
 

 

CUMò: una visione aperta per la Carnia di domani 

Con questo documento intendiamo porre sulla scrivania dell'amministrazione della 
Comunità di Montagna alcuni spunti che crediamo possano essere utili al fine di una 
pianificazione degli interventi che l’ente sovracomunale sarà chiamato ad attuare. 
Pensiamo che sia necessario agire in maniera molto incisiva, verso una politica di 
rilancio del nostro territorio, con specifico riferimento alle azioni riguardanti l’esistente,  
per evitare di cadere nel comune errore che spesso ha portato a disperdere grosse 
energie nella redazione di piani e programmi astratti. Manifesti sbiaditi di proposte non 
realizzate, utili solo a qualche studioso del futuro incuriosito dal voler trovare le cause della 
loro mancata realizzazione, e forse agli amministratori di turno per ottenere un po’ di 
visibilità, benché effimera e temporanea. Questo elaborato, lo specifichiamo, non ha la 
pretesa di essere la migliore ricetta per il benessere e il rilancio della Carnia, ma vuole 
essere sintesi delle varie sensibilità dei giovani che vi hanno apportato il proprio 
contributo e che sentono il bisogno di cambiare, con un rinnovato ottimismo verso il 
futuro. 

Si tratta di un documento aperto, poiché siamo pronti a ricevere stimoli e contaminazioni 
da parte di coloro che hanno qualcosa da dire e che sinora non han trovato il modo e il 
luogo per esprimersi. In primis infatti pensiamo che sia necessario un dialogo costruttivo 
da realizzare assieme a chi abbia qualche apporto utile, tuttavia riteniamo che sia di 
primaria importanza giungere a un punto di arrivo, un approdo di sintesi concreto che 
rappresenti il nostro volere. Non possiamo permetterci di essere gli scrittori e disegnatori 
di un manifesto destinato, ancora una volta, solo ad essere bruciato dal sole.  

 
AREA FUTURO 
 
TEMI DEL DIPARTIMENTO: Sviluppo territoriale, pianificazione urbanistica, tutela del 
territorio, ambiente, Europa, partecipazione 
 
1.1 ANALISI DEL CONTESTO E SPUNTI PER IL CAMBIAMENTO 
 
Negli ultimi anni l’attività dell’UTI della Carnia e in generale anche delle amministrazioni 
locali ha compiuto alcuni passi indietro nella condivisione di progettualità comuni. Nella 
sostanza l’UTI ha svolto il ruolo di erogatrice di servizi (probabilmente anche perché 
su questo si concentrava la LR 10/2016 sugli enti locali). A livello comunale, con la fine 



delle associazioni intercomunali, è terminata anche l’esperienza della condivisione di uffici 
e di servizi, con solo rare eccezioni come ad esempio quella della Conca tolmezzina. 
L’esperienza della Comunità Montana della Carnia che, pur con tutti i suoi limiti, aveva 
prodotto alcuni investimenti patrimoniali allora strategici (ad esempio inerentemente a 
centraline e capannoni) e aveva avviato alcuni progetti tuttora esistenti (come 
CarniaMusei) di fatto non ha avuto seguito.  
Basti pensare all’offerta e alla promozione turistica, all’offerta scolastica, alla 
pianificazione urbanistica, alla viabilità strategica, all’organizzazione e alla 
pianificazione dei principali eventi di richiamo per comprendere come manchi una regia 
sovraterritoriale, tanto inesistente quanto necessaria. 
Inoltre, per i comuni periferici, la Comunità ha sostenuto storicamente una funzione di 
contraltare alla “legge del mercato” che ha spinto la popolazione, il lavoro e i servizi verso 
il fondovalle. Questo ha permesso al centro di avere una sua periferia, che oggi non esiste 
più, tant’è vero che anche il centro non riesce a combattere il fenomeno dello 
spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione. In sostanza, è diventato a sua 
volta periferia di altri territori. Su questo tema in particolare è necessario mettere assieme i 
dati e gli studi svolti nell’ultimo decennio sulla Carnia e sulla sua popolazione per costruire 
politiche mirate. 
Per quanto riguarda la tutela del territorio, anche in una chiave di valorizzazione, varie 
progettualità negli anni hanno cercato di avviare uno sguardo sovraterritoriale, forse 
senza trovare il dovuto appoggio a livello amministrativo. Certo è che il valore naturalistico 
della Carnia avrebbe bisogno di un abbraccio ampio affinché ne sia garantita la tutela, a 
nome dei suoi abitanti e di tutti i fruitori del territorio. 
L’Europa nei suoi programmi settennali individua sfide per tutti i suoi territori e offre risorse 
dirette che risultano accessibili attraverso la candidatura di progetti. Tali progetti non sono 
tanto di ampliamento strutturale o di generazione di economie, quanto invece vettori per lo 
scambio di conoscenze e di buone pratiche e per l’avvio di sperimentazioni innovative. Si 
tratta d’altronde di bandi complessi che richiedono partenariati forti e buona capacità 
amministrativa: per questo motivo è difficile che i singoli Comuni siano in grado, ad oggi, di 
accedere a questi fondi e di gestirli.  
L’approccio partecipativo dovrebbe essere la chiave di volta non solo dei processi di 
consultazione (vedi attività per il PPR o, in passato, per i servizi territoriali socio-sanitari), 
ma soprattutto una modalità per aumentare l’inclusione e riuscire ad attuare 
progettualità e azioni che rispondano e siano sostenute dall’interesse e dai bisogni reali 
dei cittadini della Carnia. In una terra fortemente individualista come la nostra, dove 
ognuno cura il suo piccolo orto (sia a livello amministrativo comunale, sia a livello 
imprenditoriale)   è assolutamente imprescindibile, senza tra l’altro perdere autonomia a 
livello locale. 
 
