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Vivere in montagna e vivere di montagna.

Il termine montanaro ha subito un sostanziale cambiamento nella sua 

definizione durante il secolo appena trascorso, fino agli inizi della seconda 

guerra mondiale vi si identificava “colui che nasce in monte e vive in monte”, 

oggi la dicitura dello stesso termine si è privata del termine nasce 

riducendosi a”chi vive in monte”. Il verbo mancante di per sé vuol dire poco 

ma associato al verbo vive, portava con sé la relazione del  nascere e dover 

vivere in quel luogo, una relazione che agli inizi del 900 era quasi sempre 

veritiera per gli abitanti la montagna che trovavano sempre in quest'ultima le 

principali risorse alle quali attingere ovvero il bosco, il pascolo e l'agricoltura; 

c'era dunque una sovrapposizione tra il vivere in montagna e il vivere di 

montagna. 

Oggi rispetto ad un secolo fa le nuove forme di produzione, di lavoro, di 

organizzazione della società hanno portato all'indipendenza delle persone 

dai territori più ostili e dalle loro risorse sia per quanto riguarda il lavoro, sia 

per la vita quotidiana e l'abitare; non dipendere da un lavoro avente a che 

fare con le risorse del luogo non vuol dire avere quel ventaglio di scelte che 

dà una città, così come nell'abitare si avrà sempre il clima o la viabilità di 

montagna.

Lo scenario del passato unito a quello di oggi portano ad un duplice 

pensiero, se è vero che legarsi alle risorse vuol dire legarsi al territorio, è 

ancor più vero che chi rimane o va ad abitare in montagna è spinto da 

motivazioni e valori che creano un legame più forte di quello economico.

Questo lavoro vuol essere una chiave di lettura semplice e distributiva di 

quello che è stato lo sviluppo economico e sociale della Val Pesarina, oltre 

alle fonti testuali elencate nella bibliografia, per il seguente scritto sono state 

utilizzate interviste su tematiche quali:

– il vivere in val Pesarina, gli aspetti della qualità della vita tra presente e 

passato;

– l'occupazione attuale e lo spopolamento degli anni passati;

– le risorse della Val Pesarina.



Le interviste sono state fatte alle seguenti persone che ringrazio per la 

disponibilità ed il tempo concessomi:

– Capellari Teresa, residente a Pesariis, settore sanitario presso l'ospedale 

di Tolmezzo;

– Gonano Odi, residente a Osais, curatore del piccolo museo del cinema di 

Pieria;

– Quaglia Carlo, residente a Pieria, curatore della pubblicazione “Cronaca 

canalotta”;

– Roia Sandro, residente a Pesariis, dipendente della ditta F.lli Solari 

località Possal.

– Solari Amanzio, residente a Pesariis, conduce assieme alla moglie titolare 

l'azienda agricola - agrituristica “Sot La Napa”.

E per le conoscenze tecniche:

– Gonano Nemo, residente a Spilimbergo, ex assessore regionale alle 

foreste ed ex presidente del consiglio regionale F.V.G.;

– Gonano Orlando, residente a Pesariis, capo ufficio tecnico del comune di 

Prato Carnico;

– Solari Verio, residente a Pesariis, professionista della realizzazione di 

piani di sviluppo agricolo – forestali;

– Strazzaboschi Delio, residente a Osais, segretario dell'Amministrazione 

Frazionale di Pesariis, ex presidente di Agemont.



Capitolo 1

La Val Pesarina

La Val Pesarina, altrimenti nota come Canal Pedarzo o Canale di San 

Canciano, è orientata in direzione est-ovest e si estende per circa venti 

chilometri tra la forcella di Lavardet e la confluenza del torrente Pesarina col 

fiume Degano. Il territorio e ricoperto per la maggior parte da boschi e prati e 

nel versante nord da montagna rocciose. Il percorso principale della vallata 

segue il corso dell'omonimo torrente, lungo questa strada situata nel 

versante soleggiato della stretta valle, sorgono i paesi di: Sostasio, Croce, 

Avausa, Prato Carnico, Pieria, Prico, Pradumbli, Osais, Truia e Pesariis. 

Storicamente, viene fatta risalire al secondo secolo a.c. la discesa dei Carni 

(popolazione di origine celtica) a popolare la vallata, come tutta la zona 

montuosa del Friuli,  nel 115 a.c. il dominio romano si estese sulla Carnia, poi 

ci furono i Longobardi, i Franchi ed infine nel 1077 il patriarcato di Aquileia. 

Sotto i patriarchi la Carnia visse un periodo di autonomia e indipendenza fino 

al 1420, data in cui ci fu l'avvento della serenissima, dopo Venezia le 

vicissitudini storiche della valle e della Carnia furono le stesse del Friuli.   

La strada della vallata fu un importante via di transito commerciale con il 

Cadore e trovava in Pesariis, ultimo paese della valle alla quale dà il nome, 

un importante snodo per la presenza della stazione doganale che regolava i 

traffici tra Carnia e Comelico, il nome stesso del paese deriva dalla presenza 

della pesa doganale.

Tutta la valle è portatrice di un patrimonio storico culturale notevole, arti, 

tradizioni e stili sono ben rappresentati dall'architettura tipica che per la 

chiusura della valle o per la solidità delle costruzioni si è ben mantenuta nel 

tempo, Pesariis è stato dichiarato centro storico primario nel 1978, molti sono 

gli edifici sotto la tutela del registro dei beni architettonici di Venezia.

Oggi la popolazione è scesa al di sotto delle mille persone, dato a cui si 

unisce l'invecchiamento della popolazione, ma nel 1920 si contavano più di 

3300 residenti, e c'erano molti movimenti per le migrazioni, i migranti per 

lavoro partivano con la primavera e tornavano coi primi freddi. C'è sempre 

stata una forte emigrazione a carattere prevalentemente temporaneo e con 

mete europee, l'emigrazione oltremare non è stata altrettanto rilevante ma 

ugualmente sentita più che altro per il suo essere definitiva. 



L'emigrazione per lavoro, l'essere stata un importante via di comunicazione e 

transito di merci, sono elementi che oltre ad aver portato ingegno e stili 

(l'esempio dell'orologeria Pesarina), rendevano la valle di un secolo fa assai 

meno chiusa di come si presenta oggi, il fatto di trovare nella Val Pesarina un 

isola socialista nella Carnia del dopoguerra non è stato determinato dalla 

chiusura del luogo ma dalla cultura, dall'istruzione, dalle idee che sono 

sempre state in movimento. 

I paesi della valle, un tempo indipendenti con propri statuti e regole di 

comunità, sono oggi divenuti frazioni e riuniti amministrativamente sotto il 

comune di Prato Carnico nel 1811 in epoca napoleonica. 

Il canale è stato una delle prime mete di quel turismo montano del dopo 

guerra, un turismo diverso da quello odierno che portava i villeggianti in posti 

non lontani da casa, così che da udine, Gorizia, Trieste si raggiungevano le 

dolomiti Pesarine. Oggi la valle è  conosciuta oltre che per la storica 

produzione di orologi (che ha fornito molti campanili friulani e non), 

soprattutto come meta turistica che offre uno splendido connubio di 

architettura tipica e paesaggio; d'estate poi sono presenti sagre ed eventi 

mentre d'inverno è attivo l'impianto sciistico di Pradibosco alla fine del 

canale.



Capitolo 2 

Il paesaggio

Il paesaggio naturale ed il paesaggio antropizzato del canale sono due 

risorse che nei secoli trascorsi hanno variato più e più volte il loro equilibrio, 

un altalenarsi che ha visto prevalere l'una sull'altra a seconda delle necessità 

o delle politiche ambientali che venivano attuate. Con l'aggettivo naturale si 

intende il bosco mentre con antropizzato ci si riferisce a pascoli e coltivazioni.

Una veloce lettura storica delle vicissitudini del paesaggio della Val Pesarina 

darà un idea più chiara.

Dopo l'anno mille, quando la zona rientrava in un quartiere del Patriarcato, 

cominciarono le migrazioni dalle valli verso i monti, quindi con l'aumento 

demografico ci fu la necessità di ampliare le attività agro-pastorali a spese 

dei boschi che venivano sfruttati per il commercio dei legnami; di tutti questi 

beni la popolazione ne aveva il solo uso.

Nel quindicesimo secolo la repubblica di Venezia manteneva la proprietà sui 

territori comunali lasciandone l'uso ai cittadini, ma regolamentò tramite una 

completa opera legiferativa anche i boschi della vallata in quanto bisognosa 

di legname pregiato per l'arsenale ed altro, arrivando fino a preservare 

dall'uso pubblico certi boschi facenti parte delle proprietà ad uso comune 

lasciando il godimento dei soli pascoli. Tali opere di preservazione e 

moltiplicazione dei territori boschivi fecero ritornare in primo piano questa 

risorsa.

I primi settant'anni del regno d'Italia con la divisione in comuni e relativo 

accatastamento dei terreni segnarono un periodo in cui la risorsa boschiva 

pubblica fu malamente tutelata ed utilizzata.

Nel 1874 nasce il Consorzio Boschi Carnici di cui faceva parte anche il 

comune di Prato coi suoi boschi, tramite un sistema di aste i lavori venivano 

assegnati agli imprenditori del settore. Il consorzio viene ricostituito nel 1959 

per riconosciute peculiarità.

Dal 1750 al 1850 la popolazione del canale è anche raddoppiata passando 

da 800 a circa 1500 persone, arrivando nel 1875 (quindi solamente 25 anni 

più tardi) a 2416, al picco si arrivo ad inizio secolo (1911) con 3244 abitanti. 

Nel periodo tra le due guerre mondiali a causa dell'elevato numero di abitanti 

e della necessità di usufruire della risorsa legno, insostituibile nei vari aspetti 



della vita, che i boschi vennero maggiormente sfruttati anche 

eccessivamente. Ma non solamente i boschi, anche l'utilizzo dei terreni per 

prato, pascolo, coltivazioni ha raggiunto il suo picco nel periodo delle guerre 

quando anche i fazzoletti di prato più in quota venivano fatti fruttare, 

soprattutto negli anni in cui i tedeschi chiusero gli economicamente la valle 

per cercar di tagliare gli aiuti ai partigiani, ciò spinse la popolazione ad una 

quasi totale autosufficienza forzata con le proprie risorse.

Le parole chiave per descrivere quello che accade nella Val Pesarina come 

nel resto dell'Italia dagli anni 50-60 in poi sono ovviamente “boom 

economico”, ma il termine oltre al significato di forte crescita economica porta 

con se anche quello di profonde trasformazioni sociali, cambiamenti nel 

modo di vivere, nei bisogni, nelle priorità, in quegli anni tutto questo ha 

portato a:

• essere indipendenti dalla risorsa legno per quanto riguarda 

riscaldamento, e le altre necessità della casa;

• essere indipendenti da tutto ciò che, a livello di alimentazione, un 

supermercato unito ad una busta paga può fornire;

questi bisogni così soddisfatti uniti allo spopolamento delle zone montane ed 

al disinteresse nel produrre in tempi di cambiamento delle politiche atte a 

sostenere il settore agricolo e forestale sono la spiegazione più generale alla 

situazione che si delineò negli anni 80-90 e che è tuttora presente.

Appare chiaro a chi guarda coi propri occhi il paesaggio della Val Pesarina, 

che rispecchia anche la situazione della Carnia in generale, l'osservatore 

vede un prevalere di verdi scuri che arrivano ad abbracciare i paesi, sono i 

boschi e la vegetazione che soffocano i paesi, manca nettamente la 

luminosità dei prati, questo colpo d'occhio dà subito l'idea della noncuranza 

dei boschi, e dell'abbandono di prati e coltivazioni; le risorse che per secoli 

han sostenuto questi luoghi, oggi non son più basilari.

Nella pagina seguente vi è prima una cartolina d'epoca, ovvero l'immagine 

pubblicitaria di quegli anni, e poi una fotografia odierna dello stesso soggetto.



Cartolina postale viaggiata il 11/08/1942 per Trieste. Pesariis.

Fotografia di Pesariis anno 2007.

Si possono notare le differenze tra le due immagini nell'avanzamento del 

bosco del paesaggio dietro il centro abitato.



2.1

Il bosco

La domanda che può sorgere spontanea dinanzi alla situazione di cui si è 

appena scritto è: ma perché non si fa qualcosa? Partendo dal “chi” va 

chiarito, che in Carnia l'80% delle proprietà sono pubbliche o collettive, le 

prime rappresentate dal consorzio boschi carnici di cui fa parte anche il 

comune di Prato Carnico, mentre per le seconde basti pensare che in Friuli 

sono rappresentate da un settantina di soggetti con circa 40mila ettari al 

seguito.

Come hanno fatto i soggetti pubblici ad arrivare a questo punto di degrado e 

disinteresse verso il bene più grande di un comune montano? 

Il primo problema è che i comuni non hanno un impostazione economica di 

sfruttamento dei boschi di loro proprietà, non c'è un idea di gestione ma un 

idea speculativa, come si trattasse di una mera rendita che deve fruttare il 

più possibile senza investire, tanto che l'esempio lampante è il non investire 

alla base, ovvero nella viabilità forestale. Questo abbandono gestionale 

continuando a parlare in termini economici si traduce in una perdita di valore 

di questi ultimi perché si deteriorano, il bosco non è eterno e sembra banale 

ma le piante muoiono, marciscono ed intanto si perde reddito, ma ben più 

grave conseguenza è il deprimere l'economia del settore. Le ditte boschive 

infatti lavorano principalmente col soggetto pubblico, vista la quantità di 

terreni di quest'ultimo, e non trovando lavoro non investono a loro volta e 

certe chiudono.

I sindaci si calano troppo quindi nella parte del latifondista vero e proprio che 

si interessa alla speculazione di una rendita invece di guardare allo sviluppo 

economico futuro della loro vallata ed anche a quello attuale se si guarda alla 

situazione in cui versano le ditte forestali.

A concludere, una frase da “Boschi e territorio nella regione Friuli Venezia 

Giulia” (pubblicazione regionale a cura di P.L. Bortoli per  la direzione 

regionale delle foreste e della caccia):

“figura chiave sono i proprietari forestali pubblici e privati: da essi può iniziare 

la concreta valorizzazione delle risorse forestali a patto che gestiscano le 

foreste in maniera più attiva, considerando questo patrimonio come una vera 

e propria impresa, che va condotta secondo le regole della buona gestione 



aziendale.”

