
LA NUOVA STRADA PER IL RIFUGIO MARINELLI 

INTRODUZIONE 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso nel 2020 di finanziare l’intervento 
per una nuova viabilità che raggiungerà il rifugio “Giovanni e Olinto Marinelli” 
situato a 2183 metri a Forcella Morarêt nelle Alpi Carniche, alle pendici del 
Monte Cogliàns, il più alto del Friuli Venezia Giulia (2780 metri). Una strada 
forestale sarà realizzata per raggiungere il rifugio con mezzi a motore dal 
versante di Paluzza. Va detto che il rifugio è già raggiungibile con una strada 
forestale dall’altro versante (Forni Avoltri) con un percorso più breve.  
La Regione Friuli Venezia Giulia ha destinato per questi lavori una quota di 
fondi erogati in seguito all’emergenza Vaia.  
Il progetto ha suscitato grande attenzione sui media per la dichiarata 
opposizione di migliaia di cittadini e delle associazioni ambientaliste. 
Il Cai Fvg, la Società Alpina Friulana, proprietaria del rifugio, Legambiente Fvg, 
Italia Nostra e altre associazioni hanno contestato questa esigenza, ritenendo 
che non ci sono i presupposti per far rientrare questo intervento nei fondi Vaia, 
che la prevista nuova viabilità non ha alcuna utilità e che, anzi, deturperà 
l’ambiente, con danni nello specifico al sito di interesse comunitario (SIC) 
“Gruppo del Monte Cogliàns”. 
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1. IL TERRITORIO 

Il rifugio Marinelli si trova nelle Alpi Carniche ai piedi del massiccio del Monte 
Cogliàns, sulla sella fra il Pic Chiadin e il monte Floriz. Ci troviamo fra due 
valli: del Fulin e Degano, verso Forni Avoltri, e del Bût, verso Paluzza. I paesi 
più vicini sono Collina, collegata da una strada forestale percorribile in auto, e 
Timau, raggiungibile con sentiero (700 metri circa) fino alle sottostanti malghe,  

Immagine del Rifugio Marinelli sulla Forcella Moraret. Alle spalle del rifugio, i 
Monti Cogliàns e Cjanevate. A destra del rifugio, si nota il versante sul quale si 
snoderà la nuova viabilità. 

collegate al paese di Timau da una viabilità forestale. Da qui passano il Sentiero 
Italia e l’Alta via delle Alpi Carniche. Oltre al sentiero attrezzato Spinotti, che 
porta al passo di Volaia, il Marinelli è anche punto di partenza per salite sul 
Cogliàns dalla via normale (due ore, un percorso destinato a escursionisti 
esperti), e alla Chianevate (2769 metri, con passaggi di primo e secondo grado).  

2. LA STORIA 

Risale al 1901 la costruzione del primo rifugio sulla forcella Morarêt, 
l’ispiratore è l’udinese Giovanni Marinelli, geografo e cartografo, fondatore 
dalla Società Alpina Friulana nel 1874 e morto a Firenze nel 1900. Il sodalizio 
udinese sente di dover offrire agli alpinisti un punto di appoggio per affrontare 
le numerose ascensioni nel gruppo del Cogliàns, che era stato “scoperto” e 



scalato per la prima volta da pochi anni. Nella seconda metà dell’Ottocento 
tutte le associazioni alpine europee, fondate in quegli anni dalle élite culturali e 
politiche, intraprendono la costruzione di rifugi. Lo fanno per “avvicinare” l’alta 
montagna, che era isolata dalle vie di comunicazioni, e così renderla più 
accessibile per frequentarla e soprattutto studiarla. Sostanzialmente anche oggi 
i rifugi svolgono la stessa funzione.  
L’edificio che s’inaugura all’inizio dello scorso secolo serve a dare ricovero a 
una dozzina di alpinisti (“più le guide”, si specifica nei documenti dell’epoca). 
Le condizioni sono spartane ma non manca nulla: il pernottamento costava lire 
due e dava diritto “unicamente a legna e lume”, ma il ricovero era “provvisto di 
bibite e cibarie, le quali vengono cedute al prezzo stabilito dalla tabella affissa 
nel ricovero stesso”. Inoltre, si specificava, “havvi una piccola farmacia a 
disposizione degli alpinisti”. 
Prosegue così l’esplorazione alpinistica, innescata dalla prima conquista della 
vetta del Cogliàns a opera del viennese Paul Grohmann nel 1865. Lo 
accompagna Nicolò Sottocorona di Collina. Le guide del posto sono 
fondamentali per la conoscenza delle vie di salita e alcune sono rimaste 
leggendarie, come Pietro Samassa, padre di 12 figli e abile cacciatore, che 
condusse anche Julius Kugy fin sulla cima del monte più alto della Carnia. 
Se la Prima guerra mondiale interrompe la frequentazione, anche perché il 
Cogliàns è un potenziale fronte, posto com’è ai confini con l’Austria (oltralpe si 
chiama Hohe Warte, il versante nord si trova nel Lesachtal, in Carinzia), poi 
l’attività riprende e nel 1927 una raccolta fondi, nel nome di Olinto Marinelli, 
figlio di Giovanni e presidente dell’Alpina a sua volta per cinque lustri, finanzia 
la costruzione di una nuova ala: la stanza in più diventa dormitorio e il 
soggiorno viene separato dalla cucina. Un lusso. Come si legge nelle cronache 
dell’inaugurazione, avvenuta con una solenne cerimonia al 39° congresso della 
Saf: “Convengono a Forcella Morarêr circa 200 persone fra cui signore e 
signorine in buon numero… Quasi tutti coloro che pernottarono al ricovero 
salirono di buon mattino alla cima del monte Cogliàns, ove collocarono un 
album per le firme dei visitatori, in sostituzione d’uno preesistente, trafugato, ed 
una tabella recante il divieto di far rotolare sassi sul versante settentrionale, 
costituendo questo grave pericolo per i salitori” (In Alto, 1928). 
Nel secondo Dopoguerra il turismo montano prende infine impulso e le 25 
cuccette con 7 letti a castello si riempiono di appassionati desiderosi di scoprire 
le cime dei dintorni. Nasce il sentiero Spinotti, intitolato all’avvocato Riccardo, 
pioniere della scuola alpinistica friulana, scomparso nel 1928 durante una 
scalata con Celso Gilberti. Collega il Marinelli al passo di Volaia e da allora è 
uno dei percorsi attrezzati più conosciuti delle alpi Carniche. 
Oggi il rifugio Marinelli ha cinquanta posti letto e un’ampia terrazza, frutto 
dell’ultima ristrutturazione risalente al 2001, anno nel quale è stato festeggiato 
il centenario.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lesachtal
https://it.wikipedia.org/wiki/Carinzia


Giuditta Agostinis, moglie di Michele Tolazzi, il primo gestore, e madre di dieci 
figli, nel 1923 passa il testimone alla primogenita Vittoria, nata nel 1884 e, 
come racconta Novella Del Fabbro “abituata fin da piccola a portare i viveri 
con il gerlo su al ricovero”. “Gna Vitorio”, zia Vittoria nel carnico della val di 
Gorto, cominciava la stagione andando su da sola ai primi di luglio per dare 
accoglienza “a quelli di Collina che partivano il primo sabato del mese per il 
Perdono del Cristo di Timau e che proprio al Marinelli facevano la prima 
fermata, tiravano il fiato e si scaldavano lo stomaco con una tazza di caffè 
d’orzo”. Dagli anni Settanta è la famiglia Tamussin di Collina che gestisce il 
rifugio, con Giorgio, poi la moglie Maria Rosa e ora la figlia Caterina. 

