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PREMESSA 

Il Comune di Pontebba, a seguito dell’avvio da parte della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia delle procedure di project-financing volte a trovare un investitore per 
sviluppare la direttrice turistica Pontebba – Pramollo, in via del tutto autonoma e per dare 
concreta dimostrazione dell’interesse allo sviluppo di Pontebba - Pramollo, procede a 
redigere e predisporre il presente “progetto comunale di supporto al  project-financing” 
già avviato dalla Regione.  

Il Comune di Pontebba, infatti, considera di estrema importanza che il progetto di 
sviluppo turistico del Passo Pramollo nel versante italiano possa trovare finalmente 
concreta attuazione, e ciò per i seguenti motivi: 

 il progetto risulta particolarmente importante per l’economia del Comune di 
Pontebba e dei Comuni limitrofi, soprattutto nelle prospettiva di una reale ricaduta 
economica dello stesso su tutte le attività del comprensorio, sull’occupazione che si 
potrebbe andare a creare, compresi i servizi che saranno necessari al concreto 
realizzarsi del progetto; 

 il territorio della Val Canale – Canal del Ferro è di forte attrattiva, sia sotto l’aspetto 
turistico-ricettivo, sia sotto la precisa importanza ambientale e naturalistica dello 
stesso; 

 anche i Comuni contermini e della Valle intera hanno manifestato profondo 
interresse alla concretizzazione del progetto di sviluppo turistico del Passo Pramollo, 
nel versante italiano. 

Si considera importante e strategico prevedere che detto territorio sia preservato, in ogni 
suo aspetto peculiare, nel modo più alto possibile pur non arrestando, comunque, 
l’importante progetto di cui sopra. 

Tenuto presente delle proprie disponibilità finanziarie, sia presenti che future, nonché delle 
opere pubbliche già in parte previste ed inserite nei programmi economici del Comune di 
Pontebba attraverso i propri bilanci annuali e triennali ed, in genere, negli altri strumenti 
programmatori, il Comune di Pontebba presenta il proprio progetto comunale, articolato 
come segue: 

Parte prima  
Elenco, tramite apposite e singole schede di progetto, delle opere pubbliche e degli 
interventi che il Comune di Pontebba si programma di avviare e di mettere in atto, in un 
arco di tempo di stimati anni cinque, a fronte dell’avvio del progetto di cui al project-
financing descritto nelle premesse. 

Dal citato elenco si evince, con dati chiari e precisi, la nuova occupazione che si verrà a 
creare sul territorio e il numero di nuovi posti letto. 

Parte seconda  
Elenco, tramite apposite schede di progetto, di opere e attività che, sul territorio, si 
programmano di eseguire alcuni privati, nello stesso periodo di tempo, a vantaggio della 
ricettività a valle dell’impianto. 



 

Dal citato elenco si evince, con dati chiari e precisi, la nuova occupazione che si verrà a 
creare sul territorio e il numero di nuovi posti letto. 

Parte terza  
Illustrazione delle strutture già esistenti sul territorio comunale e nella vallata  e che 
possono considerarsi a servizio dell’iniziativa. 

Parte quarta  
Una relazione breve e corredata da specifici dati e raffronti circa l’attuale situazione della 
Val Canale e Canal del Ferro circa l’occupazione, le attività commerciali, turistiche. 

Parte quinta  
Una illustrazione sui benefici che il progetto di sviluppo di Pontebba - Pramollo può portare 
nei confronti dell’intero comprensorio di Pontebba e dintorni. 

PUBBLICA UTILITÁ DELL’OPERA ED EFFETTO VOLANO PER L’ECONOMIA DELLA 
VAL CANALE E CANAL DEL FERRO 

Scopo dell’illustrazione delle varie sezioni è quello di evidenziare il fatto che l’investimento 
presentato con il presente progetto (circa 45,8 milioni di Euro), la ricaduta occupazionale 
(205 nuovi posti di lavoro), unitamente al vantaggio di recuperare aree e immobili dimessi, 
produrrà un indubbio effetto volano per l’economia del territorio della Val Canale e 
Canal del Ferro, da tempo in grave crisi, ravvisando, pertanto, la pubblica utilità 
dell’opera di collegamento del fondovalle con il comprensorio turistico del Pramollo 
attraverso un impianto funiviario. 



 

Parte prima 

PROGETTO DI VARI INTERVENTI FACENTI CAPO ALL’AMMINISTRAZUIONE 
COMUNALE DI PONTEBBA (DA REALIZZARSI SIA CON FONDI PROPRI, SIA CON 
FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTI, SIA CON PARTICOLARI FORME DI 
ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO O CON CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMA DI OPERE 
PUBBLICHE). 

L’Amministrazione Comunale di Pontebba predispone, qui di seguito e procedendo con 
singole schede progettuali separate, un proprio progetto che possa prevedere sia 
l’impegno finanziario da attuare nell’arco di un tempo stimato di cinque anni, sia un 
impegno pianificatorio della propria realtà territoriale (con particolare riferimento al 
progetto di finanza denominato “Progetto Pramollo”) e sia, infine, per definire la reale 
ricaduta anche in precisi e concreti termini occupazionali, che questo progetto avrà sul 
territorio comunale e della intera vallata. 

Oltre a quanto sopra indicato l’Amministrazione Comunale si impegna e predisporre tutti 
gli atti inerenti e necessari alla approvazione, nei tempi e nelle forme di legge, di una 
apposita variante al PRGC Comunale al fine di migliorare e rendere efficiente tutto il 
percorso stradale che va dall’uscita della Autostrada A23 fino al punto partenza 
dell’impianto di risalita.  

 

 

  

  



 



 

 



 

 



 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 01 
 
REALIZZAZIONE DI SCUOLA ALBERGHIERA 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si ritiene utile e strategico procedere alla realizzazione di una Scuola Alberghiera al fine di 
preparare tutta una serie di tecnici della ristorazione, esperti in gestione di B&B, addetti 
alle reception, cuochi, esperti in ospitalità a supporto della iniziativa denominata 
“progetto Pramollo”. 
Il tutto non esistendo, nelle zona, analoga struttura scolastico professionale. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Qualificazione di personale da destinare a supporto delle strutture ricettive, alberghiere, 
alle cucine, alle reception, agli Uffici Turistici e, in genere, ai servizi di ospitalità al turista. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di poter utilizzare, recuperandola, una struttura in buone condizioni, già 
destinata a Caserma della Guardia di Finanza a Pontebba, sita in luogo centrale, ben 
accessibile e dimensionata per le necessità. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Demanio Militare. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata per circa 50 studenti, potrà occupare circa 15 
fra addetti, insegnanti, personale di supporto. 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 1.500.000,00 Pubblico 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Foglio 26 all. A mappale  .70 
Zona Q – Servizi Pubblici Impianti e Attrezzature di Interesse Collettivo  
 

 
 

 
 