Il secondo problema è la regione che grava molto con le sue disposizioni di 

legge e relativa normativa molto vincolante per le proprietà pubbliche (il 

96,5% della pianificazione sulla gestione forestale riguarda la proprietà 

pubblica).

C'è ancora una mentalità conservativa sia nella normativa che da parte della 

forestale, mentalità questa che è nata negli anni 20 in un contesto dove i 

boschi erano sfruttati molto ed anche in malo modo e versavano in condizioni 

pietose. Ora dopo quasi un secolo i boschi sono pieni di legname mentre la 

normativa è rimasta uguale, questa difatti non è stata adeguata all'evoluzione 

di ciò che regolava. Noi come italiani abbiamo ovviamente una normativa 

molto ingarbugliata, piena di sofismi, mentre l'esempio austriaco è molto 

chiaro e si può riassumere in tre regole fondamentali: non si deve distruggere 

il bosco, ovvero questo deve rimanere bosco, c'è un limite al taglio a raso e 

se entro 3 anni il bosco non si rinnova da sola bisogna ripiantare; dopodiché 

via al taglio.

Due esempi sullo scarso sfruttamento dei boschi pubblici, il primo lo traiamo 

da alcuni dati ricavati dall’archivio dei piani di gestione forestale della regione 

aggiornati al 2007 : “La massa legnosa presente nelle foreste pianificate è 

pari a 20.400.000 di m3 con una crescita annua di 365.000 m3. La massa 

legnosa annua utilizzabile, ovvero prevista dai piani dei tagli di tutti i piani di 

gestione esistenti, è pari a 140.000 m3.” 

I 140mila metri cubi in altri termini tagliabili, rappresentano meno della metà 

di quanto cresce annualmente, e sono definiti utilizzabili e non utilizzati 

perché di fatto non lo sono; quanto si diceva del primo problema si traduce 

nell'atto di prelevare da parte dei comuni, quando va bene, la metà di quanto 

sarebbe consentito per legge (parlando in totali operativi, la metà dei 

140mila) e ciò è solamente un quarto di quanto  si potrebbe prelevare senza 

comprometter l'integrità del bosco ma sfruttando solamente gli interessi 

maturati nel corso di anni di non pieno utilizzo.

Il secondo esempio, più evidente, è la viabilità forestale, essa è la base per la 

gestione del bosco, soprattutto per quella moderna che si basa sulla 

meccanizzazione forestale, riguardo alla situazione odierna troviamo i dati 

aggiornati nelle pagine del SITFOR (sistema informativo territoriale 

forestale): “Un indicatore significativo di riferimento per quantificare 



l’esigenza di viabilità è il n. di m di strade per ettaro di bosco: in Austria 

supera i 60 m/ha mentre da noi è solo di 20. Resta molto da fare quindi, 

anche nel campo della qualità delle realizzazioni.”

Prendendo il modello austriaco come esempio di sviluppo del settore, va 

detto che la grande proprietà è privata ed il privato vivendo di quella, la 

sfrutta al massimo ottimizzando il tutto, avendo chiara l'idea che senza 

strade non c'è rendita dal bosco, aprivano e mantenevano un gran numero di 

strade ancor prima dei contributi europei al 40%, con questo approccio 

diverso la Carinzia oggi vanta il triplo delle strade forestali della Carnia, dove 

strade tali da poter esser rese praticabili dai mezzi di lavoro anche quando in 

inverno ci sono 50cm di neve, senza quindi chiudere per forza l'attività.

Quello austriaco però è un modello difficile da copiare siccome oltre confine 

la proprietà dei boschi è per la grande maggioranza in mano ai privati e non 

al pubblico.

Qui in Carnia, i comuni che sono i maggiori proprietari terrieri, senza 

contributi almeno del 90% non fanno strade, i privati pure, hanno una soglia 

minima molto alta pari al 60-70%. Sono state fatte anche tante strade che 

non devono rovinare l'ambiente, ma che rovinano l'economia forestale 

perché una strada dove non puoi lavorare non ha redditività e probabilmente 

verrà pure abbandonata perché non si può mantenerla.

Passando dal pubblico a quel 20% delle proprietà private si può dire che la 

situazione di stallo in cui si trovano i consorzi privati è dovuta al fatto che 

questi non hanno saputo superare il gap gestionale, passando dalla vendita 

in piedi alla vendita a strada con una sortimentazione del legname, quindi 

investendo adeguatamente nella valorizzazione del prodotto.

Mentre per quanto riguarda le proprietà private che non rientrano in un 

consorzio si hanno due casi:

– le multiproprietà, che originariamente erano di una o due persone ed a 

seguito di successioni si sono comunque mantenute integre (anche di 

qualche decina di ettari), aumentando il solo numero dei proprietari, 

anche 50-60;

– le proprietà che col tempo si sono divise in fazzoletti da 

500..1000..1500mq, un non senso dal punto di vista di una gestione 

forestale. 



Tanti proprietari non sanno neanche esattamente dov'è il loro pezzo di 

terreno e la fattura di un tecnico mandato a rilevare i confini può essere 

equivalente al valore del terreno, 

Il meccanismo per rendere conveniente la gestione di tante piccole proprietà 

ed il problema del frazionamento boschivo, consiste nel riuscire a convergere 

e convincere tutti i proprietari che l'unica via è quella della gestione 

consortile, via che già nel1990 veniva descritta nell'introduzione del libro 

“Foreste,uomo, economia nel Friuli Venezia Giulia” (edito dalla direzione 

regionale alle foreste ,1990) come l'unica soluzione che si stava delineando; 

ovvero tutte le proprietà che si vogliono accorpare vengono giudicate 

omogenee, sovrastimate, e date in gestione sotto forma di un unica grande 

proprietà accorpata delimitata ai suoi estremi, dove tutti restano proprietari in 

quote millesimali per la divisione del reddito netto che ne esce. Si è parlato di 

un sovrastimare le proprietà in termini di valore del bosco, cosicché quando 

si va a ripianare la stima fuori dai prezzi di mercato (perché non gravi sulla 

gestione), si crea un incentivo o sotto forma di premio per i proprietari che 

partecipano al progetto, oppure come finanziamento alla gestione.

Parlando di politiche, seppur di propositi sempre c'è ne son stati e c'è ne 

sono tutt'ora (basti vedere quante cose all'interno della legge regionale 23 

aprile 2007 n.9  materia di risorse forestali, si favoriscono e si promuovono 

senza però strumenti applicativi), è la mancanza di un disegno settoriale di 

cosa si vuole avere, e più precisamente degli interventi da eseguire per 

raggiungere questi fini che sottolinea la mancanza di idee e di una visione di 

quello che potrebbe essere. 

In questi anni, dato il basso valore del legname sul mercato, bisogna mettere 

il territorio nelle condizioni di fare quell'economia forestale che oggi si basa 

su viabilità forestale, una certa tipologia di taglio che sia funzionale per il 

lavoro con le  nuove macchine, formazione professionale, meccanizzazione 

forestale, sviluppo e controllo del mercato del legno, un lavoro anche sulla 

proprietà frazionata dei privati, un sistema di gestione diverso delle proprietà 

pubbliche.

La comunità montana della Carnia nell'ultimo piano di sviluppo rurale 

propone progetti integrati di sviluppo della filiera foresta-legno, ovvero la 

compartecipazione di soggetti pubblici e privati, obbligando di fatto 



l'imprenditorialità del privato ad associarsi allo scarso interesse dei comuni in 

un progetto della mera durata dell'incentivo proposto. Altrimenti il progetto di 

un soggetto privato, di una proprietà collettiva o di un consorzio privato per 

quanto buono e lungimirante che sia, presentandosi da solo è posto in 

secondo piano rispetto a quello di un comune. Quindi nell'intenzionalità di 

dare una linfa nuova alla filiera del legno, bisogna favorire ed incentivare un 

lavoro boschivo reale di mercato, che risponda alle leggi del mercato, e che 

da questo sia pagata, e non un saltuario giardinaggio assistito sorretto da 

incentivi.

Il lavoro di boscaiolo merita un attenzione particolare, perché è sicuramente 

l'occupazione più antica delle popolazione di monte, ma è anche quella il cui 

riconoscimento sociale ed economico ne mina ora la sopravvivenza. 

Il lavoro boschivo è un lavoro ad alto rischio è quindi un presupposto 

necessario, conoscere le regole sulla sicurezza del lavoro e le misure di 

prevenzione di infortuni, ma non si presume una retribuzione adeguata al 

carico di rischio e fatica, né il riconoscimento sociale che c'è nelle regioni 

vicine (che formano gratuitamente quasi 400 professionisti all'anno), ciò 

assieme alle difficoltà del settore ha portato la nostra regione ad importare 

oltre alla maggior parte del legname di cui necessita, anche la maggior parte 

dei boscaioli (il 70% sono cittadini stranieri), questo se si vuol parlare di 

creare occupazione. Se per una difesa ad oltranza del lavoro nel bosco si 

deve rinforzare l'anello più debole della filiera del legno, che è la ditta 

boschiva, bisogna pensare a dei contributi per le persone che vi lavorano e 

non solo per le imprese. In fondo c'è stato un periodo in cui tutti in Carnia 

erano boscaioli perché ad essi veniva riconosciuta (a fronte della durezza del 

lavoro) una carta annonaria maggiorata e ciò accadeva più di 60 anni fa 

durante la guerra.

Un termine ricorrente.    

Negli ultimi vent'anni si è consolidata nelle persone una coscienza 

ambientale, si è intrapresa la linea della pianificazione quale strumento per la 

tutela ed il controllo del territorio e dell'ambiente, e si fa sempre più uso del 

termine “sviluppo sostenibile” , per esempio lo si può trovare nelle 



motivazioni della vincolante normativa forestale, oppure come scusante 

all'indolenza nei discorsi di un politico sul pianificare e sul fare in montagna. 

Se è tanto comodo parlare di sviluppo sostenibile in un certo modo, va 

chiarito che il termine è composto da tre parti: sviluppo economico, qualità 

della vita, corretto uso delle risorse ambientali, tre componenti strettamente 

legate fra di loro che devono crescere insieme per non snaturare il significato 

dell'aggettivo sostenibile. Ora, appare chiaro che adoperare in maniera 

fuorviante il termine, intendendo solamente la preservazione delle risorse 

ambientali (senza peraltro esaltarne un corretto uso), è significativo della 

bugia che sottende, perché con tale accezione si ritornerebbe verso la 

vecchia storia della foglia di fico, ma non ad uno sviluppo reale dell'area in 

questione.

L'esempio dell'amministrazione dei beni frazionali di Pesariis.

La proprietà collettiva gestisce 1600 ettari di terreni, ove tolti gli spazi non 

produttivi come i boschi di protezione, prati, rocce e frane, rimangono 800 

ettari di bosco di produzione, di cui:

– 520 ettari di resinose, dove si taglia abete bianco e rosso per vendere alle 

segherie;

– 280 ettari di latifoglie, dove si esercitava e si esercita tutt'ora il diritto d'uso 

civico ovvero di legnatico.

Dall'anno 2000 al 2004 si è ripristinata la piena attività dell'amministrazione 

separata, sistemato in modo formale tutte le posizioni giuridiche come la 

straordinaria amministrazione, l'essere riconosciuti titolari diretti e godere 

così di contributi come un comune, visto che erano già pari a quest'ultimo 

obblighi di legge e vincoli come pure la rispondenza di bilancio 

dell'autonomia amministrativa.

Formalizzati i propri diritti, si è passati agli investimenti, approfittando del 

piano di sviluppo rurale e prendendo quindi il contributo del 95% come i 

soggetti pubblici, sono state realizzate 13 piste forestali, a modo che la 

viabilità forestale sia all'altezza della produzione moderna. L'adeguamento 

della viabilità fa parte di una scelta economica atta a valorizzare la risorsa 

della collettività. 

La certificazione PEFC (Pan European Forest Certification) voluta per i propri 



boschi in quanto certifica sia una gestione boschiva sostenibile, rispettosa 

dell'ambiente e sia un legname di qualità, è stato il passo che ha portato  il 

legname Pesarino nella moderna filiera foresta - mercato dove il cliente finale 

è attento alla qualità ma anche alla provenienza da un ambiente sano, 

ovvero da un bosco gestito in maniera ecologica e continua. 

Le foreste sono composte da varie specie legnose che possono fornire 

assortimenti di diverso valore, anche elevato, se correttamente gestite. Il 

presupposto della valorizzazione è il passaggio dal sistema di preparazione e 

vendita del “legname in piedi” al sistema di preparazione e vendita del 

“legname atterrato a strada”: ciò consente una più precisa

qualificazione dei tronchi, e quindi una migliore valorizzazione.

La scelta è stata per l'appunto quella di passare all'utilizzazione diretta con 

propri dipendenti anziché continuare a dare i lavori a cottimo alle imprese 

boschive e rimettersi ad un prezzo d'acquisto medio del lotto di taglio che 

non corrispondeva al valore del legname.

Fare investimenti comprando attrezzature forestali ed assumere dei boscaioli 

che fanno i lotti boschivi direttamente in economia con l'amministrazione ha 

significato: 

– fare una sortimentazione ovvero dividere per qualità, per classi di valore 

del legname e poi vendere tramite la borsa del legno regionale (la 

LegnoServizi) ottenendo almeno il doppio di guadagno per metro cubo;

– aver creato dei posti di lavoro;

– fare una manutenzione ambientale;

– poter pianificare e portare avanti un progetto continuo di gestione del 

bosco di produzione.

Per quanto riguarda il bosco di latifoglie, da qualche anno l'amministrazione 

ha previsto per chi non è in grado di usufruire da solo del diritto di legnatico, 

la vendita della legna già spaccata e pronta all'uso direttamente a casa al 

60% del prezzo di mercato per frazionisti.

Questo modello di gestione e servizio diventa realtà esportabile agli altri 

soggetti collettivi carnici che non sono riusciti a fare il salto di qualità e sono 

fermi alla sola opzione della vendita in piedi; esportabile come esempio ed 

anche come proposta di una gestione associata delle proprietà oggi non 

pienamente sfruttate.



Con quest'ultimo pensiero, consapevole della realtà attorno ad essa e delle 

possibilità sopite nei boschi, l'amministrazione frazionale di Pesariis ha 

inviato una domanda alla regione F.V.G. per la gestione di attività boschive, 

ambientali e di valenza territoriale in genere, un progetto che individua le sue 

risorse in soggetti come le amministrazioni separate, i consorzi privati e le 

comunioni familiari nelle valli Degano-Pesarina (comuni di Forni Avoltri, 

Rigolato, Comeglians, Ovaro, Prato Carnico e Ravascletto). Lo scopo è 

creare la possibilità di lavorare superando la frammentarietà della proprietà 

forestale, permettendo economie di scala, di scopo e di risorse umane e 

materiali, a modo di consentire lo svolgimento di attività di cura del territorio, 

oltre a quelle di gestione sostenibile delle foreste e di sviluppo di un 

integrazione orizzontale foresta – mercato.

