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PER UN PIANO DI VALORIZZAZIONE 

DEL LAGO, DELLA VALLE, DEL COMPRENSORIO 

 

 
A seguito di un incontro tra rappresentanti di diversi livelli istituzionali, svolto nel mese di gennaio 
2022 a Cavazzo Carnico, viene elaborato e condiviso il presente documento, che vuole rappresentare 
la sintesi di quanto discusso e la proposta di un metodo di lavoro nuovo, volto al perseguimento di 
obiettivi comuni secondo un approccio multilivello mirato a trovare ed attuare soluzioni ai complessi 
temi della rinaturalizzazione e dello sviluppo delle fruibilità turistica del Lago di Cavazzo (o dei tre 
comuni). 
In tale sede, al fine di promuovere un approccio comprensoriale al problema-risorsa lago, anche per 
sostenere le iniziative che vorrà intraprendere la Regione, si è deciso di costituire un gruppo di lavoro 
stabile così da garantire la condivisione degli obiettivi e il necessario coordinamento tra gli enti 
comunali e sovracomunali coinvolti e interessati all’iniziativa. 
 
1. CENNI STORICI 
Quello di Cavazzo (o dei Tre Comuni) è il più grande lago naturale della nostra regione, della 
superficie di 1,2 kmq, di origine glaciale, incastonato tra i monti Faeit, San Simeone e Naruvint. La 
sua posizione al limitare delle prealpi carniche e all’inizio della piana friulana fa del lago uno snodo 
idrico di importanza strategica, tanto più dal momento che in esso il sistema idroelettrico costruito 
dalla Società Adriatica di Elettricità (SADE) riversa la gran parte delle acque derivate da diversi corsi 
d’acqua della Carnia. 
Nei documenti storici il lago viene citato per due aspetti caratterizzanti: l’elevata pescosità e le acque 
temperate. 
L’elevata pescosità, attestata fino agli anni ’60, è citata in diverse fonti123, di cui la più antica del 
12124. 
Ancora nel secondo dopoguerra, i pescatori di mestiere della valle costituirono la “Cooperativa 
Pescatori” che assunse dallo Stato l’appalto della pesca nel lago. La pescosità del lago ha 
rappresentato nel corso della storia sino alla metà del ‘900 una riserva alimentare fondamentale per 
le popolazioni rivierasche ed una importante fonte di reddito.  
Il carattere temperato delle sue acque ed il clima mite facevano della sua valle una “stazione 
climatica”, come presentata nelle cartoline postali di inizio ‘900 ed in un originale manifesto 
pubblicitario del 1922, mentre nell’immediato secondo dopoguerra i tre Comuni rivieraschi di 
Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis diedero vita al  “Consorzio Ente Lago” per lo sviluppo 
turistico, capace di guardare ed affrontare il futuro in maniera coordinata, giungendo anche ad 

                                                           
1 FABIO QUINTILIANO ERMACORA, De antiquitatibus Carneae, 1585, ripubblicato e tradotto a cura di IGINO PIUTTI, 2014, 
pagg. 20-21: «Habet autem Plebs Cavatii lacum ab eadem denominatum, qui non solum perfecti saporis tructas viginti 
librarum pondo, sed etiam anguillas eiusdem paene magnitudinis, nulliusque loci secundas, lucios etiam, ac tincas, quales 
nusquam alibi reperies, optime alit, nihil enim fimi in eo residet, namque ipsum purae nititaeque acquae ex proximis 
montibus prodeuntes efficiunt». Traduzione: «La Pieve di Cavazzo ha anche un lago che prende nome da essa, il quale 
nutre a meraviglia non solo trote di venti libbre di squisito sapore, ma anche anguille quasi della stessa grandezza, seconde 
rispetto a nessun altro luogo, ed anche lucci e tinche quali giammai si riuscirebbe a trovare altrove. In esso non si deposita 
nessun fango, infatti lo formano le acque pure e limpide che scendono dai monti vicini». 
2 HERCOLE PARTENOPEO, Descrittione della nobilissima Patria del Friuli, 1604: «Ecci poi il lago di Cavazzo (…): 
produce trute et anguille in abbondanza et tenche delle migliori che si trovino». 
3 SILVIO ANGELI, La Pieve di Santo Stefano di Cavazzo, 1969, pag. 17: «Il lago è ricco di pesci; rinomate sono per la loro 
grandezza le trote (Salmo Fario), l’anguilla (Anguilla vulgaris, Linn.), lo squalo (Squalius Cavedanus, Bp.), la lampreda 
(Petromizon fluvialis, Linn.), la spinarella (Gasterosteus aculeatus, Linn.)». 
4 Documenti friulani, Fondo Joppi, Vol. II, doc. 9. 



aggiungere al lago la denominazione “dei Tre Comuni” per rendere tale coordinamento ancor più 
evidente. 
 