             
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 02 
 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CONFERENZE E CONGRESSI CON ADEGUATA RICETTIVITA’ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede la realizzazione di un Centro Conferenze e Centro Congressi con adeguata 
limitrofa ricettività alberghiera e turistica. Nella zona di Pontebba e dintorni non esiste una 
struttura analoga. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Dare adeguato supporto a tutte le iniziative locali, del comprensorio ed internazionali. Il 
tutto assicurando anche la adeguata ricettività turistico alberghiera. Il Centro avrà la 
possibilità di traduzioni simultanee (nelle tre lingue parlate nella zona – italiano, tedesco e 
sloveno) e sarà di adeguata capacità. Il Centro potrà supportare ogni altra 
manifestazione e congresso e incontro di ogni livello. 
Si sottolinea la particolare valenza strategica dell’ubicazione della struttura in zona 
limitrofa ai confini con l’Austria e Slovenia.  
_______________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di poter utilizzare, recuperandola, quasi tutta l’area dell’ex caserma Zanibon a 
Pontebba (ora con edifici in parte demoliti). 
L’area necessita di un preciso recupero ed è situata nel tessuto urbano, ben soleggiata. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata come sopra, potrà occupare circa 15 fra 
addetti alle reception, personale di servizio e amministrativo. 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO POSTI LETTO 

€ 5.000.000,00 Privato 15 200 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Nova Foglio 26 all. A mappale  .593 
Sottozona G2 C – G2R 
                     
 
 

 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 03 
 
REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si ritiene utile e strategico procedere alla realizzazione di una Centralina Idroelettrica per 
lo sfruttamento di un adeguato dislivello sulla condotta acquedottistica comunale. In 
questo modo si possono ottenere benefici economici e ambientali, senza intaccare il 
patrimonio idrico comunale. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Produrre energia elettrica in modo pulito e con zero emissioni. L’energia prodotta verrà 
ceduta in rete. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di poter utilizzare la rete dell’acquedotto comunale in un punto adeguato che 
non porti il minimo danno/squilibrio alle rete in essere. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
Altri dati tecnici: produzione prevista Kwh 230.000 annui. Entrate annue previste per il 
Comune: Euro 45.000,00. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, la cui gestione sarà quasi del tutto informatizzata, possa creare 
nr. 1 posto di lavoro. 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 500.000,00 Pubblico 1 
 

 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 04 
 
REALIZZAZIONE DI PISCINA COMUNALE 
_________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si ritiene necessario e strategico procedere alla realizzazione di una Piscina Comunale 
nell’abitato di Pontebba. Questa struttura, da realizzarsi in prossimità dell’attuale 
Palaghiaccio, verrebbe ad essere di supporto alle attività già ivi funzionanti e utilizzata 
anche dai turisti e dai cittadini locali. La struttura potrebbe fruire, per il suo riscaldamento 
(sia dell’acqua che dei locali interi) di un impianto di geotermia che attualmente questo 
Comune ha già avviato per il Palaghiaccio. 
_________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’attuale offerta turistico-sportiva sia dei residenti sia dei turisti. 
_________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di poter utilizzare l’attuale area destinata a campo di calcio, nei pressi del 
Palaghiaccio. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata in modo adeguato alle esigenze, potrà 
occupare circa 3 addetti. 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 1.800.000,00 Pubblico 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      



 

Comune Censuario di Pontebba Nova Foglio 26 mappale 1483/2-1534-422/5-422/9-
1483/15 
Zona Q servizi pubblici, impianti attrezzature collettive (Impianti sportivi) 
 

 
 

 
 

                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 05 
 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA PROTETTA 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 

 
Si ritiene necessario e utile procedere alla realizzazione di una Struttura Residenziale 
Sanitaria Protetta, con circa 50 posti letto. Il tutto al fine di dare un sostegno alla 
popolazione anziana di Pontebba e dintorni. 
Nella zona del Tarvisiano non c’è analoga struttura. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’offerta di sostegno alla popolazione anziana del territorio. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di poter utilizzare, recuperandola, la struttura già destinata a Scuola Media 
Comunale ed ora dismessa. Si tratta di un’area vicina al centro del Capoluogo, ben 
soleggiata e facile da raggiungere. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata per circa 50 degenti, potrà occupare circa 35 
fra addetti, personale di supporto, infermieri e personale amministrativo. 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 1.700.000,00 Pubblico 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Nova Foglio 26 mappale n. 484 
Zona H2a – Commerciale Alberghiera 
 

 
 

 
 
 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 06 
 
REALIZZAZIONE DI “ALBERGO DIFFUSO” 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede la realizzazione, coinvolgendo anche privati proprietari di strutture alberghiere 
o ricettive in genere, di un Albergo Diffuso.  
Nella Val Canale è già attivo un albergo diffuso a Tarvisio. Il Comune di Malborghetto 
Valbruna, analogamente a Pontebba, ha avviato un progetto di albergo diffuso; si ritiene 
che la zona, avente particolari ambizioni turistiche, sia particolarmente adatta alla 
sperimentazione di questa nuova forma di ricettività rivolta al turista. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’offerta turistica e ricettiva e recuperare il patrimonio immobiliare dimesso. 
Consentire anche ai privati di partecipare all’iniziativa sistemando, sul territorio, strutture 
già esistenti ma non del tutto utilizzate al fine della ricettività. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di realizzare la reception (di competenza del Comune di Pontebba nella 
suddetta iniziativa di Albergo Diffuso) presso la struttura annessa all’area della ex Caserma 
Zanibon. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che l’iniziativa, dimensionata come sopra, potrà occupare circa 5 fra addetti 
alle reception, personale di servizio e amministrativo. 
 
 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO POSTI LETTO 

€ 3.000.000,00 Pubblico/Privato 5 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Nova Foglio 26 all. A mappale  .593 
Sottozona G2 R 
 

 
 

 
 
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 07 
 
REALIZZAZIONE DI “ALBERGO – “TRATTE” 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede la realizzazione, tramite il recupero di una caratteristica struttura già esistente e 
posta sulla strada che da Pontebba conduce al comprensorio turistico di Passo Pramollo, 
di un albergo destinato ad una clientela di lusso. 
La struttura - ex Casarmetta Tratte - si trova in un luogo molto particolare, in piena natura, 
non lontano dal comprensorio sciistico, posizionato sulla vecchia “linea del fronte”. 
Alla struttura si accede comodamente, tramite la strada provinciale Pontebba/Pramollo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’offerta turistica e ricettiva di alto livello. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di recuperare una struttura già esistente (ex casermetta Tratte) eventualmente 
aggiungendo una parte da destinare a wellness. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata come sopra, potrà ospitare circa 20 posti letto e 
occupare circa 7 fra addetti alle reception, personale di servizio e amministrativo. 
 