Questo progetto contribuirebbe altresì a qualificare strategie ed attività 

condivise nei diversi soggetti delle vallate Degano-Pesarina.

Un esito positivo, con conseguente incremento delle attività boschive, 

porterebbe l'amministrazione. frazionale ad acquistare ulteriori attrezzature 

proprie (quali un fuoristrada, un trattore forestale, una gru a cavo mobile per 

esbosco aereo) e ad assumere nuovo personale dipendente (passando da 3 

a 6 persone). 



2.2

I terreni agricoli e i pascoli

Nel tempo le pressioni dell'uomo sui boschi per ricavare pascoli  e coltivi 

sono state strettamente legate all'andamento demografico (quando non vi 

erano le restrizioni della Serenissima), questa regola è valida ancora oggi, 

infatti parlando di coltivazioni nel canale, si fa ormai riferimento 

principalmente alla piccola proprietà frazionata intorno agli abitati nel fondo 

valle, non sono più utilizzati i seminativi della media montagna (fino a 

1200m.). Stesso discorso vale sia per i prati al limitare dell'abitato e sia per 

prati e pascoli tra i 600 e i 1200m. (quelli che erano collegati agli stavoli).

La conformazione geo-morfologia della valle, ha dato nei secoli trascorsi un 

impronta di autonomia alla comunità residente, autonomia nata dalla 

chiusura economica significava autosufficienza, quindi un agricoltura 

variegata e prati e pascoli per sostenere l'allevamento.

Esempio di frazionamento nei terreni dietro l'abitato di Pesariis.

Gli anni del boom economico portarono anche nella Val Pesarina 

spopolamento ed indipendenza dalle risorse di quell'economia consolidata 



che sempre sostentò le genti carniche, quegli anni segnarono il declino delle 

colture, ma soprattutto della pastorizia, il cui abbandono ha determinato 

l'inutilità del curare i prati per il fieno, insomma, alla fine di questo circolo 

vizioso che ha visto un graduale  disfarsi di prati e coltivi partendo dalla 

media montagna e scendendo verso i paesi è arrivato al termine, se non altro 

perché oramai il bosco è avanzato sui prati che circondavano gli abitati e gli 

alberi arrivano a stagliarsi vicino alle case.

Oggi, che la ragione sia il cambiamento del microclima (con l'aumento di 

umidità e piovosità), il mutamento del paesaggio, il danno all'industria 

turistica oppure il rischio naturale dell'avere un territorio inselvatichito a 

ridosso dell'abitato, l'azione di cui si necessita è una, ed è un azione politica: 

l'imperativo che le aree che erano prato ritornino prato, ricreando così gli 

spazi attorno ai paesi, dare una linea di principi secondo cui se tali aree non 

vengono utilizzate ma bensì trascurate, vi si trova una diversa forma per 

gestirle.

L'esempio può essere quello di una struttura cooperativa pubblica o 

societaria, che riunisca i territori non utilizzati, li renda lavorabili 

meccanicamente e li dia in gestione pagando un compenso ai proprietari dei 

terreni, anche un affitto simbolico sarebbe meglio di una terra trascurata. La 

cooperativa non sarebbe poi soggetta a divisioni nel tempo (perché non va in 

successioni), ed ha sempre la possibilità di ridare il tutto in mano ad una 

nuova gestione. 

C'è poi un altra variabile tecnica che è la grandezza del terreno, relativa 

all'uso che di quest'ultimo si vuol fare; se si vuole fare zootecnia c'è bisogno 

di un terreno dalle dimensioni consistenti e quindi di un lavoro di 

accorpamento e magari anche di riordino di una zona, ma se ad esempio 

prendiamo la frutticoltura l'accorpamento può non esser necessario ma 

risulta invece molto utile una cooperativa di servizi e di commercializzazione 

per i piccoli proprietari, a modo di avere anche nel piccolo un servizio di alto 

livello come un tecnico che dà prodotti, direttive e tempistiche uguali per tutti. 

Quest'ultimo pensiero cogli il fatto che non è solo l'accorpamento dei terreni il 

problema da superare (ciò potrebbe non bastare ad avviare un attività), ma è 

tutto un sistema di sostegni sia finanziari che di servizi che risulta mancante, 

servizi che vengano offerti per all'attività ma anche alla persona. 

L'agricoltura in montagna è scomoda, faticosa, presenta in generale più 



disagi e costi, se non ci sono aiuti concreti risulta difficile sceglierla.

La politica agricola comunitaria prevede un regime di aiuti per il 

mantenimento dell’agricoltura praticata nelle zone disagevoli (fra queste 

possiamo senz’altro annoverare l’agricoltura di montagna) e per valorizzare il 

contributo agricolo alla protezione dell’ambiente e alla sua conservazione 

(cd. misure agro-ambientali), sta poi alla bontà del piano di sviluppo rurale 

individuare la giusta forma di sostegno.

Ancor prima di questa politica europea c'è stata quella dettata dal Trentino 

Alto Adige (con la legge 7 aprile 1992/14 titolo II capo II provincia di Trento) 

realizzata con una legge ad ampio raggio che ha dato i suoi frutti: le finalità 

erano di promuovere l'agricoltura di montagna in luoghi svantaggiati ed i 

destinatari erano i consorzi, i singoli, gli associati, i proprietari di agriturismo, i 

comuni, ad altre figure operanti nel territorio montano. Le spese agevolabili 

erano quelle per il recupero e il mantenimento di aree abbandonate ed i 

contributi furono al 90% della spesa.

Da parte di alcuni giovani c'è anche la disponibilità ad intraprendere un 

attività nell'agricoltura ma se vi è la certezza di un reddito adeguato che 

incentivi questa scelta occupazionale; quindi fare come in altre regioni del 

nord Italia e garantire un reddito minimo ad ogni agricoltore in forme 

contributive varie (come se ad esempio fosse un tot. per ogni capo di 

bestiame allevato) ed in cambio questi dà la manutenzione del territorio ed in 

più produce il suo come possono essere i prodotti tipici. 

C'è poi tutta una questione di mentalità, sul chi vuole vivere di agricoltura: 

Quanto influisce la nostra scala dei valori e la scala sociale che abbiamo 

interiorizzato?

Certamente influisce molto, alla pari dei problemi di cui prima si è scritto, un 

contadino in Carnia non è certamente ai primi posti della classifica come 

succede a Bolzano, ma più del discutere di quanto ciò sia influente ai fini 

dello sviluppo agricolo, che risulta abbastanza ovvio, è più interessante 

snocciolare il quando e il perché in una civiltà di derivazione contadina come 

quella friulana c'è stato lo scivolone sociale dell'agricoltore. Nonostante 

lunghi preamboli la storia è molto breve, accadde tutto quando lo sviluppo 

industriale tocco il Friuli nei primi anni 50; in quel periodo si rompe 

l'economia agricola chiusa e si promuove la commercializzazione dei 

prodotti, ma soprattutto le risorse, i progetti e l'enfasi, vennero tutti riposti 



nell'industria nascente, era una consuetudine politica trovare nell'incessante 

sviluppo industriale un palliativo ad altri problemi, ed era quindi necessità 

considerare bello tutto ciò che riguardava l'industria, e per antitesi ignorare 

l'agricoltura,  sottraendo così a quest'ultima braccia e risorse. Nel giro di soli 

vent'anni, nel 1970, il Friuli aveva perso due terzi dei suoi agricoltori.

In un momento di grandi cambiamenti economici-sociali, anche la categoria 

degli agricoltori aveva bisogno di nuovi servizi, di infrastrutture, di una 

pianificazione che li collocasse nella modernizzazione commerciale; 

l'abbandono dell'agricoltura si tradusse presto in abbandono sociale 

dell'agricoltore poiché venne messo ai margini del nuovo sistema, e siccome 

si fa prima a disfare che a fare, la marginalità della figura venne velocemente 

interiorizzata dalla popolazione che mutò di conseguenza l'ordine sociale 

nella sua scala dei valori.

Parlando di agricoltura in montagna oggi, è bene ricordare che la medio-

piccola agricoltura locale rispecchia il trend alimentare post-industriale, che 

vuole un prodotto di qualità, con una provenienza certa e derivante da una 

filiera corta; ed a livello promozionale, il fatto di promuovere un marketing del 

prodotto di qualità ha ripercussioni su ciò che la gente pensa riguardo a tutto 

quello che sta ed esce da quella terra.



Capitolo 3

Il fattore energetico della montagna

La più pesante voce passiva della bilancia commerciale italiana è data 

dall'importazione estera di energia da combustibili fossili, la sostituzione di 

questi ultimi con fonti rinnovabili è una strada che bisogna percorrere per 

ragioni tanto economiche quanto ambientali (contenimento delle emissioni di 

gas serra nell'atmosfera). La crisi energetica del '73 ha sortito un effetto 

debole sul nostro paese che in materia di autosufficienza energetica è 

ancora arretrato nel quadro europeo.

La montagna ha nei suoi corsi d'acqua e nelle foreste le potenzialità per 

raggiungere obiettivi importanti in termini di produzione energetica pulita, 

potenzialità che si riscontrano anche nei piani di programmazione per la 

montagna dove la voce energetica risulta essere quella in cui si prevede la 

spesa maggiore.

La filiera bosco – energia.

La tipologia tradizionale di biomassa legnosa ad uso energetico è costituita 

dalla legna da ardere, che fino agli anni '40-'50 era la prima fonte di energia 

per il riscaldamento in Italia, i consumi di legna per questi fini sono crollati 

negli anni '60 con la diffusione di impianti di riscaldamento a nafta, gasolio, 

ed infine a gas. La crisi energetica del '73 segna i primi dati di ripresa del 

trend legno-riscaldamento, un trend positivo che si conferma ogni anno, 

infatti l'Italia è il secondo utilizzatore di legna ad uso energetico in Europa, 

fermo restando un economia forestale de-specializzata.

L'utilizzazione energetica della legna proveniente dai boschi, è stata fino  a 

pochi anni fa trascurata dal mercato e dalla politica forestale che non vi ha 

visto la possibilità di stimolare un economia forestale dei boschi degradati.

Alla base della crescente attenzione riguardante le biomasse legnose e la 

loro valorizzazione negli ultimi 8 anni circa, c'è il connubio risorsa – luogo, 

ovvero l'incontro tra la localizzazione delle risorse forestali non utilizzate e le 

politiche di sviluppo delle aree marginali.

C'è poi una sinergia tra l'uso energetico della biomassa legnosa e la più 

ampia filiera foresta – legno, e più precisamente nella riutilizzazione 



energetica dei sottoprodotti e degli scarti delle lavorazioni del legno nei 

prodotti di più alto valore; questi scarti sono chiamati di legno vergine se 

sono privi di materiale estraneo come colle e vernici (provengono ad 

esempio da segherie e falegnamerie) e sono direttamente fruibili in quanto 

non sviluppano gas nocivi nella combustione. 

Ci sono due processi attraverso I quali la biomassa si trasforma in energia, 

quelli termo-chimici e quelli bio-chimici, nei primi si parla generalmente di 

combustione, mentre per I secondi si tratta di ottenere combustibili liquidi 

(etanolo e metanolo) da processi di fermentazione, perciò gli impianti 

utilizzatori realizzano energia termica e se di cogenerazione anche energia 

elettrica. 

In assoluto, le emissioni inquinanti generate dalla combustione del legno 

sono poco significative, l’ottimizzazione del processo di combustione, oltre 

che aumentarne l’efficienza, consente di diminuire la formazione di inquinanti 

per cui le installazioni automatiche, caratterizzate da rendimenti elevati 

possono garantire una combustione povera in inquinanti.

Oggigiorno l'efficienza delle tradizionali caldaie ad uso domestico varia dal 

60 al 80%, mentre se si parla di impianti più importanti come le caldaie a 

cippato automatiche (dove vi è un deposito per il cippato e un sistema 

automatico di caricamento della fornace) gli accorgimenti tecnici e di 

funzionamento portano ad un efficienza tra l'80 e il 90%, quasi alla pari dei 

sistemi a combustibile fossile. Per rendere omogenea la composizione dei 

materiali legnosi si ricorre alla cippatura, un’operazione meccanica che 

riduce gli assortimenti legnosi di diversa misura in scaglie di piccole 

dimensioni, in questo modo si agevola la movimentazione e l'alimentazione 

degli impianti automatici.

Le misure atte ad incentivare l'uso delle biomasse legnose sono di due tipi: 

dirette ed indirette, le prime riguardano l'aumento del prelievo dalle foreste 

dato dall'investire in esse (aumento e valorizzazione boschiva) ciò ha una 

tempistica di medio-lungo periodo, mentre le seconde riguardano 

l'investimento nella filiera foresta-legno che in concreto si traduce 

nell'acquisto di attrezzature e macchinari per un aumento del prelievo e 

dell'efficienza, questa seconda tipologia di intervento è invece immediata.



L'utilizzo a fini energetici di biomasse legnose è in competizione con la 

produzione industriale di pannelli, l'uso come pasta nelle cartiere, la segatura 

per la zootecnia, i prodotti legno-plastici, che sono tutte quelle lavorazioni 

con la stessa materia prima. Per quanto appena detto la promozione di nuovi 

sbocchi per l'uso dei sottoprodotti della selvicoltura è fondamentale, 

promozione che nel caso energetico significa misure dirette come incentivi e 

sgravi fiscali per l'acquisto di caldaie a biomassa e la costruzione di impianti 

pubblici o industriali di utilizzazione delle biomasse legnose.

 

La biomassa disponibile ai fini energetici, e nel caso della Val Pesarina 

parliamo di scarti delle utilizzazioni forestali, è quella che viene prodotta 

assieme al prodotto principale ma non viene effettivamente utilizzata perchè 

non sussistono le condizioni economiche organizzative per la sua raccolta, 

stoccaggio e trasformazione, in cifre si parla di uno scarto in rami e cimale 

del 30-35% per le latifoglie e del 15-20% per le conifere. Non dimentichiamo 

che rendere conveniente la raccolta del cippato significa una maggiore 

pulizia dei boschi.