3. IL DECRETO 

Nella primavera del 2020 la Regione decide di inserire fra le opere finanziate 
dai fondi della emergenza Vaia un progetto denominato “Lavori di ripristino 
della viabilità agro-silvo-pastorale Casera Collina-Casera Plotta” nel Comune di 
Paluzza (Udine).  
Il proponente è la Protezione Civile, rappresentata dall’assessore e 
vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi, che il 15 novembre 
2018 è stato nominato “Commissario delegato all’emergenza per gli 
eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia 
a partire da ottobre 2018”. 
Il soggetto attuatore (il commissario) delega il soggetto ausiliario, la Direzione 
centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di avviare le procedure, fra le 
quali c’è la Valutazione di incidenza ambientale. Incaricati della progettazione 
sono il dottore forestale Marco Clama e il geologo Francesco Caproni, entrambi 
di Paularo (Udine). 
Il 15 giugno viene trasmesso al Commissario il progetto definitivo esecutivo, a 
firma del dottor Clama. Il 28 luglio Cai Fvg e Legambiente inviano formale 
richiesta di partecipare alle procedure di Valutazione d’incidenza, che deve 
essere svolta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione regionale 
difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile. La valutazione d’incidenza 
viene depositata il 5 novembre dello stesso anno con esito positivo: in sostanza, 
la Direzione ambiente approva i lavori previsti, a patto però che vengano 
recepite una serie di prescrizioni. 
Due giorni dopo, il 7 novembre, il Commissario per l’emergenza emana il 
decreto con cui approva il progetto definitivo esecutivo dell’intervento 
“Ripristino viabilità agrosilvopastorale - Codice D20-for-2015 per un importo 
complessivo di un milione 250 mila euro, di cui 808 mila comprendono lavori 
e oneri di sicurezza (47 mila circa) e il resto per spese varie a disposizione 
dell’amministrazione: si tratta di 441 mila euro, di cui quasi 180 mila per Iva, 



58 mila per spese tecniche e progettazione, 80 mila alla voce “Imprevisti”, 
mentre 56 mila euro rispondono alla voce “Intervento di miglioramento 
forestale e ambientale di ripristino della superficie boscata danneggiata 
circostante la viabilità forestale” e 30 mila per la “Realizzazione sistema di 
videosorveglianza e installazione sbarre di chiusura al transito del tratto “C”. 
Un sacco di soldi, non c’è che dire. Ma giustificata dalla “Dichiarazione del 
Direttore centrale a mezzo della quale viene dichiarata la sussistenza del nesso 
di causalità tra l’intervento in oggetto e gli eventi calamitosi”. 
Un primo dubbio sull’effettiva necessità degli interventi si riscontra leggendo lo 
stesso decreto del Commissario, in cui si cita sommariamente “l’osservazione 
presentata dal Comune di Paluzza e della contrarietà manifestata dal suo 
rappresentante in merito alla realizzazione dell’intervento “C” – allargamento 
“mulattiera” tratto finale da c.ra Plotta al rif. Marinelli (ultimi 700 m)”. Il 
Commissario risolve subito il problema, rispondendo che “si prende atto di un 
tanto ma si ricorda come, nel caso di specie, avendo acquisito tutti i restanti 
pareri in senso favorevole ed osservando che tale sub intervento ha come fine 
l’aumento della resilienza delle infrastrutture site nel comune di Forni Avoltri 
che portano al rifugio Marinelli (compresa la casera Morareto) ed alle frazioni 
di Collina, Sigilletto e Frassenetto, non si possa che dar seguito all’approvazione 
della variante urbanistica. Così facendo – prosegue il Commissario delegato 
all’emergenza - “gli abitanti di quelle frazioni potranno contare su di una 
viabilità alternativa che oggi non possiedono con conseguente aumento della 
sicurezza per la loro incolumità. Si valuta pertanto –conclude il decreto – la 
preponderanza di questo interesse rispetto a quello manifestato, in senso 
opposto, dal Comune di Paluzza”. 

4. LE OSSERVAZIONI DI CAI FVG E LEGAMBIENTE 

Che qualcosa non funzioni si capisce dal documento che era stato diffuso in 
data 4 settembre 2020 dal Comitato Direttivo Regionale del Cai, che raggruppa 
27 sezioni del Club Alpino Alpino Italiano con 18 mila soci e da Legambiente 
Fvg. I firmatari Silverio Giurgevich (presidente Cdr Cai Fvg)    e Sandro 
Cargnelutti Legambiente Fvg) indirizzano alla Direzione Centrale Difesa 
dell’Ambiente, Energia e Sviluppo-Servizio Valutazioni Ambientali (e per 
conoscenza alla Protezione Civile della Regione, alla Direzione Centrale 
Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche e al Comune di Paluzza le loro 
“Osservazioni sul progetto di lavori di ripristino della viabilità agrosilvo-
pastorale Collina-Plotta, in Comune di Paluzza. 
Criticando il metodo emergenziale per lavori che, nel caso della progettazione 
della viabilità forestale, richiederebbero invece una visione meditata e 
lungimirante, ricordano che “chi decide o autorizza la realizzazione di strade 



forestali con l’impiego di considerevoli risorse pubbliche dovrebbe essere 
particolarmente attento all’analisi dei costi e dei benefici. La costruzione di 
queste opere non deve infatti compromettere la stabilità dei versanti; potrebbe 
comportare notevoli e continue spese per la manutenzione, delle quali si deve 
tenere conto… può comportare, Infine, la sovrapposizione o l’interferenza con 
una rete di mulattiere e di sentieri esistenti (spesso catalogati e curati dal CAI) e 
rischia così di banalizzare l’ambiente naturale ed il paesaggio di luoghi che in 
futuro acquisteranno sempre di più un grande interesse dal punto di vista 
turistico” Concludono osservando che “le decisioni che vengono prese in 
questo settore, dunque, comprese quelle oggetto di queste osservazioni, 
dovrebbero essere equilibrate e non sottostare alle pressioni particolari di chi 
può ricavarne un vantaggio diretto”.  
I firmatari esprimono dubbi rispetto sulle motivazioni del progetto e l’uso dei 
fondi destinati al ripristino dei danni causati dalla tempesta Vaia”. Osservano 
infatti che “da una scrupolosa esplorazione dei luoghi, l’attuale viabilità, specie 
dal tratto Casera Val di Collina in su, non presenta né accumulo di materiale 
inerte, né scalzamento di opere di sostegno, né forte danneggiamento del 
sedime stradale, come potrebbe risultare negli atti progettuali o da una 
approssimativa documentazione fotografica presentata”. Fanno notare inoltre 
che “gli eventuali danneggiamenti (che potrebbero essere stati indicati come 
“stato di fatto”) verificatisi sia a valle sia a monte di Casera Val di Collina”, sono 
stati già stati finanziati con 250 mila euro e “attualmente risultano 
completamente sistemati”. Ma soprattutto si preoccupano di quel che si vuole 
fare a monte di Casera Plotta che, osservano, dal punto di vista agricolo, “è 
attualmente più che sufficiente alla eventuale manutenzione e concimazione 
del pascolo che di norma avviene con trattori. Non è chiaro quindi lo scopo di 
rendere questo tratto più sicuro, se non quello di permettere la circolarità del 
tracciato agli autoveicoli provenienti dal Rifugio Marinelli”. Infatti, proseguono 
“la previsione di ampliare l’ultimo tornante di accesso al Rifugio Marinelli per 
una lunghezza di 650 metri, denota una certa ambiguità progettuale: un conto, 
infatti, è la sistemazione della sentieristica esistente, un altro l’apertura del 
piano di calpestio fino a 2,50 metri con un ampliamento del raggio di curvatura 
del tornante. A questo punto vale la pena ricordare che il rifugio è agevolmente 
raggiungibile dall’altro versante (Collina di Forni Avoltri), lungo una viabilità più 
breve, comoda e sicura, recentemente migliorata”. 
Aggiungono che “Confidare che il posizionamento eventuale di una sbarra 
possa impedire il passaggio agli automezzi non autorizzati è facile immaginare 
quanto poco potrà resistere nel tempo, visti i numerosi precedenti di situazioni 
analoghe”. 
Il progetto deve essere rigettato, sostengono infine, “in quanto, pur negandolo, 
l’intervento permetterà l’apertura di un esiziale percorso circolare all’interno 