 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO POSTI LETTO 

€ 1.800.000,00 Pubblico/Privato 7 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Nova Foglio 23 mappale 1295/12 
Zona E2c - Ambito Boschivo di Protezione 
 

 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 08 
 
REALIZZAZIONE DI RISTORANTE TIPICO “AL FORTINO” 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede la realizzazione di un ristorante tipico destinato ai turisti, tramite il recupero di 
una struttura già esistente (un vecchio e caratteristico fortino militare, ora di proprietà 
comunale) e posta sulla strada Pontebba/Passo Pramollo, in prossimità del comprensorio 
turistico. 
La struttura – ex Fortino - si trova in un luogo molto particolare, immerso nel bosco, non 
lontano dal comprensorio sciistico, posizionato sulla vecchia “linea del fronte”. 
Alla struttura si accede comodamente, tramite la strada provinciale Pontebba/Pramollo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’offerta turistica mediante l’avvio di un’attività enogastronomica (con prodotti 
tipici locali e delle zone limitrofe). 
L’offerta dovrà essere di ottimo livello. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di recuperare una struttura già esistente (ex Fortino), eventualmente 
annettendo una parte da destinare a supporto dei servizi tecnologici. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata come sopra, potrà occupare circa 15 persone 
fra addetti alle sale, cuochi, aiuti in cucina, personale direttivo ed  amministrativo. 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 800.000,00 Pubblico/Privato 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Nova Foglio 8 mappale 1387/3                                                                         
Zona G2 – Insediamento Turistico Montano 
 

 
 

 
 
 

             



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 10 
 
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI INTERRATI 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede la realizzazione di parcheggi interrati a disposizione dei fruitori dell’impianto di 
risalita. Questa struttura si prevede interrata (per garantire facile accesso anche nel 
periodo invernale, con nevicate e/o ghiaccio). 
La struttura sarà dimensionata alla esigenze dell’impianto di funivia da realizzare. 
Buona la posizione rispetto agli impianti. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’accesso dei turisti agli impianti di risalita. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di realizzare la struttura interrata in una parte dell’area ex Caserma Zanibon. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata come sopra, potrà ospitare circa 500 posti auto 
coperti e occupare circa 7 addetti, fra custodia, pulizie e gestione amministrativa. 
 
 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 2.000.000,00 Concessione di costruz. e gestione 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Nova Foglio 26 all. A mappale  .593 
Sottozona G2 R 
 

 
 

 
                                                                
 

             
 
 

 
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 11 
 
SISTEMAZIONE DI SENTIERISTICA E DI COLLEGAMENTI TURISTICI 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede la sistemazione delle rete di sentieristica esistente sul versante italiano del Passo 
Pramollo e di vari collegamenti turistici con piste ciclabili e viabilità minore. 
L’intervento rientra fra quelli previsti e finanziati con INTERREG IV Italia Austria. Il Comune di 
Pontebba ha già presentato il progetto assieme al Comune di Hermagor (Austria), con il 
quale è gemellato dal 1998. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare la fruibilità dei sentieri naturalistici del territorio nonché di tutta la viabilità minore 
(quali percorsi ciclabili, di trekking, etc.) sul versante italiano. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Gli interventi sono previsti sul versante italiano di Passo Pramollo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che l’iniziativa, dimensionata come sopra, possa portare nuova occupazione 
per circa 4 posti. 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 450.000,00 Progetto INTERREG IV ITA-AUS 4 
 

             
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 12 
 
INTERVENTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO PRAMOLLO 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede l’avvio di un intervento di trattamento di acque reflue e di sistemazione e 
messa a norma dell’acquedotto comunale in loc. Passo Pramollo. 
L’intervento rientra fra quelli previsti e finanziati con INTERREG IV Italia Austria. Il Comune di 
Pontebba ha già presentato il progetto assieme al Comune di Hermagor (Austria), con il 
quale è gemellato dal 1998. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Avviare il trattamento delle acque reflue e la sistemazione e messa a norma 
dell’acquedotto comunale in loc. Passo Pramollo (versante italiano). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Gli interventi sono previsti sul versante italiano di Passo Pramollo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che l’iniziativa, dimensionata come sopra, possa portare nuova occupazione 
per 1 posto. 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 560.000,00 Progetto INTERREG IV ITA-AUS 1 
 
 

 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 13 
 
REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO RESIDENZIALE ECOSOSTENIBILE 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si ritiene utile e strategico procedere alla realizzazione di un villaggio residenziale 
ecosostenibile (con edifici residenziali “passivi” utilizzando, al riguardo, i più innovativi 
sistemi attualmente presenti sul mercato). Ciò al fine di favorire l’insediamento di nuovi 
nuclei abitativi a Pontebba. 
In questo modo si possono ottenere benefici anche in termini di miglioramento 
dell’economia locale. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Fornire, ai nuovi nuclei che intendono insediarsi a Pontebba, sistemi abitativi al massimo 
dell’efficienza energetica con il minor consumo e costo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di poter realizzare l’intervento presso l’area della ex Caserma “Fantina” a 
Pontebba. 
L’area è vicina al centro di Pontebba, ed è posta in un luogo soleggiato e facilmente 
accessibile. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 4.000.000,00 Pubblico/Privato // 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Nova Foglio 26 all. A mappale  .478 
Sottozona G2 R 
 
 

 
 
 

             
 

 
 
 
  
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 14 
 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ALBERGHIERO CON WELLNESS 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si ritiene strategico procedere alla realizzazione di un Centro Alberghiero con al suo 
interno un Centro Wellness, utilizzando l’attuale area ex Caserma Bertolotti a Pontebba. 
L’area è situata in luogo facilmente accessibile, è ampia ed è situata in adiacenza al 
fiume Fella. La struttura di wellness potrebbe essere destinata anche ai turisti e ai cittadini 
(con apposite convenzioni con il Comune). 
La struttura dovrebbe essere dotata di ogni sistema innovativo per il risparmio energetico 
(per il suo riscaldamento e/o raffreddamento), ivi compresa la geotermia o altri sistemi 
che utilizzino solo energie tendenti a zero emissioni. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’attuale offerta turistico ricettiva, sia degli ospiti sia dei residenti. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di poter utilizzare l’attuale area ex Caserma Bertolotti (attualmente dismessa e 
vuota). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata in modo adeguato alle esigenze, potrà avere 
circa 150 posti letto e potrà occupare circa 25 addetti (fra personale ai piani, 
amministrativo, dei servizi collegati, di direzione). 
 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO POSTI LETTO 

€ 10.000.000,00 Pubblico/Privato 25 150 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Foglio 13 mappali dal nr. 31 al nr. 44 
Zona Q Infrastrutture Militari 
 

 
 
 

             
 
 

 
 
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 18 
 
REALIZZAZIONE DI UN TAGESMUTTER - KINDERALM 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede la realizzazione di un’iniziativa denominata TAGESMUTTER - KINDERALM. Si tratta 
di un servizio complementare al nido d’infanzia e alla scuola dell’infanzia, che può fornire 
risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Esso consente alle famiglie di 
affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a operatori educativi (Tagesmutter); 
tale servizio può essere esteso anche al turista (Kinderalm). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Dotare il Comune di Pontebba di una struttura di Tagesmutter - Kinderalm complementare 
alla scuola dell’infanzia, che dal gennaio 2010 ha esteso la possibilità di fruizione anche ai 
bambini di due anni (sezione primavera). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di realizzare la struttura presso l’attuale Poliambulatorio (il cui processo di 
trasferimento presso una struttura di nuova costruzione è già stato avviato). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata come sopra, potrà occupare circa 4 addetti. 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 100.000,00 Comune di Pontebba 4 
 