Nel momento in cui si vuol impostare le politiche di valorizzazione delle 

biomasse legnose, elemento fondamentale risulta essere la logistica delle 

modalità di approvvigionamento, nella quale rientra anche la frammentarietà 

della proprietà boschiva che non permette una razionalizzazione di scala nel 

prelievo; le modalità organizzative di concentrazione, stoccaggio e 

distribuzione del legname; siccome l'umidità del legno è un fattore importante 

che incide sia nella resa calorifica e sia sul trasporto anche lo stoccaggio e la 

concentrazione risultano essere punti importanti.

 

Infine si è arrivati al nocciolo della questione, prima di parlare di quanto sia 

conveniente una centrale a cippato per il teleriscaldamento bisogna 

assicurarsi che il reperimento della materia prima risulti conveniente. Tra i 

combustibili legnosi il più economico è sicuramente lo scarto delle 

utilizzazioni forestali essendo un prodotto risultante all'inizio della filiera e non 

altrimenti utilizzato, ma è altrettanto sicuro che tanto poco vale l'oggetto e 

tanto più incideranno i costi di trasporto, ma ancora a monte del trasporto ci 

deve essere un utilizzazione forestale perché si producano degli scarti.

A fronte di un bacino di raccolta del cippato e di una completa economia 



forestale si  può quindi quindi parlare delle varie possibilità d'uso dei 

sottoprodotti delle foreste, auspicandone un utilizzazione in loco. 

Per dar un idea delle soluzioni e prendendo come esempio la centrale per il 

teleriscaldamento di Treppo Carnico che serve 17 utenze (tra pubbliche e 

private), una veloce comparazione ci dice che l'impianto ha un fabbisogno 

annuo di cippato 1,5 volte superiore a quello prodotto annualmente dai tagli 

dell'amministrazione frazionale di Pesariis, ciò risulta da conti fatti sulla carta 

per dare un idea approssimativa del fenomeno, ma l'idea generale è quella 

esposta. 

Importante sottolineare che non sarebbe corretto comparare il caso di Treppo 

Carnico con quello possibile della comunità Pesarina perché nel caso di 

quest'ultima le condizioni sarebbero più vantaggiose disponendo di un 

bacino di raccolta del cippato prossimo al luogo dell'utilizzazione, di un 

impresa forestale specializzata (nel senso che opera attraverso una 

razionalizzazione nell'offerta dei diversi assortimenti di legname), ma 

soprattutto il fatto che tutti gli elementi della filiera bosco – energia farebbero 

già parte della stessa comunità, determinando un efficienza costi – servizi 

insperata in altri luoghi.

L'energia idroelettrica.

Trarre energia dai fiumi ovvero sfruttare l'energia potenziale gravitazionale 

del movimento dell'acqua trasformandola in energia di pressione e cinetica è 

la forma più diffusa oggi in Italia come alternativa alle fonti fossili per produrre 

energia elettrica; ma anche nei tempi passati la forza dei fiumi era basilare 

per molte attività. In Val Pesarina l'omonimo torrente veniva utilizzato per la 

fluitazione del legname verso valle, mentre gli altri corsi d'acqua minori della 

vallata erano sfruttati per  trasformare la forza idraulica in energia dinamica, 

attraverso ruote a pale prima e turbine poi, i corsi d'acqua del canale erano la 

forza motrice dei numerosi opifici.

Nella Carnia del nuovo millennio, la fluitazione del legname si trova solo nel 

patrimonio storico dei mestieri di un tempo, e così pure gli opifici rimasti, 

ormai inattivi (a parte il mulino di Sostasio), restano anch'essi testimoni di un 

patrimonio storico–culturale locale. Ciò che porta al termine un attività fa 

nascere delle altre necessità, la domanda di corrente elettrica è stata sempre 



crescente nel secolo appena trascorso, e la Carnia generosa d'acqua ha 

visto nascere negli ultimi 20 anni il mini-idroelettrico.

Per mini-idroelettrico si intendono quegli impianti con una capacità di 

generazione inferiore ai 10 MW, che oltre ad utilizzare una fonte rinnovabile 

producendo energia pulita (e quindi anche certificati verdi, vendibili sul 

mercato) hanno tra i loro punti forti un investimento contenuto e soprattutto 

un impatto ambientale e paesaggistico molto contenuto. C'è poi la possibilità 

di installare il micro - idroelettrico per sfruttare anche I salti d'acqua più 

modesti, ipotesi questa dalle dimensioni familiari o di un albergo.

È auspicabile raggiungere l'autosufficienza energetica ed ottenere questo 

risultato attraverso energie rinnovabili e pulite; questo proposito è 

ovviamente incontestabile, e può essere sviluppato da un ente che 

costruisce gli impianti e redistribuisce poi la ricchezza ottenuta attraverso il 

sostegno ai vai settori economici della zona, come fa la comunità montana 

della Carnia, oppure l'opportunità potrebbe essere colta da una comunità di 

paese che redistribuirebbe poi la ricchezza derivante dall'impianto in forme 

più sociali che economiche, come servizi mirati e incentivi diretti che 

stimolino la residenza e sostengano uno sviluppo del paese coerente col 

territorio.



Capitolo 4

Lo sviluppo industriale

Negli anni 60 il Friuli vide una grande crescita socio-economica, l'ascesa 

della piccola media industria nella fascia centrale della regione, la quale 

concentrava risorse, chiedeva manodopera e offriva posti di lavoro. Negli 

stessi anni le zone marginali sia di pianura che di montagna videro 

accentuarsi le condizioni di declino delle proprie aree; declino che per la 

pianura era sintetizzabile in carenze di servizi, di infrastrutture, ed un reddito 

pro-capite basso, mentre per la zona montana si doveva aggiungere il 

fenomeno dello spopolamento, la migrazione più corta e definitiva che la 

montagna avesse mai conosciuto, non comparabile però con una migrazione 

per lavoro. 

Nel' 70 con una logica che stabiliva una relazione diretta tra la variabile 

economica e il risiedere in zone marginali, fu attuato uno sviluppo forzato 

dell'industria ai piedi della Carnia, la logica dell'arginamento a fondovalle, 

unito ad interventi nei vari settori produttivi (artigianato, commercio, turismo, 

agricoltura..), interventi questi ultimi indipendenti ed autonomi sia tra loro che 

da legami col territorio.

Ma il cercato miglioramento delle condizioni sociali e civili dei territori montani 

e la fine dello spopolamento attraverso l'industria di fondo valle non avvenne 

per le vallate alpine perché insieme alla chiusura di numerose attività 

pubbliche e private a causa del cambiamento del mercato ci fu l'offerta 

ricettiva dei “nuovi poli industriali”. L' esempio di città come Tolmezzo ma 

anche Villa Santina: la politica che hanno attuato questi comuni nei confronti 

della loro periferia non è lontana da quella che fecero altre città come udine, 

ovvero preparare appartamenti insieme al lavoro con gli insediamenti 

industriali.

É stata attuata anche un azione politica dove ogni comune doveva avere la 

sua piccola zona artigianale-industriale, una sorta di arginamento ancora più 

a monte, ma questo fare industria in quota ha avuto meno successo, i 

problemi di logistica di quest'ultima per esempio, non sono paragonabili con 

l'autostrada che arriva ad Amaro.

Questo modello endogeno di sviluppo della montagna, uniforme a quello 

della pianura non ha portato ai risultati sperati, anche se resta vero che 



l'apertura di una fabbrica pesa sempre dal punto di vista quantitativo in 

quanto crea molti posti di lavoro, ma non ha niente a che fare con la 

montagna. In Val Pesarina il numero di posti di lavoro offerti dalla zona 

artigianale di Prato e dalla fabbrica Solari corrisponde pressapoco agli 

abitanti in età lavorativa della vallata. 

“Il capitale è intelligente. Va dove deve andare.”, con questa frase presa in 

prestito si vuol intendere che l'industria, trova da sola la sua miglior 

collocazione, generalmente dove ci sono le condizioni più vantaggiose e 

dove si può essere più competitivi. Ora, lasciando da parte la ben avviata 

zona industriale di Amaro, e guardando alle altre piccole zone artigianali più 

in quota si può considerare che se son nate, cresciute e mantenute vive a 

suon di sovvenzioni, grandi prospettive di sviluppo non ne possono avere; 

ma questo fu chiaro già negli anni '90 quando si cominciò a pensare a degli 

strumenti nuovi per dirigere le risorse per la montagna (quelle che poi 

confluiranno nel fondo regionale per lo sviluppo della montagna). I modelli 

adottati dall'unione europea quali progetti integrati, interventi dei fondi 

strutturali (obiettivo 5b, obiettivo 2), programmi leader (leader II e leader +) 

hanno guidato l'opera del fondo regionale passando da una linearità d'azione 

al riconoscere la specificità del territorio e le peculiarità di risorse e persone 

locali. Quanto appena detto è stato l'atto di ammissione politica che 

sostenere (tra l'altro in maniera onerosa) un industria senza legami col 

territorio non risolverà i problemi della montagna.

Le agenzie e gli enti preposti allo sviluppo della montagna.

Agemont

Agemont S.p.a. è l'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna, 

società per azioni della Regione Friuli Venezia Giulia, operativa dal 1989. 

La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche 

e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori 

montani attraverso:

- attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative 

economiche con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale; 

- promozione dell'imprenditorialità locale e attrazione di 



imprenditorialità esterna; 

- servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale 

a favore di imprese che si insediano nei territori montani; 

- organizzazione e svolgimento di attività formative e di aggiornamento 

professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di 

qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese 

presenti nei territori montani; 

- interventi di ingegneria finanziaria; 

- progetti comunitari nazionali e regionali che abbiano relazioni o 

ricadute sull'area montana.

Comunità montane

L' articolo 4 della Legge regionale n.33 del 20 dicembre 2002 ha istituito 4 

Comprensori montani (tra cui la Comunità montana della Carnia) che, ai 

sensi delle modifiche normative apportate dall'articolo 2, commi 27 e 28, 

della Legge regionale n.1 del 26 gennaio 2004, hanno assunto la 

denominazione di Comunità montane.

Le Comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia 

statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la 

promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali. Fungono d'aiuto per 

la programmazione e l'attuazione delle politiche per la montagna. 

Cirmont

Cirmont ha lo scopo di definire modelli innovativi di sviluppo economico, 

sociale ed ambientale della montagna, con particolare attenzione a ricerche 

tecnologiche su nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi indirizzati 

ed utili allo sviluppo del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia 

anche in collaborazione con le regioni e Stati limitrofi.

Promotur

Promotur è una S.p.a. costituita nel 1986 che opera direttamente nei 

comprensori turistici di Piancavallo, Forni di Sopra, Zoncolan, Tarvisio e Sella 

Nevea. Principalmente si occupa del turismo invernale e sciistico. 



GAL (Gruppi di Azione Locale)

I gruppi di azione locale (altrimenti detti GAL) sono costituiti da soggetti 

pubblici e privati, rappresentativi della realtà istituzionale, sociale ed 

economica locale (enti locali, categorie, sindacati, associazioni non 

economiche, ecc.), e assumono la personalità giuridica che a loro avviso, tra 

quelle previste dall'ordinamento civilistico, appare più consona alle attività da 

sviluppare. Non hanno scopo di lucro e la loro “mission” è quella di favorire e 

sostenere lo sviluppo ed il potenziamento delle attività economiche, culturali 

e sociali in genere dei territori su cui afferiscono.

Euroleader S.cons.r.l. 

Il Gruppo di Azione Locale della Carnia e del Gemonese è costituito in forma 

di società consortile a responsabilità limitata denominata “Euroleader” 

S.cons.r.l. La società è nata all'inizio del 2002 dalla fusione fra “Carnia 

Leader” di Tolmezzo e “Prealpi Leader” di Gemona del Friuli.

Ora, se nel leggere i propositi con cui sono stati creati l'Agemont, le 

Comunità montane ed il Cirmont sorgono spontanee molte domande 

riguardo lo sviluppo avvenuto, va ricordato che la Comunità montana è di 

natura prettamente politica, è composta da sindaci e da questi fortemente 

indirizzata, l'Agemont si occupa principalmente di industria (quell'industria 

non troppo lontana dalla sua sede), mentre il Cirmont promuove e fa ricerca 

in progetti che da soli difficilmente sopravvivono.

L'elenco dei progetti ambiziosi falliti o conclusi rapidamente, dal capostipite 

che era il progetto montagna del 1987, è lungo così come quello delle 

politiche che hanno “chiuso” certi settori, dagli incentivi UE per abbattere i 

capi di bestiame e chiudere le latterie sociali ai regolamenti igienico-sanitari 

che hanno snaturato l'essenza di molti prodotti tipici locali. 

Ciò che rimane e si mantiene nel tempo è però l'apparato degli enti ed 

agenzie per losviluppo montano, il prolificare di questi soggetti è una 

costante che ha portato un nuovo ed insolito patrimonio alla montagna; un 

patrimonio costituito da un moltiplicarsi di cariche, costi, decisioni e posizioni 

contrapposte.  Gli attori che operano per lo sviluppo del territorio godono di 



una certa autonomia e si muovono singolarmente, questa indipendenza unita 

al peso direzionale della politica crea un inefficienza decisionale sull'intero 

sistema montagna, ma genera anche la seguente grande contraddizione: 

questi soggetti si muovono soli ma attingono tutti dallo stesso fondo 

regionale per lo sviluppo montano, fondo che fissa come obiettivi cardine la 

crescita economica e sociale da raggiungere tramite lo sviluppo e 

l'integrazione della rete sociale con quella economica.

I due ambiti (economico e sociale) sottendono numerosi settori d'intervento 

che sono strettamente legati e funzionali fra di loro in quanto parte di un 

sistema, poi, siccome il livello di un sistema è dato dal livello del suo 

elemento minimo, risulta d'obbligo prendere una pluralità di decisioni mirate 

ma soprattutto coese, che elevino insieme ogni singola parte del sistema 

montagna. Mantenere un considerevole organico che “consuma” in modo 

burocratico una consistente percentuale delle risorse che gestisce, 

perpetuando un azione in modo contraddittorio con quello che è l'obiettivo di 

chi lo finanzia risulta ultimamente poco accettato. Anche se non sono i 

metodi quanto i risultati quelli che interessano le contestazioni apparse sui 

giornali regionali degli ultimi mesi, resta comunque un interrogazione 

pubblica sull'efficacia e sul futuro di certi enti, tra ipotesi di chiusure e di 

riforme, nella speranza che si chiariscano le controproducenti 

sovrapposizioni di ruoli.

