COD

3.1

4.1
4.2

TITOLO INTERVENTO

Supporto agli esercizi commerciali e alle microimprese artigianali di periferia
Realizzazione, in partnership con il Cosilt, di un’offerta coordinata a livello comprensoriale
degli spazi produttivi per industria e artigianato
Organizzazione di eventi per la promozione dalla filiera agricola e della gastronomia locali
(“Filo dei Sapori”, “Friuli Doc”)

RILEVANZA INTERVENTO

Gli esercizi commerciali e le microimprese ancora operanti nelle realtà minori sul comprensorio costituiscono un prezioso presidio sociale a favore dei residenti e dei turisti
Il patrimonio di aree e immobili ad uso produttivo costituisce un asset prioritario per la valorizzazione diffusa sul territorio dell'imprenditorialità locale e dell'occupazione
Il progressivo consolidamento in Carnia dell’integrazione tra la filiera agricolo-gastronomica locale e l'economia turistica è fortemente sostenuto dal successo di eventi gastronomici di notevole
richiamo turistico

4.3

Potenziamento dei servizi tecnici di consulenza alle aziende agricole

La disponibilità di servizi tecnici e di consulenze specialistiche di alto profilo si è dimostrata uno dei fattori più rilevanti al fine di consolidare e sviluppare la presenza di aziende agricole in Carnia

4.4

Potenziamento dell’attività di ricerca colturale

4.5

Recupero terreni incolti

4.6

Manutenzione/sviluppo viabilità forestale

La piena valorizzazione della filiera legno-bosco-energia in Carnia presuppone rilevanti investimenti infrastrutturali nella viabilità forestale

4.7

Attivazione di servizi economici in ambito sportivo e culturale

Il rafforzamento quali-quantitativo dell'offerta di servizi offerti al turista in ambito di fruizione culturale e sportiva del territorio costituisce un presupposto al positivo sviluppo del turismo sostenibile in
Carnia

5.1

Supporto alle iniziative di co-working

Specie in territori economicamente e socialmente fragili il modello "co-working " rappresenta una rilevante opportunità di valorizazzione dei talenti e delle competenze di giovani e innovatori

5.2

Mentors : supporto all’attuazione di progetti di animazione territoriale

6.1

Neo Montanari: Elaborazione di un progetto pilota

7.1

Misure di prevenzione e monitoraggio delle situazioni di degrado, in particolare nell’area
dell’autostazione di Tolmezzo

8.1

Predisposizione di un programma comprensoriale di interventi su viabilità ciclabile e sentieri Il potenziamento delle infrastrutture di mobilità lenta contribuisce notevolmente alla qualità della vita dei residenti e all'attrattività turistica

8.2

Realizzazione di nuova viabilità ciclabile (Tolmezzo-Amaro, completamento rete carnica ...)

Grazie al completamento funzionale della rete ciclabile carnica potrà essere pienamente dispiegato il potenziale di tale importante asset territoriale, sia in termini di promozione del benessere della
popolazione locale che di incremento di attrattività turistica diffusa del comprensorio

8.3

Organizzazione di un servizio di manutenzione della rete ciclabile

Al fine di garantire la piena funzionalità e fruibilità della rete ciclabile carnica in corso di completamento ed estensione è necessario potenziare adeguatemente i servizi di manutenzione dei percorsi

8.4

Programmazione e supporto per la manutenzione di sentieri di trekking

Al fine di garantire la piena funzionalità e fruibilità della rete di sentieri di trekking diffusi dul territorio carnico è necessario potenziare adeguatemente i servizi di manutenzione della stessa

8.5

Implementazione di progetti pilota di TPL in aree a domanda debole

Qualità ed accessibilità del trasporto pubblico locale costituiscono gli elementi più rilevanti in termini di qualità della vita e attrattività turistica delle realtà periferiche del comprensorio

9.1

Progetto “Acque della Carnia”

Il sistema delle acque, dalla rete fluviale ai laghi, rappresenta una delle principali risorse della Carnia anche ai fini del potenziamento dell'attrattività turistica del comprensorio