             
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 19 
 
AVVIO DI UNA SOCIETA’ COOPERATIVA DI SERVIZI 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si ritiene utile e strategico procedere ad avviare e sostenere, nella prima fase, una società 
cooperativa di servizi che abbia come oggetto principale tutta una serie di supporti al 
“progetto Pramollo” quali, per esempio, la logistica integrata, la gestione dei luoghi di 
partenza e di arrivo della funivia, il supporto alle Scuole di Sci, i servizi di pulizia di tutte le 
suddette aree, la custodia, il controllo, l’attività di marketing, etc. etc.). 
In questo modo si possono ottenere precisi e concreti benefici economici, di supporto 
all’economia locale di Pontebba e dintorni. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Fornire servizi di supporto alle nascenti attività e migliorare l’economia locale, creando 
una diretta ricaduta su Pontebba e i Comuni limitrofi. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede di poter avviare l’attività localizzandola presso la zona PIP di Pontebba (San 
Leopoldo). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà del Comune di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, la cui gestione sarà poi del tutto autonoma, come per legge, 
possa creare nr.  25 posti di lavoro. 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO 

€ 300.000,00 Comune e Privati 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 20 
 
PREDISPOSIZONE DI UNA VARIANTE URBANISTICA AL PRGC (MODIFICA DELLA VIABILITA’ DI 
ACCESSO E REGRESSO DALL’ USCITA DELLA AUTOSTRADA A/23 FINO ALLA PARTENZA 
DELL’IMPIANTO DI RISALITA). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Con una specifica variante urbanistica verrà ridefinito il sistema della viabilità di 
connessione tra lo svincolo dell’autostrada A23 (San Leopoldo) e la zona di partenza 
dell’impianto di risalita . Gli interventi proposti  saranno dimensionati in relazione ai flussi di 
traffico indotti dalla realizzazione degli interventi di sviluppo delle infrastrutture turistiche in 
una logica di integrazione tra sistema della viabilità ,aree di sosta e parcheggio e 
riorganizzazione del sistema insediativo  esistente. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Dotare i nuovi interventi di un sistema viario adeguato a supportare efficientemente  i flussi 
di traffico determinati dalla realizzazione delle nuove infrastrutture. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Gli interventi che saranno oggetto di variante interesseranno il tracciato stradale che 
connette l’uscita dall’autostrada A/23 a San Leopoldo con  il capoluogo di Pontebba. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
L’area interessata sarà sia la strada comunale  (all’interno del Capoluogo) che un tratto di  
quella statale (SS13). 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 21 
 
REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO GIOVANI – YOUTH VILLAGE”. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede di integrare l’offerta ricettiva destinata ai giovani mediante la realizzazione di 
un centro destinati a varie attività ludico-sportive-ricreative-culturali. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’offerta turistica e di accoglienza soprattutto ai giovani. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
L’intervento si posizionerà in parte dell’area già occupata dalla Caserma Bertolotti. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
L’area interessata è di proprietà comunale. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 

PREVISIONE FINANZIARIA    ENTE REALIZZATORE       POSTI DI LAVORO POSTI LETTO 

€ 4.800.000,00 Comune con privati 15 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Foglio 13 mappali dal nr. 31 al nr. 44 
Zona Q Infrastrutture Militari 
 
 

 
 

 
 
 
 

             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
 

Tabella riassuntiva degli interventi pubblici e pubblico-privati 
 
 

 

TOTALE INTERVENTI 

PREVISTI 
INTERVENTI PREVISTI 

POSTI DI LAVORO 

PREVISTI  
POSTI LETTO PREVISTI 

17 € 38.310.000,00 177 620 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parte seconda 

PROGETTO DI VARI INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA, SECONDO LE 
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE GIÁ ESPRESSE DA PRIVATI E IMPRESE,  
CONDIZIONATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DI 
PONTEBBA – PRAMOLLO, CON RICADUTE IN TERMINI DI RICETTIVITÁ A VALLE 
DELL’IMPIANTO E OCCUPAZIONALI. 

L’Amministrazione Comunale di Pontebba predispone, qui di seguito e procedendo con 
singole schede progettuali separate, un progetto che prevede l’impegno finanziario da 
attuare nell’arco di un tempo stimato di cinque anni a carico di soggetti privati, i quali 
hanno già investito capitali sul territorio del Comune di Pontebba, con l’intento di 
realizzare ricettività e occupazione nel caso in cui il progetto di finanza denominato 
“Progetto Pramollo” venisse concretamente attuato. 

Si segnala che già nell’anno 2007 il Comune di Pontebba aveva conferito a Open Leader 
soc. cons. a r.l. l’incarico di svolgere un’attività di studio e di progettazione in merito 
all’individuazione di interventi di sviluppo economico locale in vista della realizzazione del 
collegamento funiviario Pontebba – Passo Pramollo. 

In particolare si è proceduto a  un censimento delle attività locali con conseguente analisi 
dei dati raccolti e valutazione relativamente alla qualificazione / sviluppo / 
complementarietà del fondovalle. 

Sono state intervistate 59 attività su un totale previsto di 85. 

La percentuale di operatori coinvolti è pertanto pari al 69,41%. Si tratta di un campione 
ampio e rappresentativo della volontà degli operatori. Circa 30 fra imprese, esercenti, 
commercianti, artigiani, piccole industrie, professionisti, hanno manifestato il preciso 
interesse a migliorare, mediante specifici e mirati investimenti, le proprie attività correnti sul 
territorio. 

Anche tutta una serie di proprietari privati, già presenti sul territorio con propri immobili 
e/attività, hanno manifestato a questa Amministrazione Comunale, con atti scritti che qui 
si allegano a dimostrazione dell’interesse, la propria volontà di migliorare la ricettività, le 
proprie attività, la residenza o, in alcuni casi, si sono anche proposti per realizzare 
direttamente nuove attività. 

 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 09 
 
ACQUISIZIONE DI UN HOTEL A PONTEBBA 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede che con l’attuazione del project financing di Pontebba – Pramollo possa essere 
riattivata una struttura alberghiera (con bar e ristorante) – di recente ristrutturata da parte 
di privati – sita a Pontebba, nei presi della stazione ferroviaria e di fronte al Palaghiaccio 
Comunale. 
La struttura si trova in ottimo stato, di recente sistemazione e messa a norma. 
Ottima la posizione, con parcheggi adiacenti. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’offerta turistica ricettiva e l’offerta di ristoro nel Capoluogo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
Si prevede che la struttura sita, come sopra indicato, nel tessuto del Capoluogo, possa 
essere di immediato utilizzo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà di terzi. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata come sopra, potrà ospitare circa 70 posti letto e 
occupare circa 10 fra addetti alle reception, personale di servizio e amministrativo. 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO POSTI LETTO 

€ 1.000.000,00 Privato 10 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Nova foglio 26 mappale .252 
Zona H2a – Commerciale Alberghiera 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 15 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FERR-HOTEL 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede un’adeguata sistemazione della struttura denominata Ferr-hotel a Pontebba. 
La struttura abbisogna di un adeguato ripristino con tutti i sistemi di messa a norma e con 
alcune modifiche della ripartizione degli spazi interni, in modo da poter realizzare circa 25 
mini appartamenti. 
La struttura si trova in buono stato dal punto di vista strutturale. 
Buona la posizione. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Diversificare l’offerta turistica ricettiva nel Capoluogo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
La struttura è posta al margine della proprietà ferroviaria a Pontebba Capoluogo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà di terzi. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata come sopra, potrà ospitare circa 50 posti letto e 
occupare circa 3 fra addetti di servizio. 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO POSTI LETTO 