1.3 LE PROPOSTE 
 

Pianificazione urbanistica 
 
1.2.1 Sviluppo di una pianificazione urbanistica territoriale sovracomunale 
Negli ultimi decenni si è assistito ad un fenomeno particolare: svuotamento delle abitazioni 
nei comuni periferici e ampliamento delle zone residenziali dei comuni di fondovalle. Allo 
stesso modo si sono sviluppate zone artigianali nei comuni periferici, spesso anche 
prossime a quelle di comuni limitrofi, che in molti casi non sono completamente occupate. 
É necessario un patto territoriale per una pianificazione che vada oltre l’interesse 
particolare e che sia funzionale ad un utilizzo sostenibile del territorio. Gli strumenti da 
utilizzare possono essere in prima battuta mappe di comunità che disegnino valori e 



disvalori del territorio, immobili residenziali e produttivi non utilizzati, servizi (mancanze o 
doppioni), spazi inutilizzati e ad alto utilizzo, aree turistiche, aree di pregio naturalistico, 
posti letto, ecc. comune per comune. In seconda battuta si potrebbe proseguire 
elaborando uno strumento più tecnico funzionale all’adozione dei necessari atti 
amministrativi di livello comunale per una riconversione del territorio. Nella prima fase è 
indispensabile un coinvolgimento il più ampio possibile, in cui siano le amministrazioni, la 
popolazione, le associazioni, le associazioni di categoria, gli studenti, i lavoratori a 
partecipare per far emergere le criticità e le potenzialità del territorio – sostanzialmente 
nella fase di ricerca. 
 
Sviluppo locale 
 
1.2.2 Nuovi stimoli per lo sviluppo e la promozione locale 
È necessario un forte coordinamento da parte della Comunità per lo sviluppo del territorio 
nelle questioni che non possono essere lasciate ai singoli comuni, principalmente per due 
motivi: interesse particolare e incapacità (tecnica, non solo “politica”) di intervento. Questo 
principio deve valere per tutti i settori e a titolo di esempio poniamo due casi:  
1. attività produttive: il coordinamento delle attività produttive presenti, il sostegno 
tecnologico, l’attrazione di nuove imprese (che non devono essere necessariamente mega 
capannoni ma possono essere anche piccole start-up) non possono essere questioni 
lasciate ai singoli, proprio perché di interesse generale. In questo la Comunità dovrebbe 
produrre lo stimolo e avviare un percorso assieme al Carnia Industrial Park per una 
strategia produttiva, anche mettendo in campo proprie risorse economiche per sostenere 
queste iniziative.  
2. organizzazione eventi: non esiste una regia dell’animazione in Carnia. Molte iniziative 
locali hanno raggiunto un livello alto grazie alla capacità di singole associazioni e 
amministrazioni, tanto da potersi considerare veri eventi del territorio e non solo di un 
singolo comune. La pianificazione ha portato altre zone montane a superare la Carnia in 
visibilità e promozione (vedi Tarvisiano); questo anche a causa della fine dell’unico 
Consorzio che aggregava tutto il territorio (Carnia Welcome) e quindi è viva la necessità 
di un nuovo soggetto che metta insieme gli operatori e che sostenga il settore nella 
promozione.  
I due esempi vogliono essere chiarificatori dell’esigenza di una progettazione 
sovracomunale, anche, ad esempio, in tema di infrastrutture. 
 
Ambiente e tutela del territorio 
 
1.2.3 Parco Naturale della Carnia 
Esiste una progettualità abbastanza datata (fine anni ‘90), intorno all’idea di un Parco 
Naturale per la Carnia Centrale. Tale percorso, che pure aveva visto affidamento di 
incarichi per lo studio e la progettazione, è stato vanificato da alcuni gruppi di pressione 
locali o comunque da una poca energia da parte della classe politica. Riteniamo opportuno 
ripescare questi percorsi e riprendere in considerazione questa strada. Tutta la retorica 
della “wilderness”, cavalcata dal linguaggio turistico, sarà fuoco fatuo se non valorizzata 
da un tragitto volto alla tutela ambientale – che già doveva essere avviato e la cui 
necessità è dunque impellente. Il Parco Naturale può essere una concreta opportunità 
per la tutela e il rilancio del territorio carnico, partendo anche dal lavoro già esistente 
del Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche. 
 