Dal periodico d'informazione “La Provincia 137 volte Friuli” (n°4, dicembre 

2002, coordinatore Marzio Strassoldo) : “una delle cause di ritardo nello 

sviluppo della montagna – hanno concluso gli assessori provinciali – è stata 

la sua marginalità non solo geografica ma anche sociale. Gli abitanti, le 

istituzioni, e il mondo produttivo hanno sempre elaborato un’immagine di sé 

passiva, sentendo come ostacolo insormontabile il peso dei condizionamenti 

esterni strutturali e ambientali. 

Così si è creato un circolo vizioso che ha acuito le difficoltà di inserimento e 

partecipazione alle dinamiche di sviluppo economico e sociale di questa 

parte del territorio. Negli ultimi anni si è più volte pensato di risolvere il 

problema in termini di progetto integrato, fermandosi però all’ambito delle 

agevolazioni e all’idea di rendere il territorio appetibile agli investitori esterni. 

Oggi decidiamo di compiere questo passo e di sviluppare davvero il “sistema 



montagna” valorizzandone ogni componente”. 

L'articolo da cui derivano i due paragrafi precedenti cominciava con la 

seguente frase: “L'alta tecnologia per dar vita a nuove forme di 

comunicazione, di lavoro, di collegamento per la montagna friulana”, ma 

dopo poche righe si sottolineava come non si potesse risolvere tutto con il 

telelavoro e la produzione ad altissimo valore aggiunto (per abbattere le 

barriere fisiche) senza intervenire allo stesso tempo su assi viari, servizi 

sociali, economia locale e ambiente per concludere poi con quanto prima 

riportato. Il ragionamento è ineccepibile ed è tutt'ora valido e attuale a 

distanza di sei anni, anche sotto il profilo di una mancante infrastruttura 

internet capillare a banda larga per i comuni montani che lascia il telelavoro 

un opportunità di micro occupazione non sfruttabile.

I costi di logistica in una valle in quota devono essere aggirati, quindi 

produzioni di qualità ad alto valore aggiunto, dove i valori emozionali dentro 

quel prodotto o la persona stessa che lo produce fa la differenza, ma non 

solo, lo sfruttamento di un marchio di provenienza che richiama tutta una 

serie di pensieri idealizzati sulla montagna come valori artigianali, artistici, 

etici, culinari è un opportunità che va sfruttata, altrimenti sarà qualcun'altro a 

farlo, come è successo con “latte Carnia” dove prodotto e provenienza non 

avevano niente in comune se non un alta convenienza di marketing. 

Esperienze come quelle dell'Alto Adige insegnano che non solo è possibile 

sfruttare molto bene il marchio di provenienza per certi prodotti ma è 

possibile valorizzarlo ulteriormente, ciò risulta un processo “naturale”, 

valorizzando il territorio, curandone l'ambiente di pari passo con lo sviluppo 

locale e negli anni il consumatore sarà portato ad associare qualità e bontà a 

tutto ciò che proviene da quel territorio, dal succo di frutta al perlinato.   

Tornando agli enti e alle modalità d'intervento sul territorio, le ultime iniziative 

sono i progetti leader che hanno come motore i Gruppi di Azione Locale, 

mirano a sfruttare le risorse endogene di una determinata area, e 

precisamente le risorse umane nella duplice figura di portatrici di competenze 

e conoscenze ben sedimentate del territorio. Nei progetti dei G.A.L. si può 

riconosce effettivamente la volontà di sottolineare la specialità della 

montagna, e la centralità a livello di progetto di questo pensiero di 

recuperare, salvaguardare, esaltare la diversità dei luoghi. Per queste 



caratteristiche il modello d'azione di “progettualità dal basso” sta portando a 

dei risultati apprezzabili anche se non sufficienti a livello quantitativo per un 

inversione di tendenza nella valorizzazione delle risorse (sopratutto sotto il 

profilo umano) che sono tutt'ora inespresse e permangono a livello 

potenziale. Le risorse  umane locali possono essere l'unico spunto per 

comprendere e valorizzare le caratteristiche non omogenee del territorio 

montano, ma per dar vita ad un approccio territoriale e multi settoriale non 

bastano gli interpreti, si necessita anche di una regia a livello istituzionale 

che possa dar vita a questa linea politica.

Se da un lato c'è la necessità di collegare tutte le realtà, portare avanti 

insieme i vari progetti in vallata,  far crescere i vari settori a modo che si 

supportino l'un l'altro, esempi come la crescita della filiera del legno con un 

utilizzo in loco del prodotto (edilizia ad esempio)  o una cura del territorio 

ambientale a ragione di un turismo sportivo, dall'altro bisogna incentivare in 

modo efficace la nascita di tutte quelle attività che in montagna hanno 

carattere discontinuo perché si regolano con i ritmi del territorio e del turismo 

montano. Agriturismi, bed and breakfast, piccole produzioni agricole, sono 

realtà di piccole dimensioni, che funzionano quando restano gestiti in proprio, 

a conduzione familiare, nel qual caso serve un incentivo che faciliti il 

proseguimento dell'attività assieme all'occupazione prinicipale della persona, 

visto che oggi non ci sono più famiglie numerose sulle quali fare affidamento.

Far si che la seconda occupazione diventi un attività priva delle inerzie 

burocratiche, semplice da perseguire, che oltre a riempire quei vuoti nel 

settore turistico o del prodotto tipico, dia una seconda fonte di reddito ed un 

legame fisico in più col territorio che incentivino la permanenza.



4.1

Lo spopolamento

C'è chi lo chiama l'emorragia della montagna in quanto quello delle persone 

che nelle ultime decadi hanno lasciato il proprio paese natale è un flusso 

continuo, ma dietro ogni persona che se né va c'è una risorsa economica e 

un pezzo di patrimonio culturale che va con lei oltre ad un pezzo di 

patrimonio ambientale che viene lasciato a sé. 

Si potrebbe sempre dire pochi ma buoni, se il termine spopolamento si 

quantificasse semplicemente in modo numerico ma purtroppo il termine porta 

con se altri elementi di fragilità quali: un saldo naturale negativo, un calo 

della natalità, un invecchiamento della popolazione e sua femminilizzazione; 

inoltre tra le conseguenze dello spopolamento c'è l'abbandono dei terreni e 

dei mestieri agricoli, quindi di quei lavori che richiedevano molte braccia e 

creavano dei momenti di socialità forzata, in cui bene o male si imparava 

anche a sopportarsi. Una seconda e ben più grave conseguenza è la 

chiusura di tutti quei servizi basilari di un comunità come le scuole, i negozi, i 

bar, le attività di aggregazione di una parrocchia, è quindi più difficile 

mantenere i rapporti sociali all'interno della comunità e ciò incide molto sulla 

qualità della vita. Lo spopolamento ha portato ad una carenza di tanti figure 

professionali, con conseguenti disservizi in termini di tempistica e 

concorrenza, nonostante siano lavori ben remunerati quando c'è capacità e 

competenza.

Assieme al calo demografico avviene anche un silenzioso processo di 

perdita del patrimonio culturale, degli stili di vita che i moderni emigranti 

senza ritorno custodiscono e portano via con loro, frammentando una 

conoscenza di quello stile di vita strettamente collegato alla natura, gli 

esempi classici sono il modo di fare un agricoltura o un architettura di tipo 

ecologico simbolo di quell'adattamento continuo ad un ambiente ostile e 

mutevole. La Carnia è arrivata alla rivoluzione industriale con un patrimonio 

non indifferente di esperienze e di storia maturata nei secoli, il sopravvivere 

della gente carnica in una terra aspra e montuosa attraverso il concreto 

saper fare. 

Preservare oggi questo patrimonio culturale non significa tutelarlo, ma 



preservarlo attivamente, i paesi montani non devono diventare un oasi 

turistica che sa molto di riserva indiana, ma un luogo dove la comunità 

residente riceva nuovi stimoli per auto-perpetuare la sua cultura; senza 

dimenticare che non può esistere turismo senza una forte base sociale 

preesistente. 

Lo spopolamento ha avuto nel tempo delle motivazioni diverse, se nel boom 

economico i flussi di persone erano guidati dalla ricerca di lavoro, dall'andare 

verso l'industria (che poi quando si è avvicinata ha terminato l'opera) , negli 

anni '90 si partiva già per andar incontro alla comodità e modernità, era 

insomma la mentalità del modernismo a portare la gente a valle. Tra una 

questione di mentalità che dice “giù tutto è più facile” , alcuni disagi di 

periferia, e la mancanza di posti di lavoro qualificati per certi titoli di studio, 

oggi il pendolarismo è accettato, e la stessa modernità ha portato la gente a 

riflettere sulla qualità della vita in montagna e in città.  

Certo la viabilità resta uno dei problemi più sentiti ed una terza corsia 

risolleverebbe molto l'umore dei residenti, ma un pendolare in una grande 

città non è più veloce di chi da Prato si reca a Tolmezzo, anzi impiega più 

popolazione



tempo e più nervi, questo per dire che il pendolarismo per lavoro diventa una 

consuetudine, sono altri i valori che legano oggi le persone ad un luogo. 

La riflessione che l'eccesso di modernità e cultura urbana ha portato su valori 

che non si possono monetizzare e incidono molto sulla qualità della vita stà 

rivalutando l'ambiente montano come tanti altri ambiti in cui non solo la 

qualità ambientale ma anche la dimensione più umana, la dimensione di una 

comunità, i rapporti sociali aumentano la qualità della vita. Generalmente i 

dati demografici  relativi alle zone montane negli ultimi anni si stanno 

stabilizzando, ma resta sempre il fatto che ormai nel comune di Prato si è al 

di sotto del simbolico numero di 1000 abitanti. 

É mancata e manca tutt'ora una idea chiara di quello che dovrebbe essere lo 

sviluppo della vallata nel suo complesso, ciò è un problema di tutta la Carnia 

ed altre zone che sono state negli anni trascorsi un po' abbandonate nel 

senso che non si trova una loro collocazione, d'altronde se si ragiona in 

termini industriali una sua collocazione questa vallata non la troverà mai 

perché il bilancio quadra in maniera diversa da come può quadrare in un 

area di pianura, industriale, ad alta densità urbana. Preso atto che 

l'occupazione in montagna, che sia connessa al territorio ed alla 

valorizzazione della qualità sociale della vita, è fatta di micro-occupazione in 

un contesto multi settoriale che deve risultare integrato perché si supporti e si 

valorizzi l'insieme ed al contempo anche i singoli, la conclusione che sa tanto 

di domanda è: che sviluppo si vuole avere per questa vallata. 

A livello generale si è anche arrivati ad una fase sociale in cui la gente 

discute poco delle cose, ma parlare del futuro proprio e della comunità 

dovrebbe essere quasi un obbligo, la necessità di avere un idea chiara di ciò 

che si vuole avere nel prossimo futuro della Val Pesarina.



Capitolo 5

Il turismo

Oggi quando si parla di turismo, si adopera frequentemente il termine di 

industria del turismo, perché proprio di un industria si parla, l'evoluzione in 

questo campo porta a trattare sia le persone e sia il l'offerta turistica alla 

stregua di un prodotto aziendale. Il prodotto, ovvero l'offerta turistica, ha un 

suo studio di marketing, un suo target a cui viene proposto ed in base al 

quale viene modellato e corretto al fine di sfruttare al meglio le potenzialità 

dell'offerta turistica. Inoltre godono di notevole attenzione tutte le variabili, i 

servizi che girano attorno all'elemento turistico trainante di una località. Il 

turista non chiede una singola prestazione ma un insieme di queste che 

devono essere, innanzitutto presenti ma anche di facile accesso e 

possibilmente collegate nella generale offerta turistica della zona.

Il turista all'avventura tipo Indiana Jones, che parte e si accontenta di poco, 

della bellezza del luogo e della natura presente è una figura che poco si 

associa con il turista medio odierno a cui piace esser coccolato ed aver a 

portata di mano comodità e servizi.

Una comparazione fra quello che è il turismo industrializzato di massa e 

quello che è il turismo adatto e possibile in  alla Val Pesarina è tanto difficile 

quanto inutile perché la vallata mal si presterebbe a quella tipologia di offerta, 

quanto ad un turismo di élite e ad un offerta variegata in più ambiti (sportivo, 

culturale, educativo, gastronomico). Con il termine élite non si vuol parlare 

dell'esclusione di una certa fascia di persone, ma una selezione fatta proprio 

da queste ultime, che scelgono di venire in Val Pesarina a ragione del tipo di 

offerta, perché attratti dalla bellezza e particolarità dei luoghi, da 

manifestazioni culturali, festival, percorsi sportivi, fattorie didattiche, musei. 

Quella che è oggi l'offerta turistica della Val Pesarina si può definire in termini 

di offerta statica e offerta dinamica. L'offerta statica è costituita dal patrimonio 

architettonico e dalla bellezza del paesaggio presente, mentre l'offerta 

dinamica conta i servizi turistici e di ristorazione, gli eventi, i musei, l'impianto 

sciistico, la ricettività alberghiera.

L'indubbia valenza del patrimonio architettonico della vallata è qualificata dal 



fatto che molte costruzioni sono tutelate ed iscritte nel registro dei beni 

architettonici di Venezia, in certe case (risalenti al 1600) si riconoscono 

anche stili di edificazione veneziani. Da casa Gagliolo a Sostasio passando 

per palazzo Giorgessi a Prato fino alle case dell'orologio, Brusechi e della 

pesa a Pesariis, sono molteplici le costruzioni di pregio.  Altro elemento 

qualificante è stato il riconoscimento del 1978 di Pesariis come uno dei centri 

storici primari della regione Friuli.

La valorizzazione del paese di Pesariis, come la riqualificazione delle sue 

strade che si è da poco conclusa, rientra nel progetto politico di sviluppo 

chiamato “Pesariis, paese degli orologi” che a sua volta rientra in un progetto 

regionale di recupero  e valorizzazione di villaggi alpini. Questa idea 

regionale della valorizzazione dei villaggi alpini, iniziò nel 2002  e aveva 

come obiettivo iniziale la valorizzazione (ovvero il completamento di un 

progetto di sviluppo presentato ed approvato) di due paesi che erano 

Pesariis e Claut, entrambi finanziati con 5 milioni di euro. Nonostante la 

validità dei progetti e l'importanza del portarli a compimento in breve tempo 

per dar luogo a tutte una serie di attività, che sono la vera partenza del 

progetto di sviluppo, la giunta regionale di allora distribuì ulteriormente le 

risorse stanziate inizialmente, a beneficio di più comuni, tale diluizione ha 

determinato un ritardo nell'attuazione del progetto “Pesariis, paese degli 

orologi”, progetto che sta concludendo ora la sua fase di preparazione 

infrastrutturale. Il danno turistico di questa dilazione dei tempi di 

realizzazione è stato un danno generale per il turismo carnico, in quanto si 

sarebbe potuto avere due paesi terminati subito, invece di due “cantieri in 

corso” dove i turisti non finiscono mai di vedere tutto e tanti altri progettini 

sparsi fini a stessi.

