generale Energia e Trasporti (DG-TREN). 
Obiettivo: promuovere la consapevolezza e proporre soluzioni alle sfide legate all‘ambiente e all‘energia.

Carnia, Carinzia, Comelico e Comunità Collinare FVG

vedere il sito: 
www.susplan.it

SUSPLAN  - PLANning for SUStainability
PIANIFICARE LA SOSTENIBILITA’



PROGRAMMA DI LAVORO SUSPLAN www.simfvg.it

1:  “Sistema informativo montano” (SIM)
2:  “Metodi per la pianificazione territoriale sostenibile e per la 
    valutazione ambientale strategica: 
    CARTA DEI VALORI e STATUTO DEL TERRITORIO”
3:  “Strategie condivise e progetti pilota”
4:  “diffusione dei risultati”

Un punto di vista radicalmente diverso dalle precedenti operazioni di pianificazione d’area 
vasta, nel quale la Carnia assume una posizione centrale       e non marginale e nel quale 
si relaziona non con la pianura ma con territori dalle problematiche simili entro l’arco alpino, 
in un “progetto orizzontale” condiviso dagli altri partner. 

“Queste aree di confine devono guardare ad un progetto orizzontale dell’Arco Alpino, perché se continuiamo a 
guardare la verticalità, si rischia di attendere sempre qualcosa dalle metropoli, secondo un meccanismo di di-
pendenza. In realtà ci sono altri con cui sviluppare forza; l’orizzontalità è ancora l’elemento non sfruttato”  
(I. Visalli, www.comelicopedia.net) 



Cos’è lo Statuto del territorio?



“In Inghilterra è stato adottato da una decina d’anni un metodo di intervento, il cosiddetto 
VILLAgE DESIgN StAtEMENtS, affine a ciò che, in Italia, è stato chiamato (anche nelle norma-
tive delle Regioni toscana e Liguria ) “Statuto dei luoghi”. Si tratta di riscoprire e auto-descrive-
re la propria identità per farne la base di indirizzi condivisi per la progettazione locale. Qual-
cosa a metà strada fra un piano regolatore - che indica con freddezza cubature, destinazioni e 
ubicazioni - e un’impalpabile e spesso evanescente identità locale.” 
(Jeff Bishop, BDOR, UK)

Baughurst and Wolverton
Village Design Statement
Encompassing  the  Par ish  of  Baughurst

Information and
guidance for residents,
planners and
developers. Written and
produced by the people
of Baughurst Parish

This document has been adopted by

Basingstoke and Deane Borough

Council as supplementary planning

guidance.  April 2004

uno strumento agile di qualche decina di pagine



i paesaggiI paesaggi:
informazioni    
generali -
linee guida



tipi insediativi:
caratteri -
linee guida

strade e percorsi



caratteri dello 
sviluppo



la nostra visione 
per il futuro



PROVINCIA DI FIRENZE:   Lo statuto è un allegato del PIANO STRUTTURALE

“Esso contiene una ragionata selezione di argomenti, uguale per ogni singolo luogo, che consente di identifica-
re sia il territorio che i suoi aspetti principali negativi e positivi,  così come sono stati evidenziati nelle diverse 
ricerche conoscitive.
L’approccio alla definizione dello Statuto di un Luogo è da intendersi sperimentale e non conclusivo nel presente 
elaborato, poiché esso è da intendersi non tanto quale Normativa di dettaglio, funzione assunta da altri elabo-
rati tecnici, quanto “espressione di volontà”, descrizione di un “sogno”, ovvero di un “disegno strategico”, della 
comunità e come tale risulta allegato alle NtA del Piano Strutturale.”

TOSCANA
Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1”Norme per il governo del territorio” 
(B. U. n. 2, del 12.01.2005)

Art. 05 - Statuto del territorio
“1. Gli strumenti della pianificazione territoriale contengono lo statuto del territorio.
 2. Lo statuto assume e ricomprende, all’interno dello specifico strumento della pianificazione territoriale, le 
invarianti strutturali di cui all’ articolo 4 , quali elementi cardine dell’identità dei luoghi, consentendo in tal 
modo l’individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei percorsi di democrazia partecipata delle rego-
le di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi 
sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile ai sensi degli articoli 1 e 2...”