€ 1.000.000,00 Privato 3 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Foglio 12 mappale 280 
Zona BC1 – Residenziale estensiva soggetta a norme particolari 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 16 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE HOTEL “STELUTIS” 
_________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede un’adeguata sistemazione della struttura alberghiera con bar denominata 
“Stelutis” a Pontebba. 
La struttura alberghiera abbisogna di un adeguato ripristino con tutti i sistemi di messa a 
norma, con alcune modifiche della ripartizione degli spazi interni. 
La struttura si trova in buono stato dal punto di vista strutturale. 
Ottima la posizione. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’offerta turistica ricettiva e l’offerta di ristoro nel Capoluogo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
La struttura è posta nella piazza principale del Capoluogo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà di terzi. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata come sopra, potrà ospitare circa 25 posti letto e 
occupare circa 3 fra addetti alle reception, personale di servizio e amministrativo. 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO POSTI LETTO 

€ 1.500.000,00 Privato 3 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune censuario di Pontebba Foglio 14 mappale 172 
Zona Omogenea Aa 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
SCHEDA NR. 17 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE ALBERGO “PONTEBBA” 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
 
Si prevede una adeguata sistemazione della struttura alberghiera denominata “Albergo 
Pontebba” a Pontebba. 
La struttura abbisogna di un adeguato ripristino con tutti i sistemi di messa a norma e con 
alcune modifiche della ripartizione degli spazi interni e la creazione di un’area benessere. 
La proprietà ha già ottenuto l’approvazione, da parte del Comune, del progetto di 
sistemazione. 
Ottima a la posizione. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Scopo 
 
Migliorare l’offerta turistica ricettiva e l’offerta di ristoro nel Capoluogo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dove 
 
La struttura è posta nella piazza principale del Capoluogo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proprietà 
 
Di attuale proprietà di terzi. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Risvolto occupazionale 
 
Si prevede che la struttura, dimensionata come sopra,  potrà ospitare circa 80 posti letto e 
occupare circa12 fra addetti alle reception,  personale  di servizio e amministrativo. 
 
 

COSTO PREVISTO FINANZIAMENTO POSTI DI LAVORO POSTI LETTO 

€ 4.000.000,00 Privato 12 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune Censuario di Pontebba Foglio 14 mappale 157/158 
Zona Omogenea Aa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

COMUNE DI PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 
 
 

Tabella riassuntiva degli interventi facenti capo direttamente a privati 
 
 

TOTALE INTERVENTI 

PREVISTI 
INTERVENTI PREVISTI 

POSTI DI LAVORO 

PREVISTI  
POSTI LETTO PREVISTI 

4 € 7.500.000,00 28 225 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte terza 

ILLUSTRAZIONE DELLE STRUTTURE GIÀ ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E 
NELLA VALLATA  E CHE POSSONO CONSIDERARSI A SERVIZIO DELL’INIZIATIVA 
 
 
PALAGHIACCIO “C. VUERICH”  
 

La struttura di proprietà comunale è un impianto 
modernissimo e polivalente utilizzabile sia nel periodo 
invernale sia in quello estivo. Grazie al posizionamento di 
una pavimentazione gommata è possibile praticare 
calcetto, tennis e pallavolo.  È inoltre dotata di bar, tavola 
calda, sauna e palestra, oltre che di spogliatoi per gli 
atleti, infermeria, sala antidoping, sala riunioni tecniche, 
sala stampa/TV, postazioni per i giornalisti e di un’area in 
cui gli utenti della struttura possono noleggiare i pattini. 

L’impianto è stato ampliato e rinnovato in occasione 
delle Universiadi di Tarvisio 2003 ove ha fatto anche da 
cornice alle gare di hockey.  
È sede di diverse manifestazioni sportive, di spettacoli sul 
ghiaccio, di corsi di pattinaggio nonché suggestivo 
palcoscenico di gare di pattinaggio artistico, di velocità 
e di hockey.  
Presso il Palaghiaccio di Pontebba gioca anche la locale 
squadra di hockey “Generali Aquile FVG”, che milita nel 
relativo campionato A1.  
La struttura ospita anche altre due società sportive, una che si dedica al pattinaggio 

artistico e una al pattinaggio di velocità.  
La struttura viene gestita dal “Consorzio Palaghiaccio” i 
cui membri sono: il Comune di Pontebba, la Pro Loco 
Pontebbana, la Società Sport Ghiaccio Pontebba e la 
Società Sportiva Pontebbana.   
 
Dati tecnici:  
la struttura è dotata di due tribune: una retrattile con n. 
667 posti a sedere più n. 5 spazi per portatori di 

handicap e una tribuna fissa con n. 912 posti a sedere 
più n. 3 spazi per portatori di handicap. 
Nel sottotetto ci sono una sala VIP con una capienza di 
n. 25 persone e una zona uffici per n. 30 persone. 
La struttura è stata omologata dalla F.I.S.G. e, come già 
detto sopra, viene sfruttata, oltre che per il pattinaggio 
libero aperto al pubblico, anche per gare di hockey 
Campionato italiano e gare internazionali) per gare di 
short track e di pattinaggio artistico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CINEMA TEATRO “ITALIA” 
 
Anche questa struttura è di proprietà del Comune di 
Pontebba; la gestione è affidata in convenzione al 
Circolo Culturale “Sirio” di Pontebba.  
Il Teatro è stato costruito negli anni Trenta è stato 
oggetto di ristrutturazione alla fine degli anni novanta. È 
dotato di 282 posti a sedere, di cui 202 in platea e 20 in 
galleria.  
È inserito nel circuito dell’Ente Regionale Teatrale del 
Friuli Venezia Giulia e annualmente vi si tiene una ricca 
stagione teatrale.  

Oltre agli spettacoli teatrali il teatro “Italia” offre al pubblico anche molti appuntamenti  
cinematografici e diverse rassegne corali e musicali. 
 
 
PISTE DI SCI DI FONDO 
 
- PONTEBBA - VAL GLERIS AUPA - La nuova pista parte dai prati della località Frattis 

(Aupa) e si snoda attraverso i boschi della Val Gleris. Scenari e paesaggi unici, che 
sanno offrire intense emozioni, fanno da cornice ad un tracciato che sa mettere alla 
prova gli sportivi più allenati. La lunghezza totale del tracciato è di 7,5 Km. La quota di 
partenza è a 888 m slm. La quota più alta è a 948 m slm e la quota più bassa è a 859 
m. slm. 

 
         

 
 
 
 

L’anello di fondo ha come punti di partenza e di arrivo la sede del nuovo centro di 
fondo di Aupa, la cui struttura è di proprietà comunale e al cui interno, oltre a 
spogliatoi, docce, servizi igienici, sale per la sciolinatura e noleggio di materiale, si 
trova anche il ristorante “Ristoro Alle Sette Picche”. 