della Zona Speciale di Conservazione e del Sito di interesse comunitario (SIC) 
“Gruppo del Monte Coglians”. 
I firmatari ricordano inoltre come in passato il collegamento viario tra la valle 
del Fulin e quella del Bût attraverso il Rifugio Marinelli sia stato bocciato  con 
approfondite e inequivocabili motivazioni dagli uffici della Regione nel 2010, 
con decreto n. 2032 del 31/08: allora, infatti, il Direttore del Servizio 
valutazione impatto ambientale affermava che “gli interventi tra il laghetto 
Plotta e il Rifugio Marinelli… determinano una modifica ben più rilevante in 
termini paesaggistici in quanto il sentiero attuale dovrebbe essere allargato alle 
dimensioni di una strada percorribile dagli automezzi… Tale nuovo tracciato 
non è legato ad esigenze gestionali degli habitat presenti nella zona e le 
generiche motivazioni presentate dal proponente non giustificano tale ulteriore 
pressione antropica sul contesto territoriale e faunistico anche alla luce del fatto 
che le diverse casere e rifugi sono già attualmente raggiungibili dai gestori delle 
rispettive strutture e dagli automezzi di soccorso e del personale adibito alla 
sorveglianza mediante tracciati adeguati” e ancora che “un nuovo 
collegamento si presti a consistenti rischi di utilizzazioni improprie che 
potrebbero portare a un significativo disturbo non solo lungo il tracciato 
interessato ma anche in aree contermini ben più vaste”. 
Cai Fvg e Legambiente citano l’esempio della strada denominata “Panoramica 
delle Vette” nel gruppo del Monte Crostis, tra i Comuni di Comeglians e 
Ravascletto dove, nonostante le frequenti interruzioni e le ordinanze comunali 
che vietano il transito, si è sviluppato un invasivo “turismo motorizzato”.  
Per quanto riguarda la fauna, “vanno ricordate la presenza nell’ambito di varie 
specie tutelate dalla Direttiva uccelli, così come quella di ambienti e specie 
della Direttiva habitat. Il gallo cedrone (Tetrao urogallus) ha arene di canto che 
verrebbero attraversate proprio con la strada ex novo. Questo non significa solo 
potenzialedisturbo, ma eliminazione o riduzione significativa di un sito 
fondamentale per la riproduzione di questo tetraonide. Discorso simile per le 
altre specie: il gallo forcello (Tetrao tetrix) si riproduce, in sovrapposizione 
parziale alla pernice bianca (Lagopus mutus), proprio sulle praterie (le più 
importati di tutta la vallata) e sui circostanti ecotoni compresi tra Casera Collina 
Grande e Casera Plotta, laddove il progetto iniziale prevedeva il passaggio di 
una strada. Si tratta di luoghi oggetto di interventi colturali in favore dei 
galliformi alpini, secondo quanto indicato dal compianto prof. Paolo De 
Franceschi. Il bosco attraversato dalla prevista strada ex novo ospita inoltre 
numerosi alberi interessati dai fori praticati dai piciformi, segno tangibile della 
loro presenza; fori che ospitano sicuramente le segnalate presenze di civetta 
minore e capogrosso, ornitofauna estremamente sensibile alla pressione 
antropica anche sporadica”. 
Tra le specie Habitat segnalate c’è la Rosalia alpina, “specie prioritaria per la 
direttiva che da sola impedirebbe qualsiasi manomissione alla faggeta presente 



nell’area”. In più segnalano “la presenza dell’orso bruno (Ursus acrtos), pure 
specie di fauna prioritaria, la cui presenza è stata certificata nei primi anni del 
decennio in corso”. 
L’incidenza della nuova viabilità è dunque, a parere di Cai Fvg e Legambiente, 
“notevole, e in molti casi irreversibile su tutta la porzione di ZSC IT3320001 
“Gruppo del Monte Coglians” e sulla ZPS IT3321001 “Alpi Carniche”. La strada 
ex novo va a incidere permanentemente sugli ambienti attraversati. 

Un altro documento viene reso pubblico il 17 ottobre 2020. Si tratta della 
petizione proposta dalle sezioni area montana del Cai Fvg (Asca) e approvata 
dall’assemblea dei delegati del Cai del Friuli Venezia Giulia svoltasi a 
Cervignano (Udine). In essa, pur non facendo specifico riferimento al caso in 
questione, si esprimono commenti molto netti sui nuovi progetti di viabilità in 
montagna.  
La petizione è indirizzata al Presidente, alla Giunta e al Consiglio della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. “Tra i soci del Club Alpino Italiano è viva la 
preoccupazione per il proliferare di strade forestali recentemente realizzate, e 
per quelle in fase di progettazione, che si inoltrano nel territorio montano ben 
oltre i limiti superiori del bosco o penetrano all’interno di boschi assai poveri di 
interessi economici diretti, come l’estrazione del legname, ma assai ricchi di 



valori ambientali e paesaggistici. Le vallate alpine e prealpine della regione 
sono coperte di boschi produttivi che certamente necessitano di una ponderata 
viabilità per essere utilizzati al meglio e secondo i migliori principi della 
sostenibilità; le nostre montagne custodiscono tuttavia anche paesaggi e 
ambienti naturali molto fragili, la cui ricchezza è costituita da realtà 
incontaminate e da una diversità biologica protetta proprio dalla selvaticità dei 
luoghi, la cui accessibilità, già garantita da una sufficiente rete di sentieri e 
mulattiere, non deve poter essere banalizzata da un eccesso di strade 
carrozzabili, portatrici di un dannoso traffico motorizzato, spesso illegale e di 
difficile contenimento. Data la notevole disponibilità finanziaria di cui il settore 
forestale pare disporre, probabilmente oggetto di ulteriori implementazioni 
future, si chiede al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio della Regione di 
affrontare il tema in maniera pragmatica, prevedendo, attraverso la normativa di 
settore, la redazione di un piano regionale della viabilità forestale (o montana) 
che tenga in considerazione: A) le reali esigenze di utilizzazione dei boschi 
produttivi prevedendo un razionale dimensionamento viabile che sia integrato 
con l’impiego di impianti di estrazione del legname a fune, in modo da ridurre 
il meno possibile gli equilibri idrogeologici e paesaggistici e di evitare perdita e 
distruzione di ulteriore prezioso suolo boschivo; B) la realizzazione di viabilità 
di servizio ai soli comprensori malghivi che presentino concrete possibilità di 
monticazione; C) la presenza di aree già tutelate (Natura 2000, parchi e riserve 
naturali) e di altri territori di notevole valore naturalistico, particolarmente 
vulnerabili se soggetti all’apertura di strade e all’inevitabile traffico veicolare; D) 
la fitta rete della viabilità pedonale esistente, come sentieri, mulattiere, percorsi 
storici, sentieri lastricati (la maggior parte dei quali è gestita dal CAI), da 
mantenere inefficienza senza stravolgerne dimensioni e funzioni; E) la 
possibilità di realizzare, o migliorando quelli esistenti, percorsi adatti al 
cicloturismo correttamente dimensionati e funzionalmente posizionati nel 
territorio montano.  

“Lo scopo di quanto auspicato” concludono molto opportunamente i firmatari è 
“di investire fondi pubblici in modo oculato, rispettoso dell’ambiente e delle 
esigenze sociali ed economiche delle popolazioni montane, attraverso la 
pianificazione degli interventi, quale strumento democratico di condivisione 
delle scelte tese ad una migliore governance. Nelle more dell’approvazione del 
piano della viabilità, tutte le strade forestali in fase di progettazione e di 
finanziamento, dovrebbero essere sottoposte a una seria valutazione dei costi e 
dei benefici e alla valutazione di impatto ambientale prima di esserne 
autorizzata la realizzazione”. 

5. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
I “Lavori di ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale Casera Collina – Casera 
Plotta” vengono comunque approvati in novembre dal Commissario 



all’emergenza. Vale la pena a questo proposito analizzare il procedimento che 
ha portato all’approvazione.  
Il 5 agosto 2020 la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - 
Servizio foreste e corpo forestale chiede al Servizio biodiversità della stessa di 
sottoporre a valutazione di incidenza il progetto dei “Lavori di ripristino della 
viabilità agro-silvo-pastorale Casera Collina – Casera Plotta” (D20-for-2015 – 
CUP J77H20000280001), promosso dalla stessa direzione e da realizzarsi nel 
Comune di Paluzza (Udine), riguardante la Zona di Protezione Speciale ZPS 
IT3321001, denominata “Alpi Carniche” e la Zona Speciale di Conservazione 
ZSC IT3320001 “Gruppo del Monte Coglians”. 
Il 18 agosto il Servizio biodiversità esprime un primo parere favorevole, che è 
però condizionato alla sussistenza di una cura particolare nella sorveglianza 
del tratto fra il rifugio Giovanni e Olinto Marinelli e il laghetto Plotta. Spiega 
infatti che: “si tratta in realtà del recupero di una pista già in uso storicamente 
ma intransitabile da parecchi decenni per il franamento in più punti del piano 
viabile, che deve essere riallargato fino alla larghezza di 2,5 m ed utilizzata 
solo da mezzi di servizio e di emergenza.  
In sede di consultazione pubblica, due sono gli interventi contrari. Il primo è di 
Franca Gallo, che formalizza con una nota – che la Regione protocolla con 
numero 40576 in data 29 agosto 2020 – le sue osservazioni, riassunte nei 
seguenti punti: 1) Esprime dubbi sul livello conoscitivo della geologia e degli 
altri elementi territoriali funzionali alla buona progettazione; 2) Esprime dubbi 
su quale possa essere la motivazione che giustifichi un aumento della fruibilità 
veicolare 3) Osserva l’incompatibilità della realizzazione di un tale intervento 
in una zona Natura 2000 4) Sottolinea l’evidenza della presenza di esemplari di 
specie protette a vario titolo secondo una relazione allegata a firma di Danio 
Miserocchi (guida naturalistica). 5) Ricorda la sussistenza di una precedente 
valutazione di incidenza negativa del 2010. 
Il secondo intervento contrario è formalizzato da parte di Legambiente Fvg e 
Cai Fvg che firmano congiuntamente una nota che la Regione protocolla il 6 
settembre 2020 al numero 41752. Questo riprende sostanzialmente le 
osservazioni che abbiamo riportato in precedenza nel documento reso 
pubblico dagli stessi firmatari: 1) Il tracciato esistente tra Val di Collina e Casera 
Plotta risulta stabile da molti anni senza bisogno di grossi interventi 
manutentivi, ergo il nuovo tracciato non risulta giustificato per dimensioni e 
sviluppo visti gli scarsi prelievi forestali e la manutenzione del pascolo. 2) La 
viabilità a monte di Casera Plotta è sufficiente ai fini della gestione del pascolo. 
3) Il tratto tra il laghetto Plotta e il Rifugio Marinelli può diventare di fatto la 
messa in opera di una viabilità circolare che consenta il collegamento dei due 
versanti con forte rischio di percorrenze abusive. 4) Ricordano la sussistenza di 
una precedente valutazione di incidenza negativa del 2010. 5) Rimarcano i 