Comelico Carnia

Comunità 
collinare

Trentino Alto Adige

Stiria

Slovenia

Baviera

Carinzia

NON E’UN PIANO SOVRAORDINATO
NON E’ UNO STRUMENTO VINCOLANTE

E’ UNO STRUMENTO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI, sia dei Comuni, sia, soprattutto, degli Enti sovraordinati (Regione, 
Provincia, Comunità, ecc.)
E’ UNA VISIONE SINTETICA COMUNE DI COME SI INTENDE LA SOSTENIBILITA’ TERRITORIALE IN CARNIA
E’ UNO STRUMENTO DI MARKETING TERRITORIALE
E’ UN’IMMAGINE DA CONDIVIDERE CON I PARTNER CONFINANTI
E’ LA BASE PER DEFINIRE STRATEGIE E PROGETTI PILOTA
HA COME OGGETTO IL TERRITORIO e la PIANIFICAZIONE, non la struttura amministrativa 

Cos’è lo Statuto del territorio della Carnia per Susplan



•	Forni di Sopra: premio politica energetica
•	treppo Carnico, Arta terme.... centrali a biomasse
• Alta Val del But autosufficienza energetica 
•	Preone, Comeglians, Paularo, Rigolato.... recupero attività agricole  e prati ab-

bandonati
• Comeglians Sauris Lauco, Ovaro Sutrio,.... alberghi diffusi
•	Arta terme, Cavazzo, Raveo... sistemazione sentieri 
• Preone, Piano strategico
• Enemonzo, Lauco, Raveo, Villa Santina: Parco intercomunale 
• Prato Carnico, gestione del bosco
•	recupero malghe e stavoli 
•	ecc.

Non si parte da zero,  
molte buone pratiche sono già oggi 
messe in atto 
singolarmente
da molti Comuni della Carnia



TAPPE

costruire lo statuto: 
- incontro con i sindaci della Carnia
3 forum tematici per la definizione e condivisione dello Statuto

deliberare lo statuto:
- bozza dello Statuto: incontro con i sindaci della Carnia
- versione definitiva: presentazione pubblica 

CONTENUTI DELLO STATUTO

•	 CARTA DELLE SENSIBILITA’
•	  CARTA DEI RISCHI
•	   SCENARI DEI POTENZIALI SVILUPPI 
•	    GRIGLIA DI VALUTAZIONE di supporto alle decisioni



costruire lo statuto

sindaci

forum tematici forum ABITARE in Carnia (Arta Terme)

forum 
AGRICOLTURA e SELVICOLTURA
AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA,
RETE ECOLOGICA alpina

forum
TURISMO E PRODUZIONE

deliberare lo statuto
sindaci

presentazione pubblica

prima bozza

raccolta proposte di modifica

bozza definitiva

25 maggio 2012

22 maggio 2012

01 giugno 2012

19 giugno 2012

CALENDARIO

23 aprile 2012

18 maggio 2012



A COSA MI SERVE LO STATUTO?

A un Sindaco lo Statuto può servire come quadro di riferimento utile per le decisioni, per fare  
pianificazione e programmazione avendo a disposizione dei dati per verificare la coerenza con gli 
obiettivi di qualità dello sviluppo.

Serve per verificare i progetti e i piani di enti sovraordinati (Regione, Provincia, ecc.).

Serve per dare maggior forza a progetti specifici nei bandi europei, facendo leva su una visione 
comune di sviluppo.

Serve per coordinare gli interventi che interessano territori intercomunali (di valle, di gruppi di 
Comuni o dell’intera Carnia).

Serve per dare maggiore visibilità e competitività alle imprese del proprio Comune (marchio di 
qualità).