 

- PONTEBBA - PRAMOLLO - La nuova pista di Passo Pramollo è un anello di 3,75 km, 
adatto sia ai principianti sia agli sportivi più esigenti. Percorrendo la pista si possono 
ammirare le stupende vette ammantate di neve che separano l'Italia dall'Austria. La 
quota di partenza è a 1.526 m. slm. La quota più alta è a 1.549 m. slm e la quota più 
bassa è a 1.506 m. slm. 

 
Entrambe le piste da fondo sono omologate dalla F.I.S.I. per gare di fondo. 
 

- MALBORGHETTO - VALBRUNA VAL SAISERA – A Malborghetto sono presenti tre piste 
di sci nordico: Valbruna 790 m s.l.m. - Lunghezza 
pista 4.0 km - Livello di difficoltà: facile, Saisera 
bassa 800 m s.l.m. - Lunghezza pista 7.5 km - 
Livello di difficoltà: media, Saisera alta 912 m 
s.l.m. - Lunghezza pista 7.5 km - Livello di 
difficoltà: media - Omologata per gare.  

- TARVISIO – Tarvisio sono presenti varie piste di 
sci nordico: Priesnig (Arena Paruzzi) 757 m s.l.m., 
Lunghezza pista 7,5 km – livello difficoltà: 
difficile, omologata per gare, Fusine Piana, 858 
m s.l.m., Lunghezza pista 7,5 km, difficoltà media, Fusine laghi, 947 m s.l.m., lunghezza 
pista 8,0 km, difficoltà media, Camporosso: 780 m s.l.m., lunghezza pista 1,5 km, 
difficoltà facile, Piana dell’Angelo,  757 m s.l.m., lunghezza pista 1,5 km, difficoltà 
media, omologata gare. 

MALBORGHETTO: PALAZZO VENEZIANO 
 
In Comune di Malborghetto 
Valbruna troviamo il Palazzo 
Veneziano.  
E’ un edificio della fine 
Cinquecento con un bel 
portone di pietra e il loggiato 
nel retro. Al suo interno ha la 
sua sede il Museo Etnografico 
di Malborghetto con sale 
dedicate all’illustrazione della 
vita quotidiana nella 
Valcanale, alla storia del 
Palazzo stesso, alle attività 
estrattive, alla Foresta, alla 
geologia, alla paleontologia 
ed alla preistoria.  

Il Palazzo, posto al centro del paese, è anche al centro della vita culturale del comune: al 
suo interno si svolgono e vengono promosse numerose iniziative quali mostre, incontri 
tematici. Da alcuni anni vi trova collocazione la tradizionale rassegna enogastronomica 
“Ein Prosit” dove viene messa in luce la tradizione culinaria delle migliori aziende italiane e 
straniere. 

 
 
 
 



 

TARVISIO: CAMPO DI GOLF – COUNTRY CLUB 
 

Situato al confine tra Austria e 
Slovenija, il Golf Club Tarvisio 
offre ai turisti il magnifico 
scenario caratteristico delle 
Alpi, con le foreste di larici e 
faggi e le cime rocciose del 
Mangart.  
Le sue buche sono disegnate 
lungo dolci pendii, gli ampi 
fairways sull'altipiano, i greens 
spaziosi e gli insidiosi bunkers 
situati nei punti strategici del 
percorso, rendono il Golf Club 
Tarvisio uno dei più 
interessanti campi di 
montagna, ideale sia per il 
professionista che per il 

dilettante.  
Nato come nove buche con il disegno di Giacomo Cabrini, successivamente il campo è 
stato rivisitato ed ampliato dall'architetto canadese Graham Cooke  e oggi si presenta 
con due anime ben distinte. La prima parte, che si snoda lungo le pendici del monte 
Priesnig, propone alcuni saliscendi più o meno impegnativi, mentre la seconda, dalla 10 
alla 18, che comprende anche un paio di specchi d'acqua, si allunga in territorio del tutto 
pianeggiante. 
Lo splendido panorama, i boschi rigogliosi, l'aria salubre e frizzante del mattino, 
contribuiscono a rendere il campo del nostro Golf Club un'esperienza indimenticabile. 
 

DOGNA - MUSEO DEL TERRITORIO 

La nuova struttura espositiva nasce dall’esigenza di conservare e 
valorizzare l’importante patrimonio paleontologico, storico ed 
etnografico presente sul proprio territorio.  
Il Museo del Territorio accompagna i visitatori in uno straordinario 
viaggio nello spazio e nel tempo, alla scoperta dei piccoli, 
grandi tesori custoditi da Dogna e dalla sua valle. 
Ospita tre sezioni: la sezione paleontologica, la sezione storica e 

quella etnografica. 
LA SEZIONE PALEONTOLOGICA, collocata al piano terra, è dedicata all’importante 
ritrovamento delle piste fossili di un rettile predatore del Triassico: 
il fitosauro. 
LA SEZIONE STORICA, che occupa le sale espositive del primo 
piano, riporta alla memoria le vicende legate al primo conflitto 
mondiale. 
LA SEZIONE ETNOGRAFICA, che trova spazio nelle sale del 
secondo piano, sviluppa contenuti legati alla realtà storica, 
sociale ed ambientale di Dogna e al ricordo del pittore 
dognese Fred Pittino. 
 
 
 
 
 



 

CHIUSAFORTE: PARCO AVVENTURA 

Nel Comune di Chiusaforte a 
1150 mt slm, nella conca 
rocciosa fra l'altopiano del 
Montasio e le pendici del 
monte Canin sorge Sella 
Nevea, la rinomata località 
sciistica che già negli anni '30 
fu la prima nel FVG ad 
ospitare competizioni 
agonistiche e che ancora 
offre agli appassionati della 
discesa e del fondo piste 
ottimamente innevate; è 
base di partenza per svariate 
escursioni, scialpinistiche nei 
mesi invernali e, nella 

stagione calda, per innumerevoli escursioni ed arrampicate su sentieri, vie ferrate e 
palestre di roccia. E' inoltre uno dei maggiori centri d'Europa per la pratica speleologica, 
ed importante sito per la visione e lo studio del fenomeno carsico. 
Il Parco è installato accanto al piazzale della Funivia del Canin, presso la locale Scuola 
Italiana Sci, immerso nella quiete incontaminata di un bosco di 8.000 mq di abeti, larici e 
faggi. 
 
 
 
 



 

Parte quarta 

Il territorio montano del Friuli Venezia Giulia presenta da tempo notevoli difficoltà di 
sviluppo economico e sociale e di insufficiente rilancio produttivo. Per questo motivo è 
stata dichiarata, a partire dal 2005, la crisi di grave difficoltà occupazionale su tutto il 
territorio montano, il quale rappresenta oltre il 40% del territorio della regione Friuli Venezia 
Giulia. 

Oltre a ciò, la comunità montana della Valcanale e del Canal del Ferro è stata investita 
da tempo dalla crisi del settore degli spedizionieri e dell'autotrasporto, a seguito della 
caduta dei confini. Una crisi che perdura ancora oggi in conseguenza dell'ulteriore 
allargamento della UE ad altri Paesi dell'Est Europeo. 