2. LA CENTRALE, L’OLEODOTTO, L’AUTOSTRADA… 
L’entrata in esercizio nel 1958 della centrale idroelettrica di Somplago, scaricando direttamente nel 
lago le acque turbinate gelide e torbide provenienti dalla Carnia attraverso un sistema di gallerie di 
80 km, ha sconvolto il naturale assetto del lago, azzerato la pesca, nonché vanificato i piani di sviluppo 
turistico dell’Ente Lago. 
Sofferenze ben note quelle derivate dalla sistemazione del lago a bacino di compenso: drastica 
riduzione della superficie lacustre, che passò da 1,74 kmq a 1,25 kmq, oscillazione del livello con 
erosione delle sponde, acque gelide e torbide immesse violentemente nel bacino, carenza di ossigeno 
in profondità, progressivo aumento sui fondali di depositi limacciosi, scomparsa della biodiversità 
autoctona e delle catene alimentari, utilizzo della parte più pescosa del lago come deposito di 
materiale di scavo delle gallerie, installazione di una selva di alti tralicci per elettrodotti. 
Danni ai quali si sono aggiunti quelli derivanti dalla posa dell’oleodotto transalpino, gestito dalla 
società SIOT, che affianca per un tratto la riva ovest del lago e attraversa in minima parte il fondale. 
A rendere evidente l’ennesima servitù, l’ingombrante stazione di pompaggio e serbatoio posta in riva 
al lago al centro della campagna di Somplago. 
A tali interventi di deturpamento ambientale e paesaggistico si è aggiunta da ultimo l’autostrada che 
– nonostante il Piano urbanistico regionale ne prevedesse il tragitto lungo la val Tagliamento – ha di 
fatto sventrato la valle del Lago con la realizzazione di due gallerie e di un imponente e impattante 
viadotto. 
 
3. INIZIATIVE SUCCESSIVE 
Sulla spinta di un forte movimento popolare nei primi anni ’70, su iniziativa del Vicepresidente della 
Giunta Regionale ed Assessore al Turismo, il carnico Enzo Moro, venne elaborato il Piano di 
Sviluppo del Lago, mentre i comuni rivieraschi istituirono il “Consorzio per lo sviluppo turistico della 
Valle del Lago”. A seguito dell’istituzione delle comunità montane e delle alte attese riposte nei nuovi 
enti per lo sviluppo della montagna, i comuni rivieraschi decisero consensualmente di sciogliere il 
consorzio anche per evitare inutili doppioni. Dopo il forzato stallo del terremoto, però solo la 
Comunità montana del Gemonese intraprese importanti iniziative, realizzando sulla riva sud una serie 
di interventi turistico-ricreativi e di cura e consolidamento delle rive. 
Numerose sono state le iniziative per denunciare il degrado del lago e chiedere seri interventi volti a 
rimediare i danni e promuovere lo sviluppo della valle. Si segnala in particolare il convegno 
internazionale Il lago di Cavazzo o dei Tre Comuni: un patrimonio da salvare e valorizzare svoltosi 
ad Alesso il 12 e 13 settembre 1987, organizzato dai tre Comuni rivieraschi, dalla Comunità Montana 
della Carnia e da quella del Gemonese, del quale sono stati pubblicati gli atti. 
Negli anni si sono susseguite numerose attività ed iniziative tra le quali il convegno indetto dai comuni 
interessati Un lago da amare, la manifestazione del 10.10.2010 sulle rive, il convegno 
sull’idroelettrico ad Alesso il 09.01.2016, l’incontro pubblico del 21.10.2018 sulla riva del lago, oltre 
che conferenze stampa, interventi sui mezzi d’informazione, incontri con esponenti delle istituzioni, 
una costante attività di presidio, di sensibilizzazione e di informazione sul tema da parte dei Comitati. 
 