Il progetto “Pesariis, paese degli orologi”.

È un progetto proposto dall'amministrazione frazionale di Pesariis all'inizio 

del duemila che mira alla valorizzazione delle risorse urbanistico – 

architettoniche e storico – etnografiche esistenti; e a ragione della tradizione 

dell'orologeria Pesarina, all'interno del progetto c'è anche la creazione di un 

museo a cielo aperto sul tema della misurazione del tempo, che prevede 

l'installazione di orologi lungo le strade del paese e della valle.



In linea generale è possibile identificare quattro principali settori d'intervento:

● la promozione dell'identità locale;

● la valorizzazione del patrimonio culturale;

● la creazione di infrastrutture culturali permanenti;

● l'organizzazione di attività culturali più specifiche come animazioni e 

festival.

Questi quattro punti sopra citati sono spunto per molteplici chiarimenti 

riguardo il turismo in vallata, in primis con la creazione di infrastrutture 

permanenti, come è avvenuto con l'edificio dell'ex latteria sociale (oggi centro 

frazionale, con gli uffici dell'amministrazione, bottega del tempo e sala 

multimediale), si vuole ricavare degli spazi adibiti alla fattoria didattica 

Pesarina ovvero l'orologeria e il tempo. Se infatti in altri ambiti rurali, una 

fattoria didattica, che è una delle forme attuali di turismo, nonché fortemente 

incentivata anche dai recenti bandi europei scaduti al 30 dicembre 2008, è 

proprio una fattoria con tanto di mucche e produzione casearia, qui in 

Pesariis è la riscoperta dell'antica industria di orologi.  Spazi, quelli creati, 

adibiti all'accoglimento di scolaresche, convegni, e attività affini a spiegare ed 

approfondire il concetto di tempo, forti di persone qualificate e sale 

multimediali attrezzate, l'esperimento di portare delle scolaresche a 

conoscere i meccanismi del tempo è già stato fatto con successo, 

nell'intenzione di estendere l'iniziativa a scuole superiori, università ed 

appassionati.

Questo tipo di turismo culturale rientra in un ottica più globale di quello che è 

il turismo attuale, si colloca nel futuro sviluppo del paese degli orologi, paese 

che deve evolversi in un centro permanente capace di accogliere ed attrarre 

persone per lunghi periodi, a modo di creare anche dei posti di lavoro, la 

creazione di posti di lavoro è una delle motivazioni principali che sottendono 

l'idea e la creazione del progetto stesso.

Se oggi il turismo per quanto riguarda le peculiarità di Pesariis ha carattere 

giornaliero ovvero la gente arriva, visita i musei (casa Bruseschi e museo 

dell'orologio), effettua il percorso delle installazioni, si ristora e se ne va, 

l'idea di un festival riuscirebbe a fermare i turisti sul territorio per più tempo. 

Un festival, un iniziativa di più ampio respiro, che ha il suo fulcro nel concetto 



del tempo, concetto quest'ultimo che porta alla mente molte cose, come i cicli 

della vita, il tempo della natura, la qualità del tempo stesso; quindi non ci si 

fermerebbe solamente allo scandire il tempo, ma si spazierebbe in svariati 

ambiti quali l'arte, la filosofia, ma anche l'attualità del vivere con ritmi 

sostenibili nell'odierno. Un festival del genere, se si prende come esempio 

quello di Topolò (paesino nelle Valli del Natisone che conta 33 abitanti) che 

dura circa quattro settimane riesce a richiamare artisti da tutto il mondo, ad 

avere una pagina sul New York Times ed un nutrito pubblico entusiasta.

Per quanto riguarda la promozione dell'identità locale, l'amministrazione 

frazionale ha tra le sue ultime pubblicazioni il libro intitolato “Pesariis, viaggio 

nel tempo”, che nasce dall'adesione ad un progetto leader, e realizzato da 

giovani del luogo, il quarto ed ultimo asse del programma leader è volto 

infatti alla promozione dell'identità locale per legare ancor più gli abitanti, ma 

sopratutto radicare i giovani al loro territorio. Il libro racconta il paese, le sue 

peculiarità architettoniche, culturali e industriali del passato, nonché illustra 

l'operato e le finalità dell'amministrazione frazionale; insomma risulta essere 

un ottima pubblicazione come manifesto turistico per Pesariis, ma anche per 

la vallata di cui Pesariis si attesta come “volano turistico”.

Il recupero delle memorie, della cultura materiale carnica, di usi, costumi, 

tradizioni, saperi, è oramai un dato di fatto, basti contare le pubblicazioni che 

si susseguono non solo nella Val Pesarina ma in tutto il Friuli. Se negli anni 

70 i libri del genere sulle varie località della regione avrebbero riempito una 

cassapanca, oggi servirebbe una stanza intera per contenerli, questo 

prolificare di pubblicazioni è simbolo di una riscoperta di saperi che si 

stavano perdendo. Gli anni 60 sono uno spartiacque, una linea di confine, 

oltre la quale si è cominciato a perdere certe memorie ed esperienze; le 

tradizioni, certi modi di fare, di lavorare, certi riti comuni erano cose naturali 

per la gente del luogo, scontate, e così con naturalezza venivano 

dimenticate, perse senza darci peso.

C'è chi dice che alcuni usi e modi di lavorare venivano dimenticati più 

facilmente come si vuol dimenticare la povertà perché a quest'ultima 

venivano associati, ma generalmente si può far fede al seguente 

ragionamento: nel sistema capitalistico che veniva a crearsi, le nuove forme 



di produzione e di organizzazione della società non hanno più richiesto per 

l'adeguamento ed il controllo dell'ambiente, la trasmissione di generazione in 

generazione dei caratteri tipici di una cultura, quei caratteri che l'avevano 

fatta perpetuare e tipicizzarsi nei secoli.

Affrontando dal punto di vista dell'opportunità turistica, si potrebbe 

cominciare dicendo che la gente cerca le particolarità e l'originalità del luogo 

e se aggiungiamo che quest'estate la notizia di alcune galline che dormivano 

sui rami di un albero (in mancanza di un riparo) rimbalzava sui tg nazionali e 

smuoveva team di genetisti tra lo stupore di chi ha memorie contadine (che 

lo considera un fatto normalissimo!), o ancora, i turisti che in montagna si 

mettono in posa accanto alle mucche come si fa col David alla galleria degli 

uffizi per portare a casa una foto ricordo, vien d pensare a quale sia il 

potenziale delle memorie, degli usi e delle tradizioni che la montagna ha 

conservato meglio e più a lungo di altre zone del Friuli.

Tralasciando le gaffe come quella di Ovaro, che ha una festa del malgaro a 

metà luglio quando i malgari sarebbero tutti in monte, per ora le sagre 

presenti espongono in maniera passiva un patrimonio che andrebbe 

insegnato attivamente, e che rientrerebbe sempre in un ottica di turismo 

culturale da poter sfruttare, se non altro per idealistici intenti di preservare 

tramite la divulgazione un ricco patrimonio che si va a perdere.

Il turismo sportivo.

L'attività turistica legata allo sport in ambito montano è solitamente rilevante 

nel periodo invernale, la località di Pradibosco con relativo albergo,  già 

colonia dagli anni 30 e ristrutturato recentemente dall'amministrazione 

frazionale che ne è proprietaria, è ben conosciuta e attiva, il suo impianto di 

risalita ha goduto anche dell'attenzione della comunità montana che 

nell'ottobre 2008 vi ha indirizzato un finanziamento di quattro milioni di euro 

per la sua risistemazione. Ma nell'ambito di questa vallata sarebbe riduttivo 

pensare al turismo sportivo fermandosi alla quota sciistica, in estate i gruppi 

scout si accampano nei boschi Pesarini, le colonie di bambini in vacanza 

riempiono le strutture ricettive, appassionati di montagna camminano per i 

sentieri e godono di splendidi ambiti naturali. Ciò che si può ancora 

realizzare in quest'ambito è molto, si spazia da piste ciclabile immerse nel 

verde alla riqualificazione dei sentieri, ad un servizio di guide qualificate che 



accompagnino comitive lungo i sentieri tra spiegazioni e scoperta della flora 

locale.

Come si è unito orologi e architettura nel percorso museale a cielo aperto 

perché si valorizzino l'un l'altro, si può unire sport e cultura; nella facilità con 

cui si elargiscono queste possibilità, questi connubi, si voglia intendere non 

un possibilismo sfrenato ma la giusta strategia di unire, elevare allo stesso 

tempo più ambiti nell'intento che si supportino e si valorizzino insieme.

La ricettività turistica. 

Il turismo del dopoguerra non aveva grosse pretese, chi veniva ospitato 

trovava alloggio nell'abitazione stessa dei residenti i quali sacrificavano 

momentaneamente certi spazi della casa per accogliere i villeggianti, erano 

in molti allora ad offrire ospitalità a fronte di una seconda entrata monetaria, 

ed i turisti allora si fermavano più a lungo di quanto facciano ora. Ma se 

cinquanta anni fa il turista si accontentava del bagno in comune o dei servizi 

esterni, oggi lo standard prevede quantomeno una discreta autonomia e 

comfort vari.   

Come si è già detto parlando di occupazione, la tipologia di albergo che può 

funzionare in una località come la Val Pesarina è quella del piccolo albergo a 

conduzione familiare, ciò unito al fatto che nessuno vorrebbe veder nascere 

nuovi grandi alberghi e alla possibilità di recuperare e ristrutturare un 

patrimonio edilizio già presente e creare nuova occupazione, la strategia 

adottata in ambito carnico è stata quella dell'albergo diffuso. 

L'albergo diffuso nasce per l'appunto con gli intenti di recuperare e 

ristrutturare case ed edifici già presenti dando ai proprietari l'occasione di 

una seconda attività, di un secondo reddito. Già un tempo la legge che 

finanziava gli affitta camere, chiamata anche “legge gabinetti” (perché è stata 

molto utilizzata per creare i servizi interni, tra gli altri lavori di ristrutturazione), 

ha permesso una prima opera di ristrutturazione, anche se la normativa è 

stata spesso sfruttata per avere una seconda casa o lasciare lo stabile ai 

figli, nel senso che decorsi i termini di tempo in cui si era vincolati, a ragione 

del contributo concesso, ad offrire il servizio di affittacamere i proprietari si 

toglievano dal circuito alberghiero. Oggi, con la penultima giunta regionale, 

l'obbligo di “salvaguardia” dell'albergo diffuso è addirittura calato da otto a 



cinque anni, quindi nonostante le lodi regionali al sistema dell'albergo diffuso, 

restano ancora dei buchi da colmare per dar slancio alle genuine intenzioni di 

creare ricettività. 

Se vi è la mancanza di mentalità dell'accoglienza o di mentalità della piccola 

imprenditoria tra le cause del problema della ricettività in valle è un problema 

che dev'essere risolto dai privati, il pubblico non può e non deve sopperire a 

ciò, le istituzioni, gli enti devono mettere il privato nelle condizioni di fare con 

agevolazioni ed incentivi trasparenti all'imprenditoria alberghiera, ma non 

sostituirsi al privato, quando ciò è successo non si è mai arrivati a buoni 

risultati. L'esempio del comune di Prato che tanto ha fatto negli anni 80 per 

creare delle infrastrutture turistiche e con febbraio 2008 scadeva il bando 

dell'asta in cui venivano vendute due di queste strutture: il bar ristorante 

Osteai e il rifugio alpino Talm. Il comune non ha la stessa “fame” 

dell'imprenditore privato che avrebbe cercato una valida forma di gestione 

piuttosto che adottare la semplicistica soluzione di scrollarsi i costi di 

gestione e gli oneri decisionali tramite la vendita; è come se fosse messo in 

vendita l'albergo di Pradibosco, verrebbe a mancare un punto di riferimento 

importante per lo sviluppo futuro.   

Si è detto che il turista ricorre ad un insieme di prestazioni che non sono 

solamente svaghi e attività ricreative, ma servizi essenziali come può essere 

ad esempio il negozio di alimentari, quando l'amministrazione frazionale di 

Pesariis ha colmato una deficienza del mercato riaprendo il negozio di 

alimentari ha dato un servizio essenziale non solo agli abitanti ma anche ai 

turisti, è stata colmata non solo una mancanza del mercato ma anche una 

mancanza del pubblico che non ha sostenuto le difficoltà degli esercizi di 

montagna. Gli esercizi commerciali dei piccoli paesi ed il sistema viario per 

far un altro esempio sono ambiti che incidono in primo luogo sulla vita dei 

residenti ma poi anche sul turista, e mettere un privato nelle condizioni fare 

turismo significa fargli vedere la possibilità di guadagno, non strade in salita.

La tipologia dell'albergo diffuso, nonostante qualche incidente di percorso, 

resta la forma più facile da attuare per ampliare la capacità ricettiva, che se 

oggi è sufficiente, un domani prossimo a venire può diventare un ostacolo 

difficilmente superabile nello sviluppo turistico della valle. La disponibilità di 

case resta sempre ridotta, ciò anche perché nel tempo si è sviluppato un 



turismo di seconde case, che da un lato ha portato ad una buona 

ristrutturazione di tanti edifici ma dall'altro ha ridotto la possibilità di creare 

ricettività e ha depresso il mercato immobiliare per residenza. 

Un analisi di quello che è il turista odierno ci porta a considerare anche il 

fatto che una gran parte dei villeggianti cerca un oasi di relax, comodità, 

cliniche del benessere e spa con tutto il loro ampio spettro di servizi come 

sauna, bagno turco, cura del corpo. Unire questo desiderio di relax 

all'immagine idealizzata della realtà sociale e dei ritmi di vita montani così 

lontani dalla frenesia cittadina, una visione che negli ultimi anni si è rafforzata 

in ragione di un naturale contrasto alla modernità, ci dà la spiegazione al 

recente prolificare di strutture che anche se impiantate in luoghi montani privi 

di elementi attrattivi registrano sempre il tutto esaurito.  Queste strutture 

pensate per soddisfare il più possibile le necessità del cliente (compreso 

l'intrattenimento dei bambini ma anche degli adulti con escursioni  e visite) 

non sono così irraggiungibili, la sauna nell'hotel di Pradibosco è un primo 

passo per un salto di qualità, assieme ad un progetto adeguato e a tutto ciò 

che la Val Pesarina può offrire in termini di intrattenimento culturale, culinario, 

etc., il pacchetto turistico per abbordare il settore del benessere e del 

rilassamento non è lontano.

