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CHIUSAFORTE

«Ma l’azione
sia pubblica

magari attraverso
una fondazione»

Piero Cargnelutti

CHIUSAFORTE

Un piano di sviluppo per il
Montasio in chiave agricola,
ambientale, turistica e paesag-
gistica. È quello che emergerà
da un protocollo di intersa
firmato tra Comunità montana
d e l
Gemonese/Valcanale/Canal
del ferro, Comune, Associazio-
ne regionale degli allevatori,
con la collaborazione dell'Uni-
versità di Udine e l'Ente parco
delle Prealpi Giulie: «Il proto-
collo - spiega Oliviero Della
Picca, presidente associazione
allevatori - punta alla realizza-
zione di un piano di sviluppo
della malga Pecol, che prevede
sia aspetti infrastrutturali co-
me strade, energia elettrica,
acqua, e sia recupero fabbrica-
ti esistenti e rilancio di attività
integrative. Il presupposto è
rinforzare l'allevamento, il pa-

scolo e conseguentemente an-
che la vendita dei prodotti, e
l'alloggio agrituristico. Il piano
sarà predisposto nelle prossi-
me settimane, si parla di milio-
ni di euro di investimento nel
corso degli anni». Sul Monta-
sio, gli allevatori hanno già
investito qualcosa come 700
mila euro negli ultimi anni.
Con questi fondi, che anche in
questo caso hanno potuto conta-
re di un contributo della Comu-
nità montana, si è provveduto
alla ristrutturazione della mal-

ga Pecol con la creazione di un
punto vendita-spaccio, l'agritu-
rismo con cucina e quattro
camere. Oltre a ciò, tanti altri
interventi di manutenzione or-
dinaria. Per gli allevatori il
ricorso a finanziamento pubbli-
co è la maniera migliore per
sviluppare il Montasio: «Come
già detto - spiega Della Picca -
si parla di milioni di euro di
investimento nel corso degli
anni, una cosa che oggi senza
intervento pubblico è impossi-
bile sostenere, considerando

che lamalga è vincolata giusta-
mente dal punto di vista am-
bientale, ed è zona Sic: dunque,
portare avanti un intervento
speculativo è secondo noi im-
pensabile visti i vincoli». Nel
periodo di massimo lavoro, ad
agosto, sulMontasio erano atti-
ve ben diciotto persone tra
pastori, casari, addetti a cucina
e ristorazione. Sulla base di
ciò, l'associazione allevatori ,
prende le distanze da chi nella
valle parla di necessità di inve-
stimento privato: «Noi - dice
Della Picca - il nostro investi-
mento l'abbiamo fatto sullamal-
ga, ove siamo tenuti a pagare
l'affitto: con interventi legati
alle vie di collegamento e forni-
tura di acqua ed energia oltre
che sul recupero dei vecchi
fabbricati, può esserci uno svi-
luppo, ma sono investimenti
che oggi solo il pubblico, maga-
ri all'interno di una fondazione,
può gestire».

Pattomilionarioper ilMontasio
Le anticipazioni del presidente dell’Associazione degli allevatori sul piano che sta per decollare
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