La crisi attuale, inoltre, colpisce il lavoro e l'occupazione anche del territorio montano, con 
rischi seri per le aziende e i lavoratori presenti nella comunità montana della Valcanale e 
del Canal del Ferro.  

I giovani, non trovando occasioni di lavoro, lasciano il proprio paese natale per spostarsi in 
aree economicamente più attraenti, contribuendo in questo modo a un ulteriore 
impoverimento del territorio montano, che si vede privato delle risorse in grado di 
promuoverne lo sviluppo. 

Dalle analisi che organismi già esistenti hanno effettuato relativamente alla nostra zona – 
vedasi Osservatorio sulla occupazione della Val canale e Canal del Ferro – e da un 
aggiornamento della precitata situazione, ne nasce un quadro dove si nota senza dubbio 
la necessità di intervenire sia in sostegno della piccola imprenditoria locale (artigiani, 
commercianti, professionisti) sia in sostegno dell’occupazione. 

 
IL TERRITORIO DELLA VALCANALE E CANAL DEL FERRO 
 
La Valcanale e il Canal del Ferro si trovano a nord-est nella 
Regione Friuli Venezia Giulia e  costituiscono una parte 
importante della montagna regionale. La loro estensione è di 
875,33 kmq pari al 18% del territorio provinciale di Udine.  
In quest’ambito territoriale vi rientrano otto Comuni: Chiusaforte, 
Dogna, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Malborghetto 
Valbruna, Pontebba e Tarvisio.  
 
 
ANDAMENTO DEMOGRAFICO 
 
Analizzando i dati relativi al numero degli abitanti nei sette Comuni della Valcanale e 
Canal del Ferro si desume che, nell’arco temporale di quasi un ventennio, c’è stato in 
quasi tutti i Comuni un drastico calo di popolazione. 
 

Comuni Censimento 
1991 

Censimento 
2001 

Abitanti al 
31.12.2009 

Var. Cens. 
1991-2001 

Var. Cens. 
1991 con 
residenti 

31.12.2009 
Chiusaforte 962 815 722 -15,28% -24,95% 

Dogna 299 259 211 -13,38% -29,43% 



 

Moggio Ud. 2.095 2.092 1.870 +0,14% -10,61% 

Resia 1.318 1.285 1.126 -2,50% -14,57% 

Resiutta 405 354 332 -12,59% -18,02% 

Malborghetto  1.014 1.036 984 +2,16% -2,96% 

Pontebba 2.206 1.768 1.565 -19,85% -29,06% 

Tarvisio 5.961 5.071 4.774 -14,93% -19,91% 

TOTALE 14.257 12.683 11.584 -11,04% -18,75% 

TOTALE 
PROV.LE 

522.455 518.840 n.d. -0,69% n.d. 

 
 
ANDAMENTO OCCUPAZIONALE 
 
Le assunzioni avvenute negli otto Comuni della Valcanale e del Canal del Ferro possono 
essere lette prendendo in esame la localizzazione dei datori di lavoro e la residenza dei 
lavoratori. 
 
PER SEDE DEL DATORE DI LAVORO 
Il maggior numero di assunzioni è avvenuto per imprese con sede nel Comune di Tarvisio 
anche se in quasi tutti i Comuni si denota un calo rilevante l’unica eccezione positiva è 
rappresentata dal Comune di Resia (anche se in valori assoluti la differenza di occupati è 
di sole 4 unità). Nel Comune di Dogna non ci sono state nuove assunzioni di personale. 
 

Comuni Assunzioni IV 
Trimestre 2007 

Assunzioni IV 
Trimestre 2008 

Variazione % 

Chiusaforte 45 36 -20,0% 

Dogna 0 0 0 

Moggio Udinese 34 32 -5,9% 

Resia 37 25 -32,4% 

Resiutta 85 23 -72,9% 

Malborghetto V. 3 7 +133,3% 

Pontebba 14 8 -42,9% 

Tarvisio 286 246 -14,0% 

TOTALE 504 377 -25,2% 

 
 
ANDAMENTO DELLE ATTIVITÁ PRODUTTIVE 
 
Per quanto riguarda la struttura produttiva, al 31 dicembre 2007 risultano attive circa 1.000 
imprese e quasi 300 imprese artigiane. Le unità locali sono 1.308, di cui oltre la metà è 
situata nel comune di Tarvisio (699, pari al 53,4%); il 12% si trova a Pontebba (158 unità 
locali), il 10% a Malborghetto  Valbruna (131) e il 9% a Moggio Udinese (118); fanalino di 
coda è ancora una volta Dogna, con solo 17 unità locali.  



 

Rispetto all’anno precedente il numero di unità locali è aumentato solo in due Comuni, a 
Resia e a Resiutta, è rimasto stazionario a Malborghetto Valbruna e a Dogna, mentre è 
diminuito in tutti gli altri Comuni, in modo più significativo a Pontebba (-2,47%) e a Tarvisio 
(-1,83). 
Tra il 2007 e il 2008 le variazioni percentuali in termini di unità produttive sono aumentate 
ad eccezione del Comune di Moggio Udinese, Malborghetto Valbruna e Pontebba. 
 

Comuni Imprese 
attive al 

31.12.2008  

Impr. artig. 
Attive al 

31.12.2008 

Unità locali 
attive al 

31.12.2008 

Var. % UL 
2007/2008 

Chiusaforte 55 18 82 +10,81% 

Dogna 15 9 19 +11,76% 

Moggio Udinese 94 34 116 -1,69% 

Resia 64 33 69 +1,47% 

Resiutta 28 8 45 +4,65% 

Malborghetto V. 111 29 130 -0,76% 

Pontebba 115 39 155 -1,90% 

Tarvisio 534 118 703 +0,57% 

TOTALE 1.016 288 1.319 +0,84% 

 
 
ISCRIZIONI E CESSAZIONI DI IMPRESE 
 
L’analisi relativa alle nuove iscrizioni e alle cessazioni delle imprese alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine sia nell’anno 2001 che nell’anno 
2009 denotano come, in entrambi gli anni in esame, il numero delle cessazioni è, per tutti i 
Comuni ad eccezione di Dogna, superiore al numero delle iscrizioni. 
Il trend negativo del numero maggiore di cessazioni rispetto alle nuove iscrizioni si 
rispecchia anche sul totale aggregato.  
 

Anno 2009 Anno 2001 COMUNI 
Iscrizioni Cessazioni Iscrizioni Cessazioni 

Chiusaforte 4 6 1 5 

Dogna 0 0 2 0 

Moggio Udinese 8 13 3 7 

Resia 6 9 8 10 

Resiutta 2 3 0 3 

Malborghetto V. 5 6 6 7 

Pontebba 7 10 5 6 

Tarvisio 42 46 57 68 

TOTALE 74 93 82 106 

 



 

IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE 
Un’ulteriore analisi può essere fatta tenendo conto dei dati forniti dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine per quanto riguarda le imprese 
attive (che sono quelle effettivamente operative) in ciascun Comune. Il dato è 
sostanzialmente per tutti i Comuni negativo salvo per il Comune di Malborghetto Valbruna 
in cui c’è stato, dal 2001 al 2009, un aumento di imprese attive. 
 