valori ambientali dell’area (in particolare legati all’avifauna) sostenendo che si 
creeranno interferenze negative per colpa del traffico indotto. 
Con una nota il 22 ottobre 2020 il Servizio biodiversità invia un secondo parere 
favorevole al Servizio valutazioni ambientali nel quale precisa che: “Per quanto 
riguarda il tratto tra Malga Plotta ed il Rifugio Marinelli, si tratta del recupero di 
una strada che era già in uso alcuni decenni fa, presumibilmente fino agli anni 
70 – 80 ed il cui sedime si è ristretto per effetto dei progressivi franamenti del 
sedime verso monte e verso valle che ne hanno ridotto la larghezza a quella 
attuale, utilizzabile come sentiero. In questo caso l’intervento non ha finalità 
agrosilvopastorali ma è motivato da ragioni di pubblica sicurezza come ribadito 
dalla nota del Commissario delegato all’emergenza del 30/9/2020. 
Il documento elabora inoltre una spiegazione sulla differente valutazione 
intervenuta fra il 2010 e il presente: “La valutazione dell’impatto di questa 
strada si basa principalmente sul disturbo che il suo utilizzo può creare sulla 
componente faunistica ed in particolare sui tetraonidi e i galliformi alpini. Nel 
2010 (pratica SIC 643) tale valutazione fu negativa per l’elevato rischio di un 
uso improprio di questa viabilità, che avrebbe potuto essere usata per un 
collegamento frequente con il versante di Forni Avoltri. Fu quindi applicato il 
principio di precauzione, ritenendo insufficienti le garanzie fornite dall’allora 
proposta progettuale. Oggi vi è una garanzia massima che tale strada non sarà 
oggetto di transito ed anzi attraverso l’installazione di un sistema di controllo 
dell’accesso posto nel punto opportuno, di adeguata segnaletica di divieto, di 
sistemi di sorveglianza a distanza, vi sarà una riduzione dell’uso improprio che 
saltuariamente viene segnalato da parte in particolare di motociclisti”. 

Il documento precisa inoltre che “In considerazione delle modifiche alla 
viabilità nella parte bassa del tracciato che renderanno più agevole la 
percorrenza verso le malghe, della sistemazione della tratta Plotta Marinelli, 
ancorché non aperta al pubblico transito, al fatto che il comprensorio ricade in 
buona parte in proprietà regionale e nel Parco comunale del Monte Terzo, si 
ritiene importante definire un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 
tra Servizio biodiversità, Servizio foreste e Corpo Forestale regionale (soggetto 
gestore delle proprietà forestali e malghive) e Comune di Paluzza con i seguenti 
contenuti: attività integrata di monitoraggio dei tetraonidi e dei galliformi alpini, 
monitoraggio dell’evoluzione vegetazionale sulla base delle modalità di 
gestione degli alpeggi con aggiornamento delle carte degli habitat, definizione 
delle modalità di gestione forestale e di conduzione delle malghe per rafforzare 
la presenza faunistica e per migliorare lo stato di conservazione degli habitat 
prativi. Tale accordo prenderà in considerazione anche le previsioni del 
programma di gestione del parco Comunale del Monte Terzo”.  

Il documento rimarca inoltre i caratteri di emergenza dell’intervento e dunque il 
diritto della Regione di intervenire in deroga alle prescrizioni esistenti: “Per 



quanto concerne la conformità urbanistica con le previsioni del Parco 
comunale del Monte Terzo, si precisa che l’Ordinanza n. 558 del 15/11/2018 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede all’art. 1 comma 7 che gli 
interventi sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e ove occorra 
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.” 

La Valutazione di incidenza riassume in conclusione i caratteri dell’intervento. 
“Il progetto consiste nell’adattamento di 4400 m di viabilità forestale, di cui 
1700 m di nuova realizzazione, che verrà utilizzata per un collegamento più 
stabile e funzionale tra alcune casere già esistenti e per gli interventi di 
utilizzazione boschiva su particelle attualmente non asservite lungo la 
direttrice, attualmente già esistente tra il passo di Monte Croce Carnico e il 
Rifugio Marinelli. La finalità principale del progetto, dichiarata dal proponente, 
è quella di mitigare il rischio idrogeologico e aumentare la resilienza delle 
strutture e infrastrutture regionali in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trattandosi, nel caso 
specifico, di interventi tra quelli individuati dall’art. 25, comma 2, lettera d), del 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile). Un 
tanto a beneficio della sicurezza in generale dei fruitori del sistema rifugio 
(Rifugio Marinelli e Casera Morareto) e per la messa in sicurezza della viabilità 
di accesso alle malghe”. Si dichiara che “Tutte le modifiche proposte al 
tracciato esistente ricadono all’interno dell’area Natura 2000 ZPS “Alpi 
Carniche” e ZSC “Gruppo del Monte Coglians”. Gli interventi diretti di 
realizzazione dei nuovi tracciati o di adattamento di quelli esistenti, non 
interferiscono con habitat prioritari né con habitat di particolare pregio, mentre 
interferiscono in modo non significativo con gli habitat 9410 “Peccete su suoli 
neutri o subacidi altimontane con megaforbie - Adenostylo alliariae-
Abietetum”) e 9110 “Faggete su suoli acidi montane - Luzulo-Fagetum”. La 
riduzione di habitat cod. n. 4060 (Lande alpine e boreali) per allargamento del 
sedime degli interventi tra il Laghetto Plotta ed il Rifugio Marinelli sono di un 
ordine di grandezza non rilevante considerata la superficie complessiva 
presente nel sito Natura 2000. La valutazione dell’impatto riguarda 
principalmente il disturbo che l’utilizzo di questa strada potrebbe creare sulla 
componente faunistica e in particolare sull’avifauna” e che “in relazione al 
proposto Piano di gestione della ZPS Alpi Carniche e delle MSC in essere, gli 
interventi risultano coerenti sia con le norme cogenti che con quelle in corso di 
approvazione allorché venga escluso in modo certo che il progetto non 
costituisca elemento di viabilità circolare”. Si conclude ribadendo infine che 
“l’utilizzo del tratto Plotta-Marinelli è circoscritto alle funzioni di servizio ed 
emergenza. Le soluzioni tecniche proposte (doppia sbarra nel tratto laghetto 
Plotta-Rif. Marinelli accoppiate a telecamere in collegamento diretto con la 
centrale operativa della PC di Palmanova) danno garanzia sufficiente che il 
traffico, anche abusivo, sarà limitato e ridotto a livelli probabilmente inferiori a 



quanto già avviene. L’opera di controllo dovrà essere continuativa nel tempo e 
verificabile attraverso una specifica rendicontazione. Il regime vincolistico 
(normativo e fisico) va attuato anche per il tratto immediatamente inferiore tra 
Casera Plotta e il laghetto di Plotta vietando normativamente (divieto ai sensi 
della LR 7/2008) e fisicamente (un’ulteriore sbarra) il traffico ai mezzi non 
ammessi (ad eccezione dei mezzi di soccorso, di gestione del Rifugio, di 
gestione della centralina meteo della PC e di vigilanza). Questo garantirà che i 
miglioramenti alla viabilità non si riflettano su questa parte alta in un aumento 
della fruizione veicolare assicurando una fascia di 200 m di altitudine non 
disturbata come oggi, se non meglio di oggi, dati i previsti nuovi elementi 
deterrenti”.  