La nota dolente delle attività turistiche, degli eventi, delle proposte è il loro 

isolamento, ciò vale per tutta la Carnia  e si riscontra anche in Val Pesarina, 

lasciare scollegate iniziative come possono essere la via del legno, il 

percorso delle malghe, le feste dei paesi, è sinonimo di un campanilismo 

ottuso che non pensa ad articolare le singole iniziative in una di più ampio 

respiro cosicché da un unico cuore pulsante tragga beneficio tutta la valle.

Un passo importante da sottolineare è la stagionalità del turismo in 

montagna, ciò comporta che il turismo alpino è un sistema economico 

integrato con altre attività lavorative, proprio la stagionalità che non 

garantisce un occupazione a tempo pieno, implica l'implementazione 

dell'economia turistica con un altra attività. Dal ragionamento precedente 

risulta la basilarità di promuovere la piccola imprenditoria, l'artigianato, 

l'agricoltura e di integrare queste con l'attività turistica, ovvero ricordarsi nel 



momento della pianificazione turistica di quelle che sono le strette sinergie e 

programmare questa attività economica con le altre. Rispetto a 50 anni fa, 

oggi la figura della donna non si ferma più allo stereotipo “casa e famiglia” e 

tanto più l'immagine consolidata della donna carnica, forte e laboriosa, ben si 

innesta nella logica della piccola imprenditoria dell'ospitalità, dove si può 

unire la scelta di crescere i figli stando a casa con quella di creare riccettività 

turistica aprendo bed and breakfast o agriturismi.   

Fin ora si è parlato di belle idee ed iniziative, ma poi bisogna monetizzarle 

perché un progetto deve avere un ritorno diretto o indiretto nel giro di pochi 

anni nell'intento di creare un occupazione quanto più stabile possibile. 

Collegare le varie iniziative, le risorse, trovare la cooperazione e la giusta 

direzione dello sviluppo turistico voluto sono le parole che possono 

riassumere la situazione ma anche gli intenti di taluni nella Val Pesarina.



Capitolo 6

Il comune e i servizi

I paesi che si sviluppano lungo la Val Pesarina: Croce, Sostasio, Avausa, 

Prato Carnico, Prico, Pradumbli, Pieria, Osais, Truia e Pesariis sono riuniti 

amministrativamente nel comune di Prato Carnico, il quale a sua volta forma 

con i comuni di Comeglians, Ovaro, Forni Avoltri e Rigolato l'associazione 

intercomunale “Alta Val Degano – Val Pesarina”. Questa associazione 

intercomunale nasce sull'onda di altre esperienze regionali dell'accomunare 

servizi e costi, con gli intenti di migliorare i primi e ridurre i secondi, in una 

parola ottimizzazione.

La legge regionale 1/2006 (“Principi e norme fondamentali del sistema 

Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”) promuove 

l'aggregazione da parte di comuni contigui delle funzioni amministrative, delle 

attività e dei servizi territoriali, confidando nelle economie di scala e di rete 

per riuscire a dare gli stessi servizi ai cittadini migliorandone l'offerta, il tutto 

contenendo i costi.

I comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato, 

hanno stipulato una convenzione quadro alla fine dell'anno 2007 nella quale 

si costituiscono associazione intercomunale per dar corpo ad un unica 

architettura di gestione di servizi e funzioni puntando all'ottimizzazione delle 

risorse dei 5 comuni.

Passando ad un livello di indirizzo ancora maggiore, la “riforma 

dell'urbanistica e disciplina della attività edilizia e del paesaggio” attuata dalla 

regione con la legge regionale 5/2007 (legge che è stata completata a marzo 

2008 con la pubblicazione del regolamento di attuazione) ha come obiettivi la 

riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali, al fine di 

preservare il più possibile le aree non ancora urbanizzate. L'elemento nuovo 

di questa legge consiste nel prevedere una pianificazione a più livelli, ovvero 

il comune può scegliere se effettuare le sue scelte urbanistiche in sede di 

consiglio o effettuare un ampia delega decisionale a favore di unioni di 

comuni, comuni capoluogo, comunità montane, province o al nuovo ente di 

pianificazione intercomunale. La delega decisionale sarebbe lo strumento 

che in base al problema permette di scegliere l'organo comprensoriale più 



adatto a creare una situazione di collaborazione e pianificazione per territori 

aventi caratteristiche e problematiche simili. Altro livello di pianificazione a cui 

puntava questa legge era quello proprio dell'associazione intercomunale che 

tra i vari passi per arrivare ad un unione completa dei comuni c'è quello della 

pianificazione territoriale congiunta.  

L'efficacia di questa legge non è data a sapersi perché viste le scarse 

intenzioni collaborazioniste dei comuni più che ad uno strumento si è di 

fronte ad un soprammobile. Da svariati anni la mancanza di programmazione 

a livello territoriale e sovra-comunale è il problema più sentito in Carnia e 

così anche in Val Pesarina, ciò influisce sullo sviluppo generale attuale e 

futuro della vallata. L'incapacità di programmare uno sviluppo ad esempio si 

vede nelle piccole ma importanti cose come nel piano regolatore di un 

comune modesto come Prato Carnico che ha visto 16 varianti al documento 

in soli sei anni; questo del piano regolatore comunale è un esempio che può 

essere portato anche ad ambito territoriale più vasto e calzerebbe sempre a 

pennello per spiegare come non esista un progetto di vasta area (per usare il 

termine della riforma urbanistica) di ampio respiro, che guardi al futuro senza 

dover  continuare dando un colpo al cerchio ed uno alla botte.

 

L'attuale mancanza di una programmazione effettuata con lungimiranza e 

l'incapacità nel produrla negli anni passati, sono fattori che determinano lo 

sviluppo attuale e  compromettono le possibilità future. Quando si parla di 

pianificazione territoriale non si intende solamente l'aspetto economico del 

creare occupazione, ma risolvere i problemi della scuola, dell'abitazione, 

della prossimità dei servizi essenziali alla persona; tutti aspetti legati alla 

scelta di vivere in un determinato luogo e che possono minare un qualsiasi 

sviluppo economico della valle. 

La scuola.

Nella ex casa littoria della gioventù di Prato Carnico si trova la scuola “A. 

Magrini”, una scuola elementare con 23 allievi divisi in due pluriclassi, la sua 

mensa prepara anche i pasti, che vengono poi consegnati a domicilio, per gli 

anziani non autosufficienti.



In Italia ci sono 3.411 pluriclassi, e parlando si scuole elementari si contano 

2.627 istituti (su un totale di 16.000) al di sotto dei 50 allievi, per la maggior 

parte questi istituti sono concentrati al sud e non sempre in montagna.

La tendenza ad accorpare in nome dell'efficienza non è una cosa nuova, le 

stesse pluriclassi sono create per dare più stimoli ai bambini, di nuovo ci 

sono le ultime riforme scolastiche e la volontà ad accorpare in nome di una 

miglior amministrazione in termini di costi e offerta didattica, misure che non 

colgono l'efficienza particolare della scuola in montagna.

È indubbiamente vero che accorpare gli istituti oggi presenti nel territorio 

dell'associazione intercomunale Alta Val Degano – Val Pesarina in un unica 

scuola elementare ad Ovaro significherebbe ridurre notevolmente i costi (un 

servizio di bus scolastici costa meno che mantenere le diverse scuole 

presenti) e mettere gli alunni tra un centinaio di coetanei; ma quale sarebbe 

l’impatto sociale che la chiusura di un plesso ritenuto sottodimensionato 

produrrebbe nel tessuto civile di un piccolo comune di montagna?

Con la chiusura della scuola in vallata in primo luogo verrebbe a mancare un 

servizio essenziale che chiunque calcola nel momento in cui pensa a farsi 

una famiglia, in seconda battuta viene a mancare un legame unico che si 

crea tra le nuove leve della valle, siccome la scuola è un importante 

momento di aggregazione in mancanza di altre attività esterne come sarebbe 

potuta essere la parrocchia se non fosse già stata accorpata.

Inoltre chiudere la scuola è un segnale di abbandono politico, che va contro 

qualsiasi strategia atta ad arginare lo spopolamento, anche a livello 

psicologico un'eventuale chiusura gioca a favore dello spopolamento.

Come è stato scritto in un articolo sulla scuola A. Magrini (Paolo Rumiz  per 

repubblica, 26-10-2008) riguardo all'istruzione in Val Pesarina: “Al tempo 

della miseria la valle aiutava la scuola; per la scuola combatteva il fascismo e 

le curie oscurantiste rivendicando il diritto alla cultura. (...) già un secolo fa 

era la più alfabetizzata delle Alpi, con l'ottanta per cento che sapeva leggere, 

scrivere e far di conto. Un posto che ha ben seminato e oggi vanta una 

percentuale di laureati tra le più alte d'Italia. Val Pesarina è il suo nome...”. 

Ciò per sottolineare come la comunità faceva la scuola e la scuola faceva 

comunità. 



Tirando le somme bisogna scegliere, se diamo alla scuola un valore 

prettamente economico, essa si comporterà secondo le leggi dell'economia e 

alla pari di un esercizio commerciale chiuderà o si trasferirà a fondo valle. Ma 

cogliendo la diversa efficacia della scuola in un comune di alta montagna, 

bisognerebbe monetizzare anche i diversi servizi che essa offre a livello di 

comunità, a supporto delle azioni contro lo spopolamento degli abitati, questi 

aspetti non si possono rendicontare in moneta perché non sono producibili in 

altro modo. 

La casa.

La ciclicità della natura, la si fa riferire spesso alle cose più disparate, in 

questa sede possiamo allora associarla alle case dei paesi, delle case vive 

mantengono vivo un paese; anch'esse “nascono” e vivono fintantoché 

qualcuno tiene vivo il focolare, poi quando la casa viene chiusa o 

abbandonata perde la sua ragion d'essere e allora perché il ciclo continui o 

arriva un altra persona che mantiene viva l'abitazione o altrimenti se ne 

costruisce una nuova e il bilancio risulta in pari. Quando si è parlato di 

sviluppo è stata usata la frase “in montagna il bilancio si raggiunge 

diversamente”, questo ironicamente vale anche anche per la situazione 

residenziale difatti si hanno paesi mezzi vuoti e zero disponibilità di 

abitazioni, mentre a fondovalle (Villa Santina o Tolmezzo) c'è offerta 

residenziale. 

Il peso che ha avuto negli ultimi due decenni una politica urbanistica e 

abitativa di fatto inesistente si sconta ora. Quando sono iniziati i progetti 

regionali per creare posti di lavoro in montagna, quando sono state create le 

agenzie e gli enti per lo sviluppo della montagna, pensando che l'economia 

ripianata ed il mercato avrebbero regolato da soli gli oneri politici di garantire 

servizi e beni pubblici, non è stato creato un progetto (o un ente, siccome 

risulta più facile) per il vivere nelle valli alpine.

Oggi, attuare una strategia per combattere la carenza di abitazioni è difficile 

in quanto sul patrimonio edilizio presente non si può contare molto negli anni 

si è sviluppata la presenza di seconde case, che ha permesso si la 



ristrutturazione di molti edifici ma al contempo ha privato il mercato di molte 

possibilità.  

Incentivare la costruzione di nuove abitazioni ed il recupero di quelle presenti 

nella forma di prima casa è l'unica via possibile.

Attuare una pianificazione della residenza in vallata, nei paesi, studiando e 

modificando i vincoli urbanistici per renderli “a misura di abitante”, ciò è 

auspicabile sia per venir incontro alla domanda di residenza e sia per 

costruire nuove abitazioni nel pieno rispetto ambientale, paesaggistico e del 

nucleo storico già presente. 

Costruire qualche casa non vuol dire rovinare i paesi, la rovina avviene 

continuando a rammendare i paesi con modifiche occasionali; programmare 

razionalmente la crescita per più di un mandato elettorale, guardando avanti 

vent'anni, più in là di un idea politica, vorrebbe dire pensare allo sviluppo 

sociale del paese, alla perpetuazione della comunità.

Condizioni diverse, come quelle della montagna, necessitano di approcci 

diversi con prospettive diverse; se una persona del luogo tiene conto delle 

sole variabili economiche quando decide se costruire una casa, sapendolo 

un investimento in perdita non lo farebbe, ma entrano in gioco altre variabili: 

se uno interviene qui lo fa per dei valori emozionali o perché magari vuole 

una vita più sana, tranquilla, con certi ritmi, se si riuscisse a monetizzare 

queste motivazioni avremmo un valore economico consistente consistente. 

Alla pari della scelta umana quindi, per  restare coerenti, si dovrebbe avere 

cognizioni, scale, motivazioni differenti anche a livello di pianificazione; un 

piano abitativo che tenga conto della difficoltà residenziale e sostenga con 

incentivi per la costruzione o restauro di prima casa o come prevedeva 

inizialmente la legge Realacci (fu al proposta e al vaglio del parlamento due 

volte tra il 2002 e il 2007, arenandosi sempre al senato) dei premi di 

residenza per chi si sarebbe trasferito in un comune montano. 

La mancanza di una programmazione è oggi quantomai difficile da gestire 

perché c'è più fragilità sociale anche nelle piccole comunità, viene a mancare 

il senso di appartenenza del cittadino alla sua realtà sociale, e vi è scarsa 

consapevolezza della collettività. 



Andrebbe stimolata la cognizione e la comprensione collettiva verso il 

sistema dei beni pubblici e dei diritti e doveri nei confronti del patrimonio 

pubblico; già anticamente i paesi della valle usavano un organo chiamato 

Vicinia, ovvero l'assemblea dei capifamiglia, tramite il quale i cittadini non 

solo si autoregolavano ma anche discutevano degli interessi territoriali e 

portavano a conoscenza pubblica le problematiche locali. Poi quando sono 

finite le necessità del vivere insieme legate all'uso del territorio sono finite 

anche le sane discussioni sul bene comune e sul futuro della comunità, 

recuperare una forma comunitaria di discussione e proposizione è tanto 

auspicabile quanto necessario per riuscire a far propri quegli stimoli di 

sviluppo che provengono dall'esterno e trasformare una politica o un 

opportunità in qualcosa di  utile e che abbia il carattere della propria terra.