4. RECENTI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE 

 Studio dei geologi Tosoni e Cella sul progetto di pompaggio, 2010; 
 Perizia di valutazione dell’ampliamento della centrale di Somplago datata 28.01.2011 a firma 

dell’ing. Franco Garzon, incaricato dai Comuni di Bordano, Cavazzo Carnico, Trasaghis e 
Verzegnis, dal Consorzio BIM Tagliamento, dalla Comunità Montana della Carnia e da quella 
del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale; 

 Studio intitolato Lago, Energia, Ambiente dell’ing. Dino Franzil (marzo 2012); 



 Campagne di ricerca condotte negli anni recenti dall’Istituto di Scienze Marine di Bologna 
(ISMAR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e tuttora in corso: la ricerca conferma 
che il fondale presenta un paesaggio lunare a causa della consistente copertura di fango 
modellato dalle correnti, privo di forme di vita a causa delle acque scarsamente ossigenate; 

 Campagna di monitoraggio delle microplastiche nel lago condotta dalla Goletta Verde di 
Legambiente nel luglio 2018, che ne ha constatato una presenza irrilevante. 

 

5. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 
Negli ultimi anni la situazione di grave degrado del lago ha costituito oggetto dell’attenzione del 
legislatore regionale che ha via via definito alcuni indirizzi per porvi rimedio. 
 
Il Piano regionale di Tutela delle Acque (PRTA), approvato con decreto del Presidente della Regione 
n. 74 del 20 marzo 2018, prevede al punto 3.2.3. che, considerando la presa del Consorzio di bonifica 
a Ospedaletto, la conseguente criticità del Tagliamento a valle della stessa e la proposta di derivazione 
irrigua dallo scarico del lago, così recita: «contestualmente dovrà anche essere valutata la fattibilità 

tecnico-economica di realizzazione di un canale di by-pass, o di altra soluzione progettuale che 

mitighi l’impatto dello scarico della centrale di Somplago sul lago di Cavazzo con lo scopo di 

recuperare le condizioni di naturalità del lago stesso e di garantirne la fruibilità». 
Si segnala che nell’ambito del procedimento di approvazione del PRTA, analizzando le circostanze 
sopra dette, la IV Commissione consiliare Ambiente ed Energia nel gennaio 2014 così unanimemente 
si esprimeva: «viene segnalato che anche il Lago di Cavazzo si trova in condizioni di criticità 

ambientale, a causa dell’avanzata modificazione dello stato di qualità delle sue acque, dovuta alla 
pluridecennale immissione delle acque di scarico della centrale idroelettrica di Somplago, 

provenienti dalla Carnia tramite il sistema derivatorio ex ENEL, ora Edipower, e quindi da 

ecosistemi profondamente diversi da quello originario del lago. Al fine di mitigare il progressivo 

snaturamento dell’ambiente lacustre, viene contestualmente chiesto che sia presa in considerazione 
la possibilità di realizzare un canale di by-pass che convogli le acque della centrale direttamente 

all’emissario del lago per recuperarlo ad una condizione di naturalità. La Commissione ravvisa una 

possibile utilità nell’integrazione delle due soluzioni sopra prospettate, al fine di conseguire la 

salvaguardia ambientale sia del Tagliamento a valle di Ospedaletto che del Lago di Cavazzo. 

Pertanto, ritiene opportuno che negli indirizzi del PRTA sia presa in considerazione tale possibilità, 

mediante gli studi e le valutazioni necessarie». 

Si parla pertanto a più riprese di by-pass, come possibile soluzione ai problemi del lago. 
 
La Legge Regionale 6 febbraio 2018 n. 3, all’art. 11 (Disposizioni per il recupero della naturalità del 
lago dei tre Comuni), individua lo strumento del concorso di idee per avviare l’iter progettuale al fine 
di recuperare le condizioni di naturalità e fruibilità del lago. Il concorso è stato indetto con un monte 
premi di 35.000 euro, ma, purtroppo, è andato deserto per motivi da verificare anche per un’eventuale 
riedizione della procedura. 
 
