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IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALEIL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il paesaggio designa una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o

umani e dalle loro interrelazioni

Carta Europea del Paesaggio, 2000



In fase di scrittura del PPR è stato promosso un
percorso partecipativo che ha coinvolto:

Regione FVG
UniUD
Comuni
Scuole
Associazioni

output: elementi di valore e di degrado



SERVE UN BISOGNO CONDIVISOSERVE UN BISOGNO CONDIVISO



Stregna ha coordinato il processo partecipativo dei
comuni delle Valli del Natisone



Qual'è il problema paesaggistico nelle Valli del
Natisone?



Qual'è il problema paesaggistico nelle Valli del
Natisone?

ABBANDONOABBANDONO



DOV'È NATA L'ASSOCIAZIONE FONDIARIA?DOV'È NATA L'ASSOCIAZIONE FONDIARIA?

Francia 1976, association fonciere pastoraux
Italia 2012, Carnino (CN), ...



COS'È L'ASSOCIAZIONE FONDIARIA?COS'È L'ASSOCIAZIONE FONDIARIA?

associazione di volontariato senza fini di lucro
acquisisce la gestione dei fondi agricoli dai soci
raccoglie la delega dei soci a dare in affitto i terreni
non usucapisce la proprietà per statuto



A CHE PUNTO SIAMO NEL 2022?A CHE PUNTO SIAMO NEL 2022?

75 soci
423 particelle
67.9 ettari
4 contratti d'affitto nel 2021 (in aggior.)
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01/2021 01/2021 01/2021
Referente Ente 29/12 5 12 19 26 2 9 22 2 16
Nico Sinuello Comune di Savogna 1 1
Angelo Sinuello guida escursionistica 1
Antonio Banchig giornalista NoviMatajur 1 1
Antonio Zambon Club Arc Alpin (CAI) 1 1 1 1 1 1 1 1
Carlo Picotti libero professionista ,tecnico forestale 1
Caterina Dugaro Comune di Stregna, vicesindaco, Kmečka zveza 1 1 1 1 1 1
Davide Petenella UNIPD 1 1 1 1 1
Erika Balus ASFO Erbezzo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Francesco Boscutti UNIUD 1
Francesco Chiabai Comune di Stregna, assessore, Kmečka zveza 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Francesco Romanut sindaco di Drenchia 1 1 1 1 1 1
Franco Simoncig Comune di Stregna, assessore 1 1 1 1 1 1 1 1
Giampaolo Loda ASFO Erbezzo 1 1
Ivana Bassi UNIUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Luca Postregna Comune di Stregna, sindaco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Marco Virgilio libero professionista, giornalista 1 1
Michele Qualizza ASFO Erbezzo, presidente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Milena Duriavig ASFO Erbezzo 1
Paola Cigalotto architetto paesaggista 1 1 1 1
Paolo Rojatti ASFO Erbezzo 1 1 1 1 1 1
Pierpaolo Zanchetta Regione FVG - Servizio Biodiversità 1 1 1 1 1 1 1 1
Renato Marcon Comune di Stregna, consigliere, Legambiente PN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sergio Balus ASFO Erbezzo 1 1 1 1 1 1 1
Stefano Santi libero professionista 1

numero partecipanti 18 8 14 13 15 15 11 13 11 9
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INTERNI ESTERNI

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE
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elevata biodiversità sia vegetale che animale (fauna 
selvatica, entomofauna)

mancanza di filiere (legno, castagno, pellet, foraggio, 
ecc.) di produzione/trasformazione/vendita dei prodotti l'ambiente selvaggio/selvatico/wild è attrattivo  turismo di massa

rete escursionistica estesa, anche percorsi 
internazionali manca asfo legno, asfo cibo, asfo pellet, asfo lana

Potenzialità offerte da nuova domanda di turismo 
(escursionismo lento, wild, benessere, salute, green 
care)

elevato frazionamento 

sono stati avviati progetti sperimentali (pilota) di 
valorizzazione recupero dei terrazzamenti e altri 
progetti di recupero del paesaggio (indicare quali)

tutelando gli interessi dei soci concedenti, non 
affittiamo terreni per lungo periodo

Finanziamenti > Strategia nazionale aree interne 
(finanziamenti)

la morfologia è un problema nella gestione del 
territorio

facciamo contratti a breve termine su pascolo e bosco non abbiamo organizzato l'attività di promozione della 
rete escursionistica del territorio