1.2.4 Contratto di fiume per l’alto bacino del Tagliamento e i suoi torrenti affluenti 



La dovuta difesa dei fiumi e dei torrenti dalle prese dell’idroelettrico, che ha impegnato 
molti Comuni e comunità negli ultimi anni, ha dimostrato una valida attenzione al tema 
della tutela dell’acqua dolce della Carnia, sia per l’impatto paesaggistico e per i prelievi 
che comportano, sia per l’approccio privatistico nei confronti della risorsa acqua. È il 
momento giusto, considerato anche l’arenarsi di gran parte delle progettualità a fronte 
della nuova legislazione in merito, per attivare un percorso che unisca difesa e proposta di 
progettualità sul tema. I contratti di fiume, ovvero dei protocolli giuridici per la 
rigenerazione ambientale dei bacini idrografici, sono ormai una realtà in molte parti 
d’Italia: considerato che il Tagliamento tuttora risulta significativo in Europa per il 
mantenimento “naturale” del suo corso, non sarebbe vano intraprendere, attraverso un 
coinvolgimento collettivo, la strada del contratto di fiume come modalità partecipata di 
gestione del corso d’acqua, basato su una valorizzazione che supera i confini comunali 
e presta attenzione al bene acqua secondo un approccio olistico (risorsa paesaggistica, 
naturalistica, etc.). 
Al tal proposito vecchi progetti come WAREMA, ECOMUSEO AGHE, MEDIO CORSO 
TAGLIAMENTO (risalenti anche agli anni ‘80) potrebbero fungere da punto di partenza per 
attivare la popolazione e le amministrazioni in merito.  
 
Progetti europei  
 
1.2.5 Partecipazione condivisa a progetti europei con fondi a Gestione diretta  
Centrali sono la partecipazione e la proposta di progetti sui fondi europei a Gestione 
diretta per facilitare lo scambio di buone pratiche e di sperimentazioni. L’ufficio Affari 
europei dovrebbe avere un forte scambio sul territorio, dialogare e progettare assieme alle 
amministrazioni locali, sviluppare partnership, aiutare a sviluppare temi da sostenere con 
progettualità a lungo termine. In vista della nuova programmazione è necessario 
potenziare l’ufficio Affari europei anche in funzione di sostegno agli uffici comunali che, 
con buona probabilità, potranno candidarsi a partecipare a qualche progetto singolarmente 
o in forma associata. 
 
Promozione e partecipazione  
 
1.2.6 Rilancio dell’attrattività del territorio e promozione 
Vanno perseguite iniziative mirate alla valorizzazione del territorio (esempio emblematico 
recente è la zipline di Sauris). Bisogna perciò riuscire a promuovere le attività, la fauna, la 
flora e la cultura locale non solo in F.V.G. ma anche all’esterno dei confini territoriali. 
Bisogna farsi conoscere! Il vivere in Carnia presenta sicuramente molte difficoltà, ma 
troviamo che sia stato fatto un  terrorismo eccessivo su questo. Va fatta un’opera di 
promozione che metta in luce gli aspetti  positivi del scegliere la nostra terra, come il 
vivere a stretto contatto con la natura, avere altri spazi rispetto a quelli offerti dalle città.  
È necessario un lavoro sinergico e omogeneo nella calendarizzazione e nella messa 
in rete delle iniziative e delle opportunità, anche al fine di creare un’offerta territoriale 
completa. Vanno pensate  pubblicità sostenute a vicenda dai vari settori, creando 
connessioni tra i mondi enogastronomico,  culturale e sportivo-naturalistico, con offerte e 
promozioni condivise. In questo senso è necessario usare più massivamente i canali  di 
comunicazione social per una pubblicizzazione più marcata, accattivante e attuale del 
nostro territorio,  cercando anche di attrarre personalità influenti che possano dare visibilità 
alla Carnia.  
Si può puntare poi alla realizzazione di un grande evento annuale che sia vetrina di tutta la 
Carnia e che sia strutturato in maniera plurisettoriale. 
 



1.2.7 Processi decisionali partecipativi  
Il ristretto contesto montano può facilitare la proattività delle persone e l’identificazione dei 
portatori d’interesse: si possono dunque promuovere conferenze tematiche o forum 
dove esprimere la propria opinione sulle decisioni inerenti questioni particolari e dove i 
cittadini possano dire la loro in un’ottica di condivisione di determinate scelte. Questi 
contenitori possono fungere poi anche da megafono e raccoglitore delle istanze del mondo 
associazionistico per ciascuno dei settori coinvolti. In generale, ogni futuro piano 
sovracomunale non può che essere progettato con un forte coinvolgimento della 
popolazione, attraverso strumenti efficaci di partecipazione attiva e co-progettazione. 

 

 
 