Per questi motivi Raffaela Pengue, direttore del Servizio valutazioni ambientali, 
firma il decreto con il quale esprime parere favorevole al progetto dei “Lavori di 
ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale Casera Collina-Casera Plotta”, a 
condizione di mettere in opera e gestire un sistema di controllo del traffico, 
sottoposto alla vigilanza del Corpo Forestale Regionale, costituito da doppie 
sbarre (con garanzia di passaggio pedonale), chiuse a chiave, posizionate in 
luoghi idonei a renderle insuperabili per un motoveicolo, una a monte e l’altra 
a valle del tratto laghetto Plotta-Rif. Marinelli; di un ssistema di 
videosorveglianza con registrazione, se collegato direttamente con la centrale 
operativa della Protezione Civile di Palmanova; di una sbarra all’estremità di 
valle del tratto Casera Plotta-laghetto Plotta; del divieto di transito ai sensi della 
LR 07/08 da Casera Plotta al Rif. Marinelli con esclusione solamente per un uso 
strettamente tecnico (mezzi di soccorso, di gestione del Rifugio, di gestione 
della centralina meteo della PC e di vigilanza o altri autorizzati dall’organo 
gestore del sito Natura 2000)”. Si chiedono inoltre un report periodico sul 
transito di veicoli, di definire un accordo per il monitoraggio dei tetraonidi e dei 
galliformi alpini, dell’evoluzione vegetazionale sulla base delle modalità di 
gestione degli alpeggi e di conduzione delle malghe nonché il ripristino dopo i 
lavori con opportune piantumazioni. 

6. ALTRE VOCI CONTRARIE: LA SOCIETÀ ALPINA FRIULANA 

Il decreto di approvazione dei lavori riceve subito osservazioni e commenti di 
critica su vari media (fra cui il blog nonsolocarnia.it) e da parte di associazioni 
(Legambiente Carnia).  

In data 27 novembre 2020, il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra 
Fvg) interroga la Giunta regionale. Gli risponde in aula l’assessore alle Risorse 
forestali, Stefano Zannier. Questa la replica del consigliere Honsell. 

“Sulla vicenda del progetto di lavori di ripristino della viabilità agro-silvo-
pastorale del percorso Casera Collina-Casera Plotta, in Comune di Paluzza, 

http://nonsolocarnia.it


rientrante nel novero delle opere finanziate con fondi del dipartimento 
nazionale della Protezione civile nell’ambito della tempesta Vaia, erano 
intervenute nei mesi scorsi diverse associazioni di persone appassionate di 
natura, ambiente e passeggiate in montagna evidenziando diverse zone 
d’ombra sul progetto, in quanto metterebbe a repentaglio la conservazione 
dell’habitat originario, della fauna e della flora dell’area (classificata tra l’altro 
come Sito di interesse comunitario), aspetto già ampiamente rilevato da diversi 
esperti. Nella risposta, che intendeva essere rassicurante, l’assessore afferma 
che in fase progettuale saranno previsti sistemi di controllo e di divieto alla 
circolazione su questa nuova infrastruttura. Purtroppo la risposta per noi non è 
per nulla soddisfacente. Il rifacimento della viabilità sarebbe funzionale 
all’efficiente gestione del comprensorio agrosilvopastorale, ma ciò sembra 
contraddittorio in quanto tale intervento verrebbe realizzato su zone poco o per 
niente produttive sotto l’aspetto silvo-forestale e sul quale non risultano al 
pascolo bovini, ovini o caprini ma solo alcuni esemplari di cavalli. Ne 
consegue la sproporzione evidente tra l’investimento realizzato con soldi 
pubblici (oltre un milione di euro) e gli ipotetici benefici. Inoltre, i fondi per 
progetti in aree colpite da Vaia avrebbero dovuto essere utilizzati per altri più 
opportuni interventi su zone colpite effettivamente dagli effetti della tempesta, 
procedendo con altre realizzazioni a valle a difesa dell’abitato della frazione di 
Timau; questi ultimi, infatti, rivestono carattere di urgenza e indifferibilità in 
quanto rivolti a tutela della popolazione. A questo punto confidiamo in 
un’azione di pressione a livello regionale, decisa e forte, dell’amministrazione 
comunale di Paluzza e delle varie associazioni per la tutela di questa terra: 
ancora una volta speriamo di non vedere il nostro già fragile territorio montano 
messo a repentaglio da opere non necessarie o addirittura negative per gli effetti 
che esse potranno avere”. 

Nella primavera del 2021 avviene una mobilitazione pubblica contro il 
provvedimento. Sollecitato da alcuni soci e amici, Enrico Brisighelli, presidente 
della Società Alpina Friulana, sezione del Cai di Udine proprietaria del Rifugio 
Giovanni e Olinto Marinelli, fa pressione sul Cdr (consiglio direttivo regionale) 
del Cai per promuovere ulteriori iniziative, visto che i precedenti interventi non 
hanno sortito risultati. 

Il 21 aprile congiuntamente a Legambiente Fvg, la Saf firma una lettera aperta 
che viene pubblicata sui giornali locali il giorno dopo, 22 aprile. Sottoscritta dai 
presidenti Sandro Cargnelutti (Legambiente Fvg) ed Enrico Brisighelli (Saf), la 
lettera dal titolo “Perché diciamo non alla strada per il rifugio Marinelli”, 
riassume in modo esplicito i ragionamenti avversi al progetto. “Fra gli interventi 
finanziati in seguito ai danni causati dalla tempesta Vaia, il nuovo collegamento 
stradale da Timau (Paluzza) al Rifugio Marinelli, che sorgerebbe al posto del 
sentiero CAI 148, non è solo inutile ma anche dannoso e rischia di trasformare 



uno dei presidi montani storici della Carnia e della regione tutta, patrimonio 
della Società Alpina Friulana (prima sezione del Club Alpino Italiano del Friuli 
Venezia Giulia sia per anzianità sia per numero di soci, oltre 2500) in un 
“autogrill” per motociclisti, che vi avrebbero agevolmente accesso, inquinando 
e deturpando il prezioso ambiente circostante. La nostra netta contrarietà a 
questo intervento è presto spiegata. L’opera è situata a una altitudine superiore 
ai 2000 metri, in un ambito nel quale non solo non si sono registrati danni a 
causa della tempesta Vaia, ma non ci sono alberi affatto. Ci troviamo, infatti, 
ben al di sopra del limite della vegetazione arborea che contraddistingue 
questo versante orientale delle Alpi. Inoltre l’intervento non è stato richiesto né 
è stato tanto meno condiviso dall'ente locale direttamente interessato – 
l'amministrazione comunale di Paluzza – che, al contrario, nella propria 
normativa urbanistica esclude per quell'area la realizzazione di nuova viabilità 
forestale. Infine, il rifugio è già agevolmente raggiungibile dall’altro versante (da 
Collina di Forni Avoltri), lungo una viabilità più breve, comoda e sicura, 
recentemente migliorata. Il decreto n. 2032 del 31/08/2010, redatto dal 
Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale, ben spiega la situazione. 
In esso si afferma che “…la creazione di un nuovo passaggio transitabile da 
parte di automezzi tenderebbe a incentivare il traffico anche non autorizzato, 
con conseguente disturbo delle presenze faunistiche della zona. Tale nuovo 
tracciato non è legato a esigenze gestionali degli habitat presenti nella zona e le 
generiche motivazioni presentate dal proponente non giustificano tale ulteriore 
pressione antropica sul contesto territoriale e faunistico anche alla luce del fatto 
che le diverse casere e rifugi sono già attualmente raggiungibili. I sottoscritti, in 
rappresentanza di Legambiente del Friuli Venezia Giulia e della Società Alpina 
Friulana, ente proprietario del Rifugio Marinelli, chiedono che la Regione Friuli 
Venezia Giulia rinunci alla realizzazione di questa inutile e dannosa nuova 
strada per scongiurare i pericoli e le conseguenze negative che ne 
deriverebbero”. 

7. LA RACCOLTA FIRME 

Il 25 aprile viene lanciata una raccolta firme sulla piattaforma change.org che 
in poco più di una settimana raggiunge oltre 10 mila adesioni (si fermerà a 13 
mila 700). 