Finanziamenti > Contributi PSR per allevamento razze 
in via di estinzione, zootecnia e zootecnia di 
montagna

operatori di età > 50 anni

promuoviamo attività di recupero dei terrazzamenti e 
della rete escursionistica

non abbiamo definito le attività di recupero dei 
terrazzamenti

Altre esperienze imprenditoriali/associative con cui 
fare rete (Consorzio VDF, allevatori Caporetto, 
allevatori Bovec, altre associazioni fondiarie, 
aggregazioni sociali, rete legno, operatori economici 
it-slo, comunità agrarie slovene

paesi abbandonati, non curati

presenza di riserva idrica non conosciamo la dimensione territoriale nella quale 
far crescere l'associazione Sostegno a progetti per connettività ecologica presenza di rifiuti

programmazione annuale legata all'annata agraria non coinvolgiamo le strutture di formazione (scuole, 
ecc.) Possibilità di coinvolgere Comuni limitrofi bassa densità abitativa

non recuperiamo i castagneti storici Diverse funzioni prato (serivizi ecosistemici): 
prevenzione incendi…. popolazione anziana

non gestiamo il castagneto bosco

Diverse funzioni del bosco (servizi ecosistemici): 
legna da ardere, da costruzione; bosco-pascolo; 
funzione turistica, paesaggistica; salute e benessere; 
riduzione rischi idrogeologici; biodiversità, corridoi 
ecologici

presenza di specie invasive

non abbiamo aree omogenee di superifici boschive, 
bosco castagneto asfo casa la politica agraria comunitaria tende a favorire le 

grandi aziende
non abbiamo valorizzato i frutti spontanei del territorio 
(funghi, tartufi, erbe aromatiche e medicinali, ...)

negli ultimi anni sono cresciute le partite IVA agricole 
locali (Benecija) e di giovani operatori

difficoltà nel trovare imprenditori che utilizzino i terreni 
dell'ASFO

non collaboriamo con le associazioni fvg dei tartufai limitare l'afflusso turistico in termini di ricettività difficoltà ad avere nuove adesioni, anche a causa 
della multiproprietà

i soci non parlano della loro esperienza creare nuovi sentieri di collegamento a quelli esistenti la cessione della gestione delle superifici all'ASFO 
potrebbe richiedere l'adesioni di più di un proprietario

non abbiamo ambassador interni ed esterni che 
raccontino la nostra attività creazione fattorie didattiche frazionamento fondiario

non abbiamo definito delle compensazioni economiche 
rispetto all'utilizzo

cattura del carbonio, CO2, contattare peressotti 
alessandro UNIUD, silvia stefanelli

invecchiamento della popolazione causa la perdita di 
memoria storica e di contatti

non tuteliamo i soci conferenti nei confronti dei 
rispettivi altri aventi titolo costruire rapporti con altre ODV e APS

non stimoliamo economicamente i soci per concessioni 
a lungo termine messa in rete produzioni agricole e ristorazione

manca premio di conferimento organizzazioni escursionistiche AIGAE FVG, Wild 
routes, For Est, CAI FVG, ecc.

incremento della presenza di animali nocivi (cinghiali, 
ecc.)

è presente uno studio di fattibilità per una asfo in 
comune di Savogna a fondovalle
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INTERNI ESTERNI

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE
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presenza di boschi di pregio presenza boschi abbandonati, non corretta gestione 
forestale

gestione del bosco in base alla vocazione territoriale, 
sistema di coltivazione bassa redditività dei boschi di neoformazione

presenza castagneti, elemento identitario del territorio non abbiamo cedui degradati da utilizzare per paleria presenza di progetti sulla valorizzazione della 
castanicoltura (ERSA, prostor kostanja, ecc..) bassa sicurezza per le operazioni boschive

viabilità forestale estesa scarsa qualità del legname trasformazioni dei prodotti del bosco incendi
molti imprenditori forestali giovani rispetto alla 
popolazione viabilità forestale non adeguata Utilizzo in viticoltura del legname per palatura presenza di parassiti del bosco

utilizzo prevalente per riscandalmento (no altri usi) presenza di progettualità sperimentali sulla gestione 
del bosco (condominio forestale, LIDAR, ...)