Dopo il fallimento di tale iniziativa, è stata approvata la Legge Regionale 6 agosto 2019 n. 13, che 
all’art. 4, commi 35-38, ha previsto l’istituzione presso la Direzione centrale ambiente ed energia del 
il tavolo tecnico denominato Laboratorio Lago dei Tre Comuni «al fine di individuare le criticità del 

Lago dei Tre Comuni e proporre le conseguenti soluzioni finalizzate a recuperare le condizioni di 

naturalità del lago stesso e garantirne la fruibilità, anche a fini turistici, in conformità al Piano 

Regionale di Tutela delle Acque». 
Il laboratorio è composto da un rappresentante e da un esperto designati dalla direzione centrale 
ambiente ed energia, da un esperto designato da ciascuno dei tre comuni rivieraschi, da un 
rappresentante dell’ARPA, mentre può partecipare un rappresentante dell’Autorità di bacino del 
distretto idrografico delle Alpi orientali e possono essere invitati i soggetti portatori d’interesse. 
Alla data odierna, purtroppo, il Laboratorio Lago non ha prodotto alcuna soluzione progettuale. 



 
5.1. Nuovo quadro legislativo in materia di concessioni idroelettriche 

La Legge statale 11 febbraio 2019, n. 12, all’art. 11-quater (Disposizioni in materia di concessioni di 
grandi derivazioni idroelettriche) prevede che «alla scadenza delle grandi derivazioni idroelettriche 

e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in 

stato di regolare funzionamento». 
La nostra Regione, anche in attuazione della citata legge nazionale, ha adottato all’unanimità la L.R. 
6 novembre 2020 n. 21, Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua 
a uso idroelettrico, tappa importante nel percorso di sviluppo e valorizzazione delle competenze 
legislative della Regione nella materia e di cui sarebbe opportuna l’adozione dei regolamenti attuativi. 
Da fissare in questa sede due importanti disposizioni. 
La prima contenuta all’art. 2, comma 1, L.R. cit.: «nei casi di scadenza della concessione di grande 

derivazione d'acqua a uso idroelettrico o di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia 

alla concessione, il concessionario consegna le opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio 

decreto 1775/1933 , in stato di regolare funzionamento, alla Regione che ne acquisisce la proprietà 

senza la corresponsione di alcun compenso al concessionario uscente». 
È il caso del sistema idroelettrico del Tagliamento con le centrali di Ampezzo e di Somplago le cui 
concessioni scadranno nel 2029. 
La seconda disposizione è quella dettata dall’art. 7, comma 1, L.R. cit.: «la Regione è autorizzata a 

costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali assegnare le concessioni di grandi 

derivazioni d'acqua a uso idroelettrico». 
Inoltre va tenuto presente che, a firma di consiglieri appartenenti a tutti i gruppi consiliari, il 27 
febbraio 2017 veniva depositata in Consiglio Regionale la proposta di legge n. 193 avente ad oggetto 
la “Costituzione della Società Energia Friuli Venezia Giulia” a capitale pubblico, p.d.l. di cui si 
auspica l’approvazione. 
 

6. IL RUOLO DELLA REGIONE 
Ebbene, lo stato delle ricerche scientifiche, l’evoluzione legislativa regionale e statale, la necessità di 
comportamenti responsabili verso l’ambiente, in particolare verso la risorsa vitale acqua, l’attenzione 
dell’opinione pubblica verso il lago aprono prospettive favorevoli alla risoluzione del “problema 
lago” ed alla sua valorizzazione. Su di noi cadrebbe una pesante responsabilità se non sfruttassimo 
fino in fondo questo quadro favorevole. 
È urgente un progetto integrato che comprenda e declini una pluralità di obiettivi: ripristino della 
naturalità e piena fruibilità del lago, anche mediante la realizzazione di un by-pass, deflusso di una 
portata dignitosa a valle della presa di Ospedaletto, mantenimento della produzione idroelettrica e 
concorso d’acqua alle esigenze agricole, realizzazione e completamento delle infrastrutture per la 
fruizione turistica del lago e dei territori contermini. 
In tale contesto un ruolo chiave riveste le centrale idroelettrica di Somplago, il cui regime di 
funzionamento rappresenta un pesante vincolo per il citato progetto integrato e pertanto va rivisto in 
funzione anche degli interessi del comprensorio su cui insiste. 
Pertanto, considerato che la scadenza della relativa concessione è fissata al 2029, momento in cui la 
centrale passerà alla Regione secondo quanto previsto dalle norme citate, va valutata l’opportunità 
che la Regione intavoli con i proprietari di controllo di A2A (Comuni di Milano e di Brescia) una 
trattativa volta a gestire tale storico passaggio e anche eventualmente per modificare il regime di 
funzionamento della centrale e ottenerne la disponibilità prima del 2029. 
Inoltre, è tempo che la Regione proceda alla costituzione di una propria società energetica sul 
collaudato positivo esempio delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano con le rispettive società 
“Dolomiti Energia” e “Alperia”, che garantiscono a dette Province il pieno controllo del settore 
energetico nel loro territorio, oltre che delle relative entrate. 