9.2

Sistemazione e realizzazione dei centri di raccolta rifiuti di proprietà e dei Comuni

9.3

Acquisizione e installazione di attrezzature per rifiuti

9.4

Piano per l’efficientemento degli edifici pubblici e dell’illuminazione pubblica dei Comuni

Lo sviluppo dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica costituisce uno dei principali ambiti della consolidata politica territoriale orientata all'autonomia energetica e al contrasto del climate change

9.5

Manutenzione straordinaria per l’efficientemento degli impianti idroelettrici e a biomassa di
proprietà

Accanto al costante sviluppo degli impianti dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili è necesserio assicurare un'adeguata manutenzione e l'efficientamento degli impianti energetici da fonti
rinnovabili già operanti nel comprensorio

9.6

Ampliamento delle reti di teleriscaldamento di proprietà

L'ampiamento delle reti di teleriscaldamento operanti sul territorio si rende necessario al fine di potenziare ulteriormente l'autosufficienza energetica del territorio e il contrasto al climate change

9.7

Realizzazione di nuovi impianti e/o acquisizione di impianti per la produzione, acquisizione Il costante incremento dell'autosufficienza energetica del territorio, tanto al fine dello sviluppo economico del territorio che del contrasto al climate change richiede l'ulteriore sviluppo degli impianti
linee di distribuzione
dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e la razionalizzazione delle reti di distribuzione energetica presenti sul territorio

10.1

Gestione e promozione della rete museale CarniaMusei

10.2

Piano degli interventi di adeguamento/sistemazione delle strutture museali

10.3

Conservazione e restauro patrimonio artistico e museale

10.4

Interventi Contributivi

La valorizzazione delle specie autoctone attraverso la ricerca applicata in ambito colturale è fondamentale per un ulteriore sviluppo in Carnia di una produzione agricola di qualità ed economicamente
competitiva
Il progressivo recupero della superficie agricola utilizzata è fondamentale per il rilancio del settore primario in Carnia, con ricadute positive anche ai fini della tutela del paesaggio e della attrattività
turistica del territorio

Al fine di mantenere la popolazione giovane sul territorio è necessario promuovere l'auto-realizzazione professionale dei giovani anche attreverso l'implementazione di iniziative innovative già
sperimentate positivamente in altri territori affini
In ambito alpino sono state recentemente sviluppate con successo buone pratiche innovative finalizzate a contrastare attivamente lo spopolamento e il declino socio-economico delle realtà più
marginili valorizzando l'attrattività dei territori montani in termini di qualità della vita e potenzialità imprenditoriali
La qualità degli spazi urbani, specie di quelli maggiormente frequentati, costituisce un presupposto al benessere sociale, con particolare riferimento alle fascie più deboli della popolazione

Il potenziamento e l’ammodernamento delle strutture e delle attrezzature a supporto del servizio di gestione dei servizi urbani rappresenta una priorità per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità
ambientale del comprensorio e per incrementarne l'attrattività residenziale e turistica
Il potenziamento e l’ammodernamento delle strutture e delle attrezzature a supporto del servizio di gestione dei servizi urbani rappresenta una priorità per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità
ambientale del comprensorio e per incrementarne l'attrattività residenziale e turistica

L'ottica di rete permette di dare maggiore visibilità alle singole realtà museali, per lo più non di grandi dimensioni, ottimizzando costi e servizi
Il patrimonio artistico e museale presente in Carnia può costituire un importante elemento di attrattività anche turistica e va reso quanto più fruibile per divenire risorsa economica

Il patrimonio artistico e museale presente in Carnia può costituire un importante elemento di attrattività anche turistica e va reso quanto più fruibile per divenire risorsa economica
Le numerose associazioni operanti nel settore sportivo si basano in via esclusiva sul volontariato e contribuiscono con la loro attività al benessere della popolazione residente, in modo particolare dei
giovani. Alcune manifestazioni posso avere ampia rilevanza turistica