non abbiamo certificazioni forestali PEFC implementazione di sistemi di teleriscaldamento a 
biomassa, progetto ENTRAIN QM, APE FVG

boschi di neoformazione con sviluppo incontrollato puntare a selezionare le specie arboree
le imprese forestali non operano in maniera corretta 
nelle superifici boscate
ci sono troppi residui nelle lavorazioni forestali
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utilizzo del prato a fini pascolivi poche imprese che fanno sfalcio e/o pascolo contrazione superfici prative negli ultimi 40 anni
superficie sfalciata estesa (150 ha) castagneti abbandonati

produzione di foraggio di qualità non ci sono imprese di trasformazione casearia certificazione BIO collettiva
gestione ancora estramemente meteo-dipendente 
(cambiamenti climatici con lunghi periodi estivi di 
pioggia limitano l'attività di gestione)

prati prevalentemente presenti lungo la dorsale 
Kolovrat - Castelmonte (corridoio ecologico)

filiera foraggi poco sviluppata a causa di zootecnia 
poco sviluppata domanda crescente di foraggio BIO e di qualità diminuzione e sperequazione (a favore dei pascoli) 

contributi pubblici

prato è elemento identitario del paesaggio e della 
comunità locali

caratterizzazione/tipicizzazione commerciale dei 
prodotti assente

nuovo progetto LIFE della Regione, prati ed 
impollinatori, certificazione bio, fieno bio, filiera fieno 
latte

Rischio di allevatori esterni di solo sfruttamento del 
territorio

il recupero dei terreni incolti consente di dispore di aree 
da utilizzare per finalità orticole/frutticole

mancanza di un disciplinare di produzione (latte da 
fieno) i prati favoriscono la pratica di apicoltura Rischio dissesto territorio con attività pascoliva non 

organizzata
mancanza di altri utilizzi oltre a foraggio prodotti agricoli legati alla lavorazione della terra
bassa meccanizzazione gestione superfici 
prative/pascolive diversificazione delle aziende agricole (frutta, ecc.)

terrazzamenti abbandonati i muretti a secco sono li per recuperare superificie 
agricola

non sappiamo dove smaltire le carcasse e la lana

nei fascicoli aziendali non ci sono abbastanza superfici 
castanili

network dei castagni nazionale https://www.
cittadelcastagno.it/

danni da selvaggina
l'attività pascoliva danneggia i terrazzamenti
mancano infrastrutture per le attività pascolive
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è una associazione di volontariato solo terreni del Comune di Stregna (no allargamento 
ad altri territori delle Valli)

L'ASFO può accedere a finanziamenti pubblici 
(fascicolo aziendale)

l'Asfo vive una "crisi di crescita" (dimensioni, regole, 
risorse umane e finanziarie, nuove progettualità….)
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INTERNI ESTERNI

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE
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E i soci sono numerosi e ben distribuiti a livello comunale la popolazione non conosce ancora bene come 
funziona l'Asfo

i soci sono soddisfatti dei risultati dell'Asfo alcuni soci non sono soddisfatti perchè non vengono 
coinvolti i terreni da loro conferiti

l'Asfo è riconosciuta come luogo di discussione per 
progettualità future

mancano risorse umane da implementare nell'ASFO e 
per l'ASFO

l'Asfo ha avviato e consolidato relazioni con istituzioni 
territoriali (Regione FVG, associazioni di categoria 
agricole)

mancano visioni ampie interdisciplinari integrate

l'asperienza dell'ASFO è vista positivamente 
dall'esterno

siamo mal organizzati internamente, l'attività pesa 
molto su poche persone

ci sono proprietari che ci vengono a cercare
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Obiettivo Generale (OG) Obiettivo Specifico (OS) Risultati Attesi (RA)

Gestiamo i prati, i pascoli, i castagneti ed il 
bosco non solo per legno da riscaldamento la filiera zootecnica è ben sviluppata abbiamo aree omogenee e di dimensione 

adeguata a prato, pascolo o castagneto
abbiamo convertito gli incolti in prato / pascolo
ci sono imprese che eseguono sfalcio sugli 
incolti recuperati
ci sono imprese professionali zootecniche e di 
trasformazione casearia
abbiamo infrastrutture per le attività pascoliva e 
di produzione di altri prodotti agricoli

la filiera dell'elemento identitario del castagno è 
valorizzata

abbiamo aree di castagneti omogenee e di 
dimensione adeguata
abbiamo recuperato i castagneti storici
abbiamo nuovi impanti castanili a frutteto 
moderno

i nostri terrazzamenti sono curati abbiamo aree terrazzate omogenee e di 
dimensione adeguata
utilizziamo i terrazzamenti per l'attività agricola / 
orticola

il legname dei boschi è certificato e di alta 
qualità

abbiamo aree boschive omogenee e di 
dimensione adeguata, e controlliamo lo sviluppo 
dei boschi di neoformazione
abbiamo una viabilità forestale adeguata e 
manutentata di accesso ai fondi 
dell'associazione
operiamo correttamente nei boschi e non ci 
sono troppi residui nelle lavorazioni
utilizziamo bene il legname da riscaldamento
dedichiamo una parte del nostro patrimonio 
boschivo alla cattura della CO2
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Obiettivo Generale (OG) Obiettivo Specifico (OS) Risultati Attesi (RA)