“La petizione contro la realizzazione di una strada rotabile che porta fino allo 
storico rifugio intitolato a Giovanni e Olinto Marinelli costruito 120 anni fa ai 
piedi del monte Coglians, a quota 2120 metri, è stata lanciata domenica 16 
maggio sulla piattaforma on line Change.org da Legambiente Fvg, Italia Nostra, 
Cai Fvg e dalla Società Alpina Friulana, proprietaria del rifugio. I sottoscritti 
firmatari intendono ribadire la convinta opposizione alla progettata conversione 
in un'inedita strada carrabile della storica mulattiera che dal laghetto Plotta 

http://change.org
http://change.org/


conduce al Marinelli. Non ci sono ragioni che giustificano la nuova strada, 
considerato che il rifugio è raggiungibile in auto da Collina di Forni Avoltri e 
che per quasi sei mesi la zona non è transitabile a causa della neve. È un inutile 
sfregio a un ambiente di alta montagna, fragile e vulnerabile; un ambiente che 
per di più è protetto dall'Unione Europea e dal Comune di Paluzza. Fra le 
giustificazioni addotte dalla Regione, ci sarebbe il ripristino di una preesistente 
strada carrabile, che però non è mai esistita e non compare in alcuna mappa 
storica dell'Istituto Geografico Militare. La pista realizzata dalla Regione a fine 
anni Settanta, in seguito all'acquisto delle malghe, arrivava fino a Casera Plotta 
e non oltre, dove è sempre esistita solo ed esclusivamente una mulattiera. 
Conclude la petizione: "I sottoscrittori sono convinti che questo progetto 
rappresenti un danno per l'ambiente naturale, per il paesaggio e per la perdita 
di una risorsa turistica, alterando luoghi che vanno invece salvaguardati per le 
generazioni future. Chiedono pertanto alla Regione Friuli Venezia Giulia di 
rinunciare a questo intervento". 

Lo stesso giorno il Presidente della Saf invia una lettera al Presidente della 
Regione Massimiliano Fedriga. Riporto il testo. 

“Buonasera ill.mo Presidente Fedriga, 

Sono Enrico Brisighelli, presidente della Società Alpina Friulana sezione di 
Udine del CAI e Le scrivo nella speranza che Lei possa leggermi prima della 
discussione in aula del tema in oggetto. 



Come vede questa è la mia e-mail personale ma non temo smentite se affermo  
di scrivere a nome dei nostri 2400 iscritti della sez. di Udine e degli oltre 
18000 soci delle varie sezioni CAI della Regione. I SOCI DEL CAI NON 
VOGLIONO LA NUOVA STRADA DEL RIFUGIO MARINELLI. Secondo noi è 
un progetto inutile e dannoso e, tenuto conto della generale nuova sensibilità 
per i temi ecologici, ci sembra un progetto arrogante e insensato.Queste non 
sono affermazioni di parte ma il risultato di studi  già pubblicati e generalmente 
riconosciuti di alto valore scientifico, studi che mettiamo volentieri a Sua 
disposizione. Tenga conto, sig. Presidente, che per statuto il nostro sodalizio è 
apartitico e aconfessionale ma proprio per queste caratteristiche è molto 
apprezzato, seguito e radicato sul territorio e può prendere posizione in modo 
libero e autorevole. Amiamo, curiamo e rispettiamo le nostre montagne e da 
buoni "montanari" sappiamo ringraziare ma soprattutto non dimentichiamo chi 
ci dà una mano.Auguro buon lavoro e La saluto con deferente stima  

Enrico Brisighelli 

8. LA RIFUGISTA 

In questi giorni, alcuni articoli vengono pubblicati sulla vicenda. In un articolo, 
Caterina Tamussin, gestrice del rifugio Marinelli, si dichiara a favore della nuova 
viabilità. 

Va detto che Tamussin è legata al rifugio da decenni: prima lo gestiva la sua 
famiglia, ora è lei a occuparsene. Come afferma nell’intervista pubblicata 
nell’estate 2020, il rifugio è “casa sua”. 

Messaggero Veneto, luglio 2020. 

“Caterina Tamussin frequenta il rifugio Marinelli da 45 anni. Considerato che 
ora di anni ne ha 50, praticamente da sempre. “Questa è casa mia” dice. “Non 
ho mai pensato che ci potesse essere una vita altrove”. Anche quest’anno si 
prepara a salire. “Apriamo come sempre a metà giugno”. Qualcosa sarà 
diverso, nell’anno del Covid? “No, almeno lo spero. La prenderò come viene. Il 
Marinelli è spazioso, i gruppi prenotati non hanno disdetto, trenta persone ci 
possono dormire comodamente, rispettando le regole che ci impongono. 
Confido anche nella collaborazione: ci hanno imposto le stesse leggi di un 
qualsiasi locale di pianura, ma qui l’acqua è preziosa, la corrente elettrica 
viene dal generatore: vi pare possibile? No, non lo è. Però dài, ce la facciamo”.  



Aveva cinque anni quando il papà Giorgio prese in gestione il rifugio più alto 
del Friuli dalla Società Alpina Friulana, proprietaria dell’edificio. Ci è cresciuta, 
qui dentro. Poi, aveva trent’anni, se ne è assunta la responsabilità. Il destino, si 
dirà. Ha organizzato concerti, incontri, degustazioni. Ha portato quassù 
centinaia di persone, a fare festa, esplorare i dintorni, assaggiare la sua cucina e 
quella di Gianluca Scopazzi, lo chef. Ora è un punto di riferimento. La 
conoscono tutti. Pure per le battute taglienti. Negli ultimi anni ha preso in 
gestione anche un ristorante a Givigliana, frazione di Rigolato, che apre 
d’inverno, nei mesi in cui il rifugio è chiuso.“Pura follia” si chiama, ed è stata 
proprio la follia della passione a farle scommettere su un posto così remoto, 
isolato, spopolato. Ha funzionato. Al punto che ora dice: “Sarebbe stato più 
facile restare qui anche in estate. Ma il Marinelli mi aspettava, chi ha prenotato 
non ha disdetto (ospitiamo gruppi di 30 persone, i posti letto totali sarebbero 50 
senza regole anti covid), e poi anche a me piace salire. Non vedevo l’ora. C’è 
voluto l’allineamento dei pianeti ma, alla fine, anche stavolta ce l’abbiamo 
fatta. I panorami che vedo quassù sono meglio di qualsiasi film. Lo dico a chi in 
questi giorni è rimasto chiuso in casa a stordirsi di televisione: spegnete la tv, i 
cellulari e salite al Marinelli. La natura è molto più interessante. Vi lamentate 
quando non c’è il sole? Ma va’: a Oslo non esiste il brutto tempo, esistono solo 
i vestiti sbagliati”. La prima volta che è salita ha dovuto sistemare una 
staccionate caduta per la neve e il vento dell’inverno e ha messo in cantiere 
altre migliorie. “C’erano due galli forcelli in piena stagione amorosa, marmotte 
in quantità. I cervi, i caprioli. Abbiamo compagnia”. La squadra è formata da 



altri tre entusiasti come lei: oltre al cuoco Gianluca, Ivan e Vanessa. “E poi c’è 
Giorgio, il supervisor: mio padre, che dà una mano con la legna”. Tutti pronti 
per sfidare la sorte - “e la burocrazia” - con lo stesso spirito: “Quello della 
bambina che ero la prima volta che sono salita quassù. Ci provano a togliermi 
la voglia di stupirmi, di provare meraviglia ogni volta che mi guardo intorno. 
Ma non ci riescono: questo è il posto più bello del mondo”. 

9. I COMMENTI SU FACEBOOK 

L’attivista Delia Unfer posta il 5 maggio 2021 un annuncio sulla 
frequentatissima pagina Facebook “Amanti della montagna friulana” (oltre 90 
mila iscritti) nel quale informa che il giorno dopo, 6 maggio, una giornalista del 
Messaggero Veneto (sarà Alessandra Ceschia, che pubblicherà un ampio 
servizio di due pagine) sarebbe arrivata a Paluzza per scrivere un articolo sulla 
controversa nuova viabilità per il rifugio Marinelli. Il suo post scatena una 
sessantina di commenti con una polarizzazione netta fra chi è a favore e chi 
contro. 
“Una strada che dal comune di Paluzza arriva a 200 m dal rifugio c’è già” 
“Sono andato su molte montagne con la moto da trial quindi ben vengano le 
strade. La carnia sta morendo per i ragionamenti di certe menti che hanno i 
paraocchi. Impariamo dall austria ogni rifugio o malga è servita da una strada” 
“Una strada decente porterebbe solo vantaggi in più.... a partire da chi asfalta la 
strada” 
“Io toglierei anche quella che c’è” 
“Sì tanto poi vai tu a portare i viveri a spalla” 
“Mai esistita una strada! Esisteva ed esiste solo e unicamente una mulattiera! È 
qui il punto. Stanno tentando di far passare l’idea che c’era una strada!” 
“Sono salito negli anni 70 con la Simca, non ho sognato niente!” 
“Io continuerò a partire presto con i miei scarponi ed il mio zaino in 
spalle...perché io in montagna, cerco pace, silenzio e profumo d'erba alle 
prime luci dell'alba...e non certo rumori di motociclette o fuoristrada 
assordanti” 
“Infatti un'altra strada serve solo a rovinare l'ambiente non serve ad altro…" 
“Non basta quella già esistente, si vuol continuare a buttare soldi, vedano di 
sistemare le strade locali a fondovalle invece” 
“C'è la strada che sale da Collina passando per il Tolazzi e secondo me basta e 
avanza”. 