Anno 2009 Anno 2001 COMUNI 
Registrate Attive Registrate Attive 

Chiusaforte 62 54 71 55 

Dogna 15 15 14 14 

Moggio Udinese 95 90 103 95 

Resia 68 64 88 79 

Resiutta 28 26 32 28 

Malborghetto V. 120 112 111 102 

Pontebba 120 113 146 135 

Tarvisio 624 530 619 537 

TOTALE 1.132 1.004 1.184 1.045 

 
 
LE VICENDE DELLE MAGGIORI IMPRESE LOCALI 
 
Le maggiori realtà imprenditoriali che si trovano nella Valcanale e nel Canal del Ferro 
sono rappresentate dalla Weissenfels S.pA. con sede a Tarvisio e dalla Cartiera Ermolli 
S.p.A. con sede a Moggio Udinese. 
La congiuntura economica di crisi che si riscontra a livello nazionale negli ultimi anni si 
rispecchia anche nella nostra valle ed entrambe le società hanno vissuto e stanno 
vivendo momenti di difficoltà a livello societario ed occupazionale. 
Minori realtà che danno un apporto in termini di ricaduta socio-economica e di posti di 
lavoro alla zona sono: Agriforest s.c. e Agriverde piccola soc. coop. a r.l. con sede a 
Chiusaforte, Diemme Legno snc con sede a Pontebba. Sempre a Pontebba operava fino 
a pochi anni fa anche la ditta Di Marco F.lli srl che, dopo i danni subiti dall’alluvione 
dell’agosto 2003, è stata trasferita a Fagagna. A Tarvisio ha sede anche la ditta Cesare 
Giulio. 
 
Weissenfels SpA 
La società in liquidazione dal mese di luglio, si sono concluse le trattative con una cordata 
di imprenditori locali interessati a rilevare l’attività produttiva: gli ultimi mesi dell’anno 
hanno visto la sottoscrizione del preliminare di cessione e del contratto di affitto tra i 
liquidatori e i nuovi proprietari, il raggiungimento dell’intesa con i sindacati, l’ammissione 
alla procedura di concordato preventivo e la ripresa dell’attività con l’ingresso dei primi 
lavoratori in fabbrica. 
Mentre la Weissenfels spa, ora Weissenfels Tech-Chain, si occupa della produzione di 
catene da sollevamento, si presenta più complessa la situazione della Weissenfels 
Traction, società nata all’inizio del 2009 dalla cessione di un ramo d’azienda 
dell’acciaieria, che si occupa delle catene da neve, e in particolare della parte 
commerciale, il cui titolare ha disposto il trasferimento di importanti linee produttive in 
Veneto. 
 



 

Cartiera Ermolli SpA  
Nel corso dell’ultimo trimestre del 2009 il ricorso alla cassa integrazione straordinaria iniziato 
nel mese di gennaio è proseguito secondo le cadenze ormai consolidate, che vedono 
per i dipendenti l’alternarsi di due giorni di lavoro, due di riposo e due di cassa 
integrazione, i tre impianti invece sono attivi per cinque giorni alla settimana, per 24 ore al 
giorno. 
Meritano di essere sottolineati due fatti positivi: le commesse acquisite dalla società hanno 
consentito nei mesi di ottobre e di novembre di riprendere la produzione a ciclo continuo 
per quattro fine settimana (due a ottobre e due a novembre); inoltre, le carte 
sperimentate e proposte al mercato nei mesi precedenti hanno ottenuto riscontri positivi e 
consentono ora all’azienda di proseguire nella produzione e nella commercializzazione. 

 

 



 

Parte quinta 
La presente sezione mira a illustrare i benefici che il progetto di sviluppo di Pontebba - 
Pramollo può portare nei confronti dell’intero comprensorio di Pontebba e dintorni. 

Il ruolo del fondovalle, inteso come 
comprensorio unitario della Val Canale 
e Canal del Ferro, deve rappresentare 
un aspetto di complementarietà forte, 
nell’inserire il versante italiano, con le 
sue peculiarità, nella vasta area 
trinazionale italo-austro-slovena; il nostro 
variegato territorio, per la sua 
particolare storia e cultura,  è in grado 
di costituire un arricchimento e un 
fattore di internazionalizzazione del 
comprensorio turistico, creando gli aspetti più autentici e più qualificanti delle attrattive 
che caratterizzano l’offerta a livello locale, regionale e nazionale, dotate di una immagine 
particolarmente forte in tutta Europa (e nel mondo). 

Le valenze di quest’area possono essere individuate in: 
o prodotti turistici outdoor e sport; 
o trekking; 
o sci e inverno; 
o campo di golf di Tarvisio; 
o sentieri storici della memoria (prima guerra mondiale – Dogna, Chiusaforte e Resia), 

delle attività minerarie (Cave del Predil e Resartico) e paleontologico (Dogna); 
o tradizioni popolari (Krampus, Püst ecc.). 

Lo shopping, la ristorazione, i prodotti tipici possono essere la risorsa da spendere nel 
fondovalle per costituire un pacchetto di servizi utili alla crescita dell’intero sistema del 
turismo intensivo sia invernale che estivo. 

L’offerta di quanto di specifico può offrire il versante 
italiano, l’interesse che lo sviluppo delle attività 
considerate rappresenterà per i turisti specialmente 
stranieri, l’immagine di sviluppo - e di adeguamento a 
standard più elevati - che tali investimenti produrranno, 
potranno essere motivo di attrazione e di una diversa 
considerazione del fondovalle anche come luogo di 
residenza turistica. 

Il comprensorio, internazionale da sempre, tenderà ad 
una sempre maggiore integrazione. Per effetto della 
contiguità delle stazioni italiane, slovene ed austriache, 
si creerà una situazione di specializzazione 
complementare e di mobilità interna. Tali aspetti 

potranno trovare agevole attuazione con i collegamenti Sella Nevea/Boveç e 
Pontebba/Passo Pramollo-Nassfeld. 

 

 

 



 

 
STRUTTURE DA RECUPERARE 
 
Nel Comune di Pontebba e nei Comuni viciniori vi sono numerose le strutture che, a causa 
del loro parziale inutilizzo, potrebbero essere utilmente ed efficacemente recuperate ad 
usi soprattutto legati a questo progetto. 
In particolare il Comune di Pontebba è stato per anni occupato da strutture militari, ora 
dismesse, che risultano in stato di abbandono e che tuttavia coprono una buona parte di 
territorio comunale. Si fa riferimento alle aree delle ex Caserme “Zanibon”, ex Caserma 
“Bortolotti”, ex Caserma “Fantina” ora in piena proprietà e disponibilità del Comune di 
Pontebba. 
Su territorio ci sono anche strutture sulla quali si intende intervenire per migliorare la 
ricettività sia turistica (Casermetta TRATTE), sia gastronomico (ex Fortino) entrambe sulla 
strada per Passo Pramollo (di proprietà ora del Comune di Pontebba).  
Oltre alle ex aree militari si può procedere alla riconversione di aree già occupate dalle 
Ferrovie dello Stato ovvero di immobili attualmente di proprietà della stessa società e 
comunque inutilizzati, come ad esempio quelli in cui negli anni novanta sorgevano gli 
uffici dell’Agenzia delle Dogane.  
  
 

 