Siamo organizzati internamente, gestiamo bene 
i rapporti con i soci e sensibilizziamo e formiamo 
gli altri circa le nostre attività ed i risultati che 
otteniamo

abbiamo visioni ampie interdisciplinari integrate abbiamo risorse umane interne ed esterne 
formate che operano con l'assocazione

abbiamo operatori professionali formati che 
operano con l'associazione

abbiamo aumentato la consapevolezza 
dell'associazione e delle sue finalità i soci conoscono bene l'associazione

abbiamo aumentato la visibilità dell'associazione 
all'esterno

le adesioni all'associazione crescono, sia 
all'interno del Comune di Stregna che all'esterno

abbiamo facilità ad entrare in contatto con i 
proprietari dei fondi
il numero dei soci è aumentato
i soci sono soddisfatti perchè vengono coinvolti i 
loro terreni conferiti in maniera adeguata
tuteliamo i soci rispetto ad eventuali 
rivendicazioni di diritti di altri aventi titolo sui beni 
conferiti in gestione
abbiamo soci concedenti disponibili ad affitti a 
lungo termine

conosciamo le opportunità presenti sul territorio 
e collaboriamo con loro la rete sentieristica è fruibile e conosciuta

abbiamo degli ambassador / testimonial 
riconosciuti che raccontano la loro esperienza 
con noi
collaboriamo con altre realtà ed organizzazioni 
(istituti di formazione, associazioni di categoria,  
legname di pregio, micologia, tartufi, 
associazioni venatorie, strutture ricettive ed 
enogastronomiche, reti sovraordinate, rete 
regionale delle reti protette,  ….)
abbiamo una caratterizzazione / tipicizzazione 
commerciale dei prodotti ed un disciplinare
sono conosciuti i prodotti del bosco e del prato e 
i servizi  (turistici, escursionistici, terapia 
forestale, ...)
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ASFO Erbezzo (2021-2026)

Vision Espandiamo il modello dell'associazione fondiaria per lo sviluppo agricolo e la crescita sostenibile del territorio

Mission Contrastiamo l'abbandono del territorio e valorizziamo il paesaggio identitario delle Valli del Natisone

Piani da 
perfezionare monitoraggio e valutazione

sostenibilità economica

comunicazione (oggetto e soggetto)

marketing (prodotti)

formazione

link

Possibili bandi di 
finanziamento Terzo Settore 2019

Terzo Settore 2021

Ripartizione, termini, modalita' di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo 
di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022

Bandi turismo Regione FVG

https://cultura.gov.it/borghi

https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/FOGLIA56/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/FOGLIA58/#id1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/04/20A06526/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/04/20A06526/sg
https://cultura.gov.it/borghi
https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/


LEGAMBIENTE BANDIERA VERDE 2017LEGAMBIENTE BANDIERA VERDE 2017



ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA EUGENIO ROSMANNASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA EUGENIO ROSMANN
MONFALCONE, CONCORSO POPULUS ALBA PER LEMONFALCONE, CONCORSO POPULUS ALBA PER LE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2017PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2017



MENZIONE SPECIALE FARE PAESAGGIO, PREMIOMENZIONE SPECIALE FARE PAESAGGIO, PREMIO
TRIENNALE GIULI ANDREOLLI, ED. 2019TRIENNALE GIULI ANDREOLLI, ED. 2019

https://www.premiofarepaesaggio.it/c-esiti/scrigni-di-biodiversita-il-recupero-dei-terreni-incolti-e-del-paesaggio-terrazzato


PREMIO SPECIALE GIULIO MAGRINI PER LEPREMIO SPECIALE GIULIO MAGRINI PER LE
POLITICHE IN FAVORE DELLA MONTAGNA 2021POLITICHE IN FAVORE DELLA MONTAGNA 2021



UN CONSIGLIO PER INIZIARE?UN CONSIGLIO PER INIZIARE?



COME SEGUIRE LE NOSTRE ATTIVITÀ?COME SEGUIRE LE NOSTRE ATTIVITÀ?

www.asfoerbezzo.eu
youtube.com/channel/asfoerbezzo
facebook.com/asfoerbezzo
instagram.com/asfoerbezzo
newsletter

https://www.asfoerbezzo.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=rW7Tlq_YRVM&list=PLbSPCz71kdnJWGcE3UcqpS6zj1_7BY_JL
https://www.facebook.com/pg/asfoerbezzo/
https://www.instagram.com/asfoerbezzo/
https://asfoerbezzo.us8.list-manage.com/subscribe?u=81ed10d22a8b41da644454cdf&id=d4a85fccd4
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