https://www.facebook.com/groups/450163915015550/user/100003750364718/?__cft__%5B0%5D=AZVsjPYx_uNQcAtarfKjCHXd0NqiTNUX6COgwn5-TJpHISIk-19Oj8T2i58vCvx6yZZyUsLDzbouA7lwHnhjAcc3t-6okc5Is2KDsVmVcImNBrsCl3NvuO2dWtLykWF_hW4&__tn__=R%5D-R


10 LE OPPOSIZIONI 

Il 29 aprile la vicenda approda in consiglio regionale su sollecitazione del 
consigliere del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo. «Un progetto 
inutile e dannoso per il suo pesante impatto ambientale. A dimostrarlo è anche 
la forte mobilitazione contro il progetto - dice Moretuzzo -, anche di tante 
persone che vivono e amano quei territori e chiedono di rinunciare alla 
realizzazione dei nuovi passaggi transitabili con automezzi per scongiurare i 
pericoli e le conseguenze negative che ne deriverebbero. Il progetto 
comprende, oltre alla sistemazione di alcuni tratti della viabilità esistente, di cui 
si conviene l'opportunità, la realizzazione di due tratti di nuova realizzazione, 
peraltro sui sedimi di due sentieri Cai, e, più nello specifico, un ulteriore 
collegamento tra le casere Val Collina e Collina Grande (circa 1750 metri di 
lunghezza) e il tratto finale (circa 700 metri) che collega la zona del laghetto di 
Plotta al rifugio Marinelli. Il Servizio valutazioni ambientali ha dato parere 
favorevole seppur richiedendo il recepimento di alcune prescrizioni, come la 
messa in opera e gestione di un sistema di controllo del traffico. Pensiamo sia 
fondamentale andare a fondo e per questa ragione - conclude Moretuzzo - e, 
con il sostegno anche degli altri gruppi di minoranza, abbiamo richiesto 
un'audizione in IV Commissione Consiliare». 

La politica si mobilita anche con il Movimento 5 stelle. Il 6 maggio 2021 i 
consiglieri regionali Cristian Sergo e Ilaria Dal Zovo, dicono che “le prime 
perplessità sono emerse quando si è deciso di procedere con i lavori sfruttando 
le risorse messe a disposizione dal Governo Conte per ripristinare i danni 
causati dalla tempesta Vaia. Non siamo di fronte a interventi di ripristino o 
sistemazione di danni atmosferici, ma di ben altro. Rimangono forti dubbi su 
necessità e finalità del progetto, soprattutto su quelli che saranno gli impatti 
paesaggistici, definito dalla stessa Società Alpina Friulana, proprietaria del 
rifugio Marinelli, inutili e dannosi. Già da qui si dovrebbe capire il paradosso di 
tutta questa vicenda. Questo intervento all'interno di aree ricadenti nella Rete 
Natura 2000, in particolare nel sito sito di interesse comunitario Gruppo del 
Monte Coglians, nella zona protetta speciale delle Alpi Carniche, desta molte 
preoccupazioni”. 



In questa foto i volontari di Legambiente mostrano l’attuale sentiero (come si 
vede, non si tratta di una strada) che in seguito al progetto regionale verrebbe 
trasformato in una strada carrabile nel tratto fra casera Plotta e il rifugio 
Marinelli, che si vede sulla sfondo. 

11. LA DIFFIDA. 

Forti della risposta della petizione (13 mila firme) e delle numerose prese di 
posizione contrarie, Legambiente e Cai Fvg, Saf proprietaria del rifugio, 
unitamente a Italia Nostra, presentano il 12 maggio 2021 alla Regione una 
diffida alla trasformazione della mulattiera da Casera Plotta al Rifugio Marinelli. 
Chiedono che “la direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in 
sede di autotutela, proceda al riesame e alla revoca di quanto deciso in sede di 
conferenza di servizi, relativamente al tratto “C” sopra richiamato in quanto 
l’intero iter amministrativo è viziato da un reiterato “errore sostanziale” in 
quanto considera l’attuale viabilità una carrareccia o strada nel mentre è 
solamente una mulattiera come si può evincere da estratti di guide e cartografie 
storiche allegate. Vengono infatti allegati alla diffida tutti i documenti e la 
cartografia che certificano che il tratto Plotta-Rifugio Marinelli non è mai stato 
una strada. 
 



12. LA STRADA C’ERA GIÀ: VERO O FALSO? 

Molto importante è il tema sulla presunta preesistente carrareccia che avrebbe 
collegato il rifugio alle malghe. A questo proposito, la giornalista Elisa 
Cozzarini ha svolto uno studio pubblicando a dicembre 20121 un articolo sulla 
rivista In Alto della Società Alpina Friulana nel quale esamina tutti i documenti 
e la cartografia storica.  

*** 

OPERE INUTILI 

La nuova strada per il Marinelli  

Arriveranno le ruspe sul più alto dei rifugi della Saf, a oltre duemila metri 
sotto le meraviglie geologiche di Cogliàns e Cjanevate? La carreggiata 
passerebbe in due zone di protezione speciale della rete Natura 2000 nelle 
Alpi Carniche. Per la Regione si tratta del ripristino di una viabilità esistente. 
Ma guide e mappe storiche dicono altro 

di Elisa Cozzarini 

A che – e a chi – serve una nuova strada per il Rifugio Marinelli, che è già 
raggiungibile in auto da Collina?  
Secondo la Regione Friuli Venezia Giulia, sarà utile per la pubblica sicurezza. 
La nuova viabilità infatti, garantiscono, sarà percorribile solo «per un uso 
esclusivamente tecnico», e sarà pagata con i fondi per l'emergenza Vaia, pur 
essendoci solo prati e rocce, neanche un albero, lassù. Tra il laghetto di Plotta e 
il rifugio, ci sarà un sistema di controllo del traffico, con doppia sbarra chiusa a 
chiave e videosorveglianza collegata con la centrale operativa della Protezione 
civile di Palmanova. Ciò, sostengono, impedirà ai motociclisti di cogliere la 
ghiotta occasione per completare l'anello e andare da Paluzza a Collina. A 
vigilare sarà il Corpo forestale regionale. 
Funzionerà questo macchinoso sistema di controlli, a duemila metri di 
altitudine, esposto alle condizioni meteo estreme tipiche del luogo? Rimarrà 
intatto negli anni? E con quali costi di gestione e manutenzione?  
Tornando alla domanda iniziale: a che serve tutto ciò?  
«La strada non ha alcuna utilità», sottolinea Enrico Brisighelli, presidente della 
Saf, proprietaria del Marinelli. «Chi si fa male in montagna, difficilmente si 
trova vicino a un rifugio. Di quale sicurezza parliamo?». 
Quest'anno una petizione per dire no al progetto, lanciata, oltre che dalla Saf, 
dal Cai Fvg assieme a Legambiente e Italia Nostra, in pochi giorni ha raccolto 
quasi 14.000 firme. Sono state diverse anche le lettere e gli interventi sui 