6.1

L'Amministrazione dei beni frazionali di Pesariis

La nascita della proprietà collettiva di Pesariis si può far risalire ai tempi della 

Serenissima, quando quest'ultima definì alcuni boschi come proprietà in 

godimento alla comunità, ad uso comune e inalienabili, adoperandosi altresì 

per porli in un accatastamento ufficiale nel 1606; già allora vi era una sorta di 

amministrazione locale di quel bene comune, che era prezioso e importante 

sostegno nella vita della popolazione locale.

Col regime napoleonico, nel 1811, i paesi della Val Pesarina furono riuniti 

amministrativamente in un unico comune, Prato Carnico, dove confluirono 

anche i beni delle singole comunità e ciò valse anche per i boschi ad uso 

esclusivo degli abitanti di Pesariis. A seguito di vari ricorsi da parte dei 

frazionisti di Pesariis, nel gennaio del 1896 con decreto firmato Umberto I  si 

stabiliva che la frazione “è autorizzata a tenere distinte, da quelle del 

rimanente comune, le proprie rendite e passività patrimoniali” e nel 1899 con 

altro decreto si sanciva che “è riconosciuta come territorio della frazione di 

Pesariis tutta quella parte di territorio del comune di Prato Carnico posta a 

ponente dei torrenti Fuina e Salangians”. Dopo i reali decreti cominciò una 

battaglia legale tra la frazione di Pesariis e il comune di Prato Carnico per 

rivendicare la proprietà dei ricchi boschi, dopo quasi trent'anni di giudizi e 

ricorsi, nel dicembre 1932 si stabilì la piena proprietà delle terre alla frazione, 

così anche per l'autonomia amministrativa e patrimoniale; le rendite dei beni 

andarono così ad uso esclusivo dei frazionisti che erano però tenuti a 

sostener le spese ordinarie della propria frazione. A partire dagli anni 30 la 

frazione si fece carico della manutenzione delle vie e delle piazze, culto e 

manutenzione del cimitero, illuminazione pubblica ed istruzione elementare.

Le rendite provenienti dall'amministrazione dei beni frazionali permisero, oltre 

al sostenimento delle spese di ordinaria amministrazione e manutenzione 

dell'abitato, di costruire la colonia di Pradibosco (poi convertita in albergo, e 

oggi dato in gestione), le fognature dinamiche, il recupero del complesso 

casa della pesa ed il CRAL, quest'ultimo era un edificio polifunzionale in cui 

trovarono sede un negozio di alimentari, una rivendita di sali e tabacchi, i 

bagni pubblici, la scuola elementare ed una sala cinema; nel 1964 sempre 



all'interno del CRAL, venne realizzato l'asilo infantile grazie ad un contributo 

regionale.

L'immagine è di una 

cartolina postale viaggiata il 

14/07/1970 per Trieste.

In primo piano la casa 

frazionale. 

Chi oggi ha figli maggiorenni ricorda i servizi offerti dall'amministrazione 

frazionale alla comunità, ricorda la stanza in cui si andavano a prendere 

quaderni, libri, cancelleria, ricorda la colonia marina in cui i bambini di 

elementari e medie venivano mandati, ricorda il cinema.

Un servizio unico ed innovativo della Pesariis di un tempo fu l'asilo d'estate, 

ovvero nel momento in cui i figli erano di maggior impaccio per via dei lavori 

nei campi, l'amministrazione frazionale pagava una donna del paese che 

teneva i bambini liberando le braccia richieste dalla terra. 

Con l'acuirsi dello spopolamento e il calo del valore del legname negli anni 

'80 - '90 l'amministrazione limitò il proprio operato alla gestione del 

patrimonio boschivo.



Negli ultimi dieci anni l'amministrazione ha effettuato investimenti per la 

valorizzazione del suo patrimonio frazionale per renderlo produttivo nel 

contesto attuale e si è attivata nella programmazione di uno sviluppo locale 

curando e ottenendo finanziamenti per diversi progetti: alcuni volti a 

riqualificare manufatti pubblici dell'abitato ed edifici destinati a nuove 

utilizzazioni, mente altri, come i progetti giovani ed identità locale, volti a 

salvaguardare il patrimonio culturale – emozionale. Del progetto “Pesariis, 

paese degli orologi” si è già scritto a proposito della tematica turistica

Al settembre 2003 risale una delle azioni più significative 

dell'amministrazione frazionale ovvero la riapertura del negozio di alimentari 

che l'anno precedente aveva chiuso, lasciando il paese privo di un servizio 

basilare come quello alimentare. L' esercizio che ha seguito la legge di 

gravità del mercato (o scendi a fondovalle o chiudi i battenti) è stato riaperto 

acquistando arredo ed impianti, grazie anche ad un contributo della 

provincia, ed è ora gestito direttamente dall'amministrazione frazionale con 

un proprio dipendente. 

La presenza di un esercizio commerciale–alimentare in un piccolo paese 

alpino vuol dire molto, garantire questa forma di autosufficienza ai residenti, 

alle persone anziane che magari non possono scendere fino a Prato per 

comprare il pane, significa mantenere vivo il paese, e qualifica anche la 

proprietà collettiva come risorsa al servizio della comunità.

La cultura dell'auto - organizzazione del territorio.

Già ai tempi del dominio Veneziano venivano lasciti ampi margini di 

autonomia governativa ai paesi della valle, ogni villa aveva i suoi statuti che 

fissavano gli usi civici e le regole del vivere e del lavorare, c'era la Vicinia 

(organo formato dai capifamiglia) e si eleggeva il Meriga a capo di essa, il 

quale giurava di procurare il vantaggio del pubblico e del comune. Le molte 

regole nascevano per proteggere la vita della comunità, ci si auto 

organizzava perché il vivere era intrecciato in un rapporto stretto con la terra, 

i boschi ed i pascoli e questo rapporto andava preservato e custodito ad uso 

di tutti gli abitanti.

Nell'odierno si è persa la relazione con la terra, col proprio territorio e con 

essa il bisogno e la volontà di auto organizzarsi per il bene comune che fino 



alla seconda guerra mondiale aveva caratterizzato gli abitanti di questa come 

di altre vallate alpine. L'unità, la cooperazione e la discussione all'interno di 

una comunità sono caratteri fondamentali da recuperare per uno sviluppo 

locale.

Se a suo tempo Venezia si era ben guardata dal porre il suo giudizio, le sue 

regole (a parte per certi interessi economici) su di un sistema che ben 

regolava il suo vivere e capiva le specialità del proprio territorio, oggi le 

politiche fatte a Roma o a Trieste arrivano a sindacare persino una diversa 

aliquota iva sul frico (a seconda che sia di patate o meno) ma non riescono 

ugualmente a cogliere le necessità, le particolarità e le potenzialità di ogni 

singola valle alpina, pertanto la necessità di una comunità attiva che discuta 

del proprio futuro è ancora attuale.

Non è facile per paesi che già soffrono dello spopolamento, di una falcidia 

demografica e dell'invecchiamento della popolazione riattivare il senso del 

bene comune, paesi come Pesariis che hanno portato avanti una gestione 

della proprietà collettiva hanno una possibilità in più: un organo ed un 

esempio tangibile di ciò che può essere un servizio alla comunità.

L'avere riaperto il negozio di alimentari, l'aver sfruttato al meglio i canali 

aperti dalle istituzioni (ottenendo finanziamenti per progetti classificatisi 

sempre ai primi posti), pianificando un progetto per il futuro, quale “Pesariis, 

paese degli orologi”, progetto di ampio respiro che punta su tutte le risorse 

locali, tutto ciò pone l'accento su quello che l'uso collettivo della proprietà, 

una forma di organizzazione un tempo anche necessaria per la 

sopravvivenza stessa della comunità, può fare ancora oggi per le 

problematiche di una comunità.  É la presenza di un organo di discussione 

sulla tematica comune che ha in parte colmato a Pesariis la perdita di quel 

senso di comunanza che portava a discutere e decidere sul futuro del paese.

Dove si colloca quindi l'azione della proprietà collettiva se non a metà strada 

tra un ruolo politico ed uno economico, alla pari di una moderna Vicinia può 

fornire sia servizi e beni pubblici e sia l'onere politico di una corretta 

pianificazione, promuovendo al contempo uno sviluppo economico di 

valorizzazione dei beni locali.



Capitolo 7

Il difficile confronto fra ieri e l'oggi

Chi oggi nella valle ha più o meno sessant'anni ha vissuto e visto, nel bene e 

nel male, un grandissimo cambiamento nel modo di vivere.

<sono nato nel 1939 e fino agli anni '50 ho vissuto nel 800, gli anni 50-60 

sono stati uno spartiacque tra chi “ha vissuto tre secoli” ed ha visto arrivare 

l'acqua corrente in casa, la modernizzazione del boom economico e 

l'avvento dell'era informatica, mentre escluso il xx secolo nella storia passata 

vi era al massimo una rivoluzione ogni cento anni>.

I grandi cambiamenti che dal dopoguerra hanno rivoluzionato tutti gli aspetti 

del vivere fanno sembrare lontani i ricordi della vita legati al duro lavoro, alla 

fatica della vita in montagna, perché <uno che aveva 60 quando io ero 

bambino (anni '50) era vecchio, ma vecchio!>; anche tra coloro che dicono 

che <si tende a voler dimenticare tutto ciò che era legato alla miseria>, le 

memorie di un diverso modo di vivere la comunità e i rapporti sociali restano 

unite alla povertà vissuta in quegli anni. 

Gli anziani spesso vivono di nostalgia, vuoi perché i paesi si spopolano e 

viene a mancare la smalto degli anni che furono o perché non trovano più nei 

paesi il forte senso di comunità che ha plasmato il loro modo di vivere. 

<Mi vien da sorridere quando un anziano dice: che ben che si stava una 

volta con la miseria a cantar fuori da uno stavolo... perché se tu mi dimostri  

che per tornare a quel mondo che abbiamo memorizzato e idealizzato basta 

tornar poveri, è facile,  se per diventar ricchi ci si mette trent'anni, a tornare 

poveri si sta cinque minuti... ma nessuno lo fa, tanto meno le persone che la 

miseria l'han vissuta>. 

Secondo i termini ISTAT di qualità della vita c'è stato un grande guadagno, 

infatti tra i più anziani che questa esperienza l'hanno vissuta  c'è chi dice <mi 

duole il cuore a pensar di morire adesso che si sta tanto bene>; ma se 

passiamo in termini di vita sociale il valore perso è altrettanto grande.

<La gente lavorava molto, tanto più di adesso, ma si trovava anche il modo e 

il tempo di accomunarsi, ci si trovava la sera nelle case, uno raccontava una 

storia, l'altro cuciva, un altro ancora raccontava barzellette> e ancora <ci si  

trovava in uno stavolo vuoto, qualcuno suonava e si metteva su un ballo>.



Anche chi non arriva ai cinquant'anni con serva gelosamente i ricordi di 

gioventù in questa valle: <eravamo un isola indipendente, avevamo il  

negozio, l'edicola, l'albergo, ma era anche un isola felice per i bambini,  

eravamo come animaletti liberi e sentivamo nostro tutto il paese...nonostante 

una povertà tangibile si era tutti nella stessa condizione, c'era un modo di  

vivere semplice e si viveva bene; mancavano si certe cose ma c'era un 

libertà... il modo in cui si è vissuto ci è sicuramente servito negli anni che 

seguirono>. 

Nella Val Pesarina, come nella altre valli alpine, fino agli anni sessanta le ore 

erano scandite dal lavoro come quando si andava a portare il latte alla 

latteria e poi c'erano delle occasioni di incontro forzato perché nei lavori della 

terra servono braccia e allora si andava su tutti assieme a lavorare nei campi 

di fagioli e patate o a fare il taglio del fieno. Il conseguimento di una certa 

autonomia ha fatto abbandonare gradualmente tutte le attività faticose che 

non erano più necessarie; il boom economico e la modernizzazione, come si 

è detto parlando dello spopolamento, hanno portato all'indipendenza da 

quello che era il rapporto con la terra e ciò ha eliminato anche quelle 

occasioni d'incontro dettate dalla necessità. 

<L'autonomia ha portato ad una maggior chiusura, la gente oggi se ne sta  

chiusa in casa, li ha tutto ciò che le serve, a parte nella bella stagione, se 

esci il pomeriggio tardi già non incontri nessuno> .

I confini del vivere la socialità si sono poi allargati con la crescita della 

mobilità, se fino agli anni sessanta i rapporti e i luoghi d'incontro si 

concentravano nel paese e in minor modo nella vallata, negli anni che 

seguirono c'è stato un continuo allargarsi delle maglie nella rete di relazioni 

che ognuno intrattiene; oggi siamo arrivati all'apice con l'era dei social 

network on-line, che permettono tanto di valicare barriere fisiche quanto di 

perdere il valore del contatto umano nei rapporti.     

L'autonomia che genera indipendenza e chiusura, un vasto luogo del vivere 

in cui il paese non è più centrale e lo spopolamento degli ultimi trent'anni, 

sono le tre principali cause che hanno impoverito la vita comunitaria in 

vallata. Una vita comunitaria che se confrontata con quella di città è tutt'altro 



che povera, ma se comparata a quella degli anni che furono o all'immagine 

idealizzata dello stereotipo che la letteratura ha consolidato nel pensiero 

comune metropolitano, ci troviamo ben lontani.

Chi oggi vuole  vivere in montagna lo fa perché punta su valori come una 

qualità della vita migliore, un ritmo diverso da quello cittadino, e contabilizza 

anche altri beni immateriali come il sentirsi parte di una comunità, perché se 

si potessero monetizzare queste variabili avremmo un valore economico 

consistente, ma più che altro difficile da trovare. <In città puoi svagarti  

andando a vedere qualche vetrina, ma qui se hai la testa piena prendi e vai a  

farti un giro in monte o a funghi e torni giù rilassato, senza pensieri, non 

penso che due vetrine ti facciano lo stesso effetto>.

Il limite della modernizzazione, delle città, è proprio quello umano e siccome 

l'eccesso di una cosa porta alla carenza di un altra, in questo caso la “cosa” 

ricercata e di cui si riscopre il valore è la qualità della vita e il rapporto 

umano; pertanto recuperare il senso, la forza della comunità come valore 

aggiunto del vivere in montagna è tanto auspicabile per attrarre nuovi 

residenti nei paesi della valle, quanto necessario per attuare al meglio 

qualsiasi strategia di sviluppo economico di cui si è scritto.   
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