about:blank
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La Regione in primis in tale contesto deve assumere piena consapevolezza del suo insostituibile ruolo 
e farsi carico della grande responsabilità di cui è investita, insieme agli enti esponenziali degli 
interessi del territorio. 
La Regione, forte delle proprie competenze legislative e amministrative in materia e col supporto 
degli enti rivieraschi e limitrofi (comuni e comunità di montagna), deve promuovere ogni iniziativa 
utile ad individuare e mettere in pratica le soluzioni per rimediare all’attuale situazione di abbandono 
in cui versa il Lago, garantendone inscindibilmente rinaturalizzazione e fruibilità, nonché ricercare le 
possibili fonti di finanziamento per raggiungere tali obiettivi, progetti europei in particolare. 
Si auspica che anche il PNRR, per come sarà declinato a livello nazionale e regionale, possa costituire 
uno degli strumenti utili ad attuare gli interventi necessari. 
 
7. LA PROPOSTA DI UN METODO 
Come esposto, la situazione di sofferenza del lago impone la necessità di una seria e concreta 
iniziativa volta a promuoverne la rinaturalizzazione, anche sulla scorta della specifica normativa 
regionale. 
Alla problematica di tipo ambientale si affianca quella, altrettanto importante e decisiva per il 
territorio, della fruibilità turistica del Lago quale risorsa e polo di attrazione di un intero 
comprensorio, non limitato ai tre soli comuni bagnati dalle sue acque. 
Ebbene, il livello di governo comunale da solo risulta evidentemente inadeguato ad approcciare il 
tema Lago sia per quanto riguarda la complessa problematica di tipo ambientale che per quanto 
riguarda l’elaborazione di una seria e lungimirante politica di sviluppo della risorsa lago, già di fatto 
polo di attrazione di un intero comprensorio. 
Alcuni comuni rivieraschi, infatti, o per il fatto che dalle potenzialità del lago non riescono a trarre 
alcuna entrata finanziaria o per l’esiguità del personale, si trovano in evidenti difficoltà operative per 
assicurare anche solo un’adeguata cura delle sponde del lago, specie nei mesi estivi. 
Inoltre, la circostanza che sul lago in senso stretto insistono ben tre giurisdizioni comunali divise su 
due Comunità di montagna, di cui una, quella Carnia, di ben 28 comuni, in cui il tema del lago viene 
fisiologicamente vissuto come marginale, costituisce già di per sé un limite obiettivo e difficilmente 
superabile se non con nuove formule di architettura istituzionale. 
Insomma, entrambi i temi, “problema-lago” e “risorsa-lago”, devono essere affrontati ad un livello 
almeno regionale; da questa considerazione si riscontra la necessità di sensibilizzare in primis la 
Regione ad assumere un ruolo attivo e di guida, al fine di individuare le risorse economiche per la 
riqualificazione della valle, facendosi carico anche di tutti gli aspetti amministrativi relativi. 
L’auspicio comune è l’elaborazione di un realistico piano comprensoriale di valorizzazione che 
coniughi insieme ripristino della naturalità e sviluppo della fruibilità turistica del lago, sul quale la 
Regione, le Comunità di montagna della Carnia e del Gemonese, i Comuni rivieraschi e quelli del 
comprensorio si impegnino ad attuare una serie coordinata di interventi e una pianificazione di ampio 
respiro. 
A tal fine, potrebbe essere opportuno valutare la costituzione di un organismo stabile e giuridicamente 
formalizzato di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti (Regione, Cdm, Comuni). 
L’esperienza del Consorzio per lo sviluppo turistico della Valle del Lago può costituire un esempio 
in tal senso. 
 
8. OBIETTIVI 
I cambiamenti climatici sono già in atto mentre gli interessi e le pressioni sulle acque sono molteplici. 
Occorrono azioni sistemiche di accompagnamento di lungo periodo. 
Il lago di Cavazzo (o dei Tre Comuni) – il plui grand Lâc da nestre Regjon – è un ecosistema e una 
grande riserva idrica, ubicata in un’area strategica tra la montagna e la pianura, che diverrà sempre 
più importante e che non può essere abbandonato all’attuale degrado. 
Sarebbe motivo di orgoglio per la Regione, prima in Italia, e riferimento per altre analoghe situazioni, 
la realizzazione di un progetto di recupero di un lago gravemente compromesso dal sistema 



idroelettrico Tagliamento-Lago di Cavazzo costruito dalla SADE negli anni ’50, che va rivisto poiché 
improntato a criteri non più attuali e opposti alla sensibilità contemporanea sui temi ambientali. 
Sarebbe un segnale positivo non solo per l’equilibrio della falda a valle del lago (alla quale attinge 
anche l’acquedotto del CAFC), ma anche per iniziare un serio esame dello stato dei corsi d’acqua a 
monte, in Carnia. 
Nell’intervenire sul lago dobbiamo essere tanto bravi quanto lo siamo stati nella ricostruzione 
postsismica: fare le cose per bene e partecipate.  Un esercizio collettivo di futuro per le comunità 
locali e non solo. 
Il lago di Cavazzo o dei Tre Comuni è ben vivo nella memoria di coloro che lo hanno frequentato 
prima della costruzione della centrale. È una memoria da trasmettere alle giovani generazioni, 
affinché non accettino l’attuale stato di cose, ma si battano per porvi rimedio, avendo presente che 
l’assuefazione al degrado finisce per sconfinare nell’indifferenza e quindi nell’ignavia. 
Il lago è una bellezza straordinaria, attualmente rovinata, sprecata e non valorizzato quanto 
meriterebbe. 
Nonostante i danni sofferti dall’ecosistema lacustre, il lago è felice meta di numerosi visitatori che 
apprezzano il suo contesto paesaggistico e i percorsi che lo circondano (anche se incompleti e da 
implementare). Occorre mettere assieme le potenzialità già esistenti e chiare a tutti, intervenire sul 
lago e dotarlo delle necessarie infrastrutture al fine di renderlo un robusto ed adeguato polo turistico 
a beneficio di tutto il comprensorio circostante. 
Come la normativa regionale suggerisce, occorre quindi attuare ogni iniziativa progettuale e operativa 
volta a perseguire la possibile rinaturalizzazione del lago. 
Una risposta a tale esigenza può risiedere nella realizzazione del bypass in modo tale che le acque del 
sistema di derivazione ex SADE vengano convogliate fuori dalla centrale di Somplago senza 
continuare a sconvolgere il naturale assetto del lago. Tale soluzione o le altre tecnicamente valide ed 
attuabili dovranno essere accompagnate alle azioni volte a sviluppare la fruibilità turistica delle 
sponde e contemperare le esigenze delle attività economiche presenti e potenziali. 
Il lago di Cavazzo, col suo comprensorio, possiede tutte le caratteristiche per essere riconosciuto 
quale polo di attrazione turistico di interesse regionale, le cui potenzialità possono dispiegare 
importanti ricadute sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed economico. 
Infatti, già in assenza di una politica coordinata di promozione e delle pur minime infrastrutture, 
molto numerosa è la frequentazione del lago in ogni stagione dell’anno. 
Oltre ad affrontare il tema ambientale, è necessario e non più procrastinabile anche effettuare una 
pianificazione urbanistica complessiva delle sponde del Lago al fine di consentire una piena 
valorizzazione delle potenzialità di diverse aree spondali (sponda sud, promontorio di Nalbin, sponda 
nord) suscettibili di infrastrutturazione, riqualificazione e sviluppo turistico. 
Importante partire dal completamento dei percorsi che circondano il lago, sia escursionistici che 
ciclopedonali, che consentano a tutti di godere della bellezza dell’ambiente. 
È indispensabile, almeno in una prima fase, un intervento pubblico che, a partire dalla pianificazione 
urbanistica, consenta di recuperare dall’attuale stato di abbandono le diverse aree pubbliche e private 
in modo da completare o realizzare strutture funzionali ed adeguate da mettere a disposizione degli 
operatori privati. 
Si è certo consapevoli del peso derivante dalle grandi infrastrutture che insistono sulla valle e del loro 
evidente impatto. Tuttavia, si ritiene che lo sviluppo del lago debba necessariamente trovare un 
compromesso con questa presenza e sarebbe auspicabile riuscire a innescare una virtuosa sinergia coi 
soggetti che gestiscono tali infrastrutture affinché possano farsi partners di concrete iniziative di 
valorizzazione. 
Tutto ciò in un contesto che, sulla scorta di altre positive esperienze, consideri il lago e la sua valle in 
una reciproca integrazione con i territori circostanti e le loro valenze ambientali, storiche, culturali, 
sportive, ricreative e del tempo libero, quali senza pretesa di esaustività: 
- la cittadella medioevale di Venzone, monumento nazionale, con il duomo, il palazzo comunale, 

la cinta muraria, il museo ed il centro di documentazione sul terremoto e la ricostruzione; 



- Gemona con il duomo, via Bini e il castello; 
- Osoppo con la storica fortezza; 
- Forgaria con la riserva naturale del laghetto di Cornino, i grifoni e l’altopiano di Monte Prat; 
- Montenars con le sue borgate soleggiate, i roccoli ed i prati del Monte Cuarnan; 
- Verzegnis col suo lago, la ciclabile dei laghi da completare, sella Chianzutan e l’Art Park; 
- Tolmezzo col museo carnico e l’animato centro storico; 
- Amaro, snodo strategico di accesso alla Carnia; 
- Trasaghis con la Nautilago, i campeggi e le aree attrezzate sulla riva del lago, lo stagno 

ecologico, il biotopo della forra del torrente Leale, il corso del Palar dalle acque limpidissime, il 
tratto dell’antica Via del Sale in località Cjaseria Muarta, il vasto territorio cosparso di stavoli 
che si eleva sino alla malga e alla cima del Monte Cuar, da un lato, e sino alla Forcella 
Normentaria, dall’altro lato, per scendere nella valle dell’Arzino; 

- Bordano con la Casa delle Farfalle, il monte San Simeone, vero balcone sul Friuli, molto 
frequentato dagli amanti del volo a vela, il Tagliamento, i laghetti e l’area di atterraggio dei 
deltaplani, il parco botanico con il centro visite a Interneppo; 

- Cavazzo Carnico con la fortezza del Monte Festa, la storica pieve di Santo Stefano, Cesclans 
con i prati colorati di crocus e i percorsi di poesia dedicati al poeta Siro Angeli, la rupe con la 
chiesetta di San Candido, il diffuso reticolo di acque di Somplago, il ponte romano sul Rio 
Schiasazze, immissario del lago, e la fornace, la palude Vuarbis, il mulino di Gaspar sulla roggia, 
la valletta del torrente Faeit, la Forra Cjanavata e la Grotta dei Pagàns; 

- le particolari zone del leccio di rilevante valore scientifico; 
- i percorsi che circondano e che si snodano dalle rive del lago, frequentatissimi in tutte le stagioni 

dell’anno; 
- le dismesse opere militari della I e II guerra mondiale; 

Questo è il comprensorio-cratere del terremoto del 1976, è l’esempio positivo della ricostruzione 
postsismica. 
La presenza nei paesi ricostruiti di molte case disabitate, tra cui due alberghi in disuso, che vanno in 
degrado, e le aree a chiara vocazione turistica attualmente inutilizzate potrebbero costituire, se 
valorizzate, importanti fonti di reddito, specie una volta rinaturalizzato il lago e reso fruibile, 
attraendo famiglie, turisti, pescatori dilettanti, gruppi sportivi ed altri. 
Questi, per sommi capi, sono i tasselli alla base di un realistico piano comprensoriale di 

valorizzazione che parta dal ripristino della naturalità e della fruibilità del lago e che metta a 

frutto le enormi potenzialità turistiche di questo territorio, trasformandole in concrete 

opportunità. 

Un piano comprensoriale sul quale si impegnino la Regione, le Comunità di montagna della 

Carnia, quella del Gemonese ed i comuni del comprensorio sollecitando la partecipazione da 

parte degli operatori economici e della popolazione. 
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