giornali locali di cittadini comuni che amano la montagna, perché il Marinelli 
non diventi un «autogrill» per motociclisti. 
La strada passerebbe nelle Zone di protezione speciale della rete europea 
Natura 2000 "Alpi carniche" e "Gruppo del Monte Coglians" e nel Parco "Monte 
Terzo" istituito dal Comune di Paluzza. Il parere positivo alla Valutazione di 
incidenza - procedura da seguire nel caso di opere che rientrano in aree 
protette - è stato dato a patto che il progetto «non costituisca elemento di 
viabilità circolare».  
Nel 2010, la proposta per lo stesso collegamento stradale era stata bocciata 
«per l’elevato rischio di un uso improprio di questa viabilità», si legge nel 
decreto n° 4351 del 5 novembre 2020, che ha dato il via libera. Dieci anni fa è 
stato applicato il principio di precauzione, ma «oggi vi è una garanzia massima 
che tale strada non sarà oggetto di transito e anzi attraverso l’installazione di un 
sistema di controllo dell’accesso posto nel punto opportuno, di adeguata 
segnaletica di divieto, di sistemi di sorveglianza a distanza, vi sarà una 
riduzione dell’uso improprio che saltuariamente viene segnalato da parte in 
particolare di motociclisti». 
Certo sembra un paradosso migliorare la viabilità per non farci passare le moto: 
fai una strada per vigilare che non ci vada nessuno.  
Il decreto prosegue poi specificando che «un utilizzo da parte di vetture private, 
oltre a dover essere impedito per evitare disturbi, può risultare pericoloso per la 
limitata larghezza della sede stradale». Ci si domanda quindi se la nuova 
viabilità, da realizzarsi per motivi di sicurezza, potrebbe essere essa stessa fonte 
di rischio, se malauguratamente vi passassero veicoli non autorizzati. 
C'è un altro equivoco che la Saf e le altre associazioni sollevano: la Regione 
parla di «recupero di una strada che era già in uso alcuni decenni fa, 
presumibilmente fino agli anni '70 - '80 e il cui sedime si è ristretto per effetto 
dei progressivi franamenti verso monte e verso valle, che ne hanno ridotto la 
larghezza a quella attuale, utilizzabile come sentiero». La Soprintendenza del 
Friuli Venezia Giulia ha dato parere positivo al collegamento per il Marinelli 
proprio sulla base di questo assunto. 
Ma dalle guide e mappe storiche si evince, al contrario, che qui c'era una 
semplice mulattiera, ovvero un percorso adatto per animali e persone, non una 
carrareccia: un errore sostanziale.  
Ettore Castiglioni, in Alpi Carniche (Guida dei Monti d'Italia del CAI e Touring 
Club, 1954), scrive che il Marinelli si può raggiungere in quattro ore da Timau, 
«seguendo lo stradone del Passo Monte Croce, fino al terzo tornante della salita 
verso il passo. Poco oltre si stacca la mulattiera che taglia quasi in quota il 
ripidissimo pendio (…). Si continua per lunghe e comode svolte fino in cima al 
costolone, ove si trova la Casera di Val Collina m 1445. (...) Sempre lungo la 
nuova mulattiera con ottimo tracciato e a pendenza ben moderata, ma col 
fondo molto rovinato per la mancanza degli scoli per le acque, si volge a 



sinistra. (…) Raggiunta la Casera Plotta (...) si segue il vecchio sentiero segnalato 
(…) fino a un bel piano (quota 1971 metri), di nuovo in vicinanza della 
mulattiera che con un'ultima serie di comode svolte supera l'ertissimo pendio 
terminale per giungere al Rifugio Giovanni e Olinto Marinelli e alla Forcella 
Morareet». (pagg. 278-279).  
Nel 1982 Ettore Tomasi in Traversata Carnica-Karnischer Höhenweg, edito 
dal'Istituto per l'Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, descrive così il tratto 
che, secondo la Regione FVG, proprio in quegli anni sarebbe stato occupato da 
una strada: «Dal Rifugio Marinelli si scende con il sentiero 146 sul versante di 
Timau, fino al bivio nei pressi del Laghetto Plotta» (p. 107). 
Parla di una mulattiera anche Rino Gaberscik, in Guida escursionistica alle Alpi 
Carniche, 1983: «il sentiero rimonta una vallecola che porta alla selletta del 
laghetto di Plotta. La susseguente mulattiera risale con due svolte il ripido 
pendio terminale e si è alla forcella Moraret con il Rifugio Marinelli». (pag. 
128). 
In Carnia Trekking. Sentieri di Fondovalle, pubblicato dalla Comunità Montana 
della Carnia nel 1986 e curato da Attilio De Rovere, si legge: «Dal Rifugio 
Marinelli si scende verso Est per ampia mulattiera al sottostante laghetto di 
Plotta e si prosegue per pista trattorabile fino a un bivio posto in corrispondenza 
di una selletta» (pag. 14).  
E ancora, in Alpi Carniche, primo volume, per la Guida dei Monti d'Italia del 
CAI e Touring Club, pubblicata nel 1988, Attilio De Rovere e Mario Di Gallo 
descrivono così il tratto finale del percorso per il Marinelli dal Passo di Monte 
Croce Carnico: «Un'ampia mulattiera prosegue verso il ripido pendio 
sottostante Forcella Moraret, che si risale con un lungo tornante raggiungendo il 
rifugio». 
Alla luce di questa ampia documentazione, Saf, Cai Fvg, Legambiente e Italia 
Nostra hanno inviato, a maggio 2021, una diffida alla Regione perché il nuovo 
collegamento con il Marinelli sia rivisto e revocato, per difendere quel 
paesaggio d'alta quota così suggestivo, che ogni anno attira migliaia di amanti 
della montagna e di un turismo lento in forte crescita. (IN ALTO, 2021) 

13. A CHE PUNTO SIAMO 

Veniamo al 2022. I lavori, benché approvati, non sono ancora stati realizzati. Il 
17 gennaio la IV Commissione del Consiglio regionale ne discute con i vari 
soggetti coinvolti. L’assessore alle risorse agroalimentari e forestali, Stefano 
Zannier evidenzia che si tratta di misure volte a favorire la riduzione del rischio 
idrogeologico e la resilienza del territorio rispetto a eventi atmosferici. 
Conferma che i lavori sono stati consegnati nel 2021 a fine luglio ma che sono 
stati sospesi fino a oggi per le normali problematiche climatiche della stagione. 



Ribadisce inoltre che “una strada carrareccia che conduceva al rifugio Marinelli 
era già presente nella cartografia ufficiale dal 1950”.  
“Una scelta sbagliata nel metodo e nel merito” secondo il Comune di Paluzza, 
la Società Alpina Friulana, Legambiente e il Cai, che temono di trovarsi di 
fronte a “una nuova strada con il rischio di vedere auto e moto raggiungere 
facilmente il rifugio Marinelli ai piedi di un'area di incontaminata bellezza”. 
Le contestazioni vengono ribadite dal sindaco di Paluzza, Massimo Mentil, che 
ha parlato tra le altre cose di "utilizzo dei fondi Vaia inopportuno, perché con 
quel tipo di importo si potevano completare molti lavori già avviati" e dagli 
stessi proprietari del rifugio Marinelli, la Società alpina friulana (Saf), 
rappresentata dal presidente Enrico Brisighella. La Saf giudica il percorso 
progettato inutile ai fini del soccorso e contesta "la definizione di ripristino di 
una viabilità che viceversa non è mai esistita". Teme, inoltre, che il tracciato 
possa incoraggiare i motociclisti a prendere scorciatoie, con i relativi danni 
ambientali. 
Le stesse considerazioni sono state espresse da Legambiente - vi si sono 
soffermati Sandro Cargnelutti e Marco Lepre - e dal Cai, che con Silverio 
Giurgevich e Antonio Zambon ha parlato di potenziale "sfregio per l'ambiente". 
I due enti hanno posto anche il problema più generale degli investimenti sulle 
piste da sci, che andrebbero accantonati in ragione dei cambiamenti climatici 
che suggeriscono piuttosto di puntare sull'allungamento della stagione estiva 
nei poli di montagna. 
Contrari al progetto-Marinelli e agli investimenti sciistici anche i quattro 
consiglieri che hanno alimentato il dibattito in aula. Massimo Moretuzzo, 
capogruppo del Patto per l'Autonomia, ha sottolineato "la discrasia tra gli enti 
regionali, con Promoturismo che investe sui poli sciistici e l'Arpa che spiega 
come questi finanziamenti siano oggi fuori dalla storia". Mariagrazia Santoro 
(Pd) ha posto invece l'accento sul problema del mancato coinvolgimento della 
Saf nella progettualità, mentre Furio Honsell si è chiesto "cos'altro occorra fare 
per evitare un'opera inutile, anzi potenzialmente dannosa". 

14. CONCLUSIONI 

Il Nuovo Bidecalogo, le linee di indirizzo e autoregolamentazione del Club 
Alpino Italiano in materia di ambiente e tutela del paesaggio, al punto 3 “Vie di 
comunicazione e trasporti”, evidenzia l’impegno a sostenere azioni atte a 
“evitare la costruzione indiscriminata di strade, fatti salvi i casi di comprovata 
necessità” ed “evitare l’ampliamento di quelle esistenti”. Il progetto urgente 
della Regione “Lavori di ripristino della viabilità agrosilvopastorale Collina-Plotta 
in Comune di Paluzza” a salvaguardia della stabilità della viabilità forestale, dei 
versanti e della pubblica incolumità, prevede, tra i vari interventi, la 



realizzazione di due nuove strade sul sedime di due sentieri CAI. In particolare 
una sarà realizzata sulla storica e nota mulattiera che dal laghetto di Plotta 
porta al rifugio Marinelli a quota 2122 m.  

In questo modo si creerebbe un valico motorizzabile di alta quota tra la valle 
del But e la valle Degano, da cui peraltro già si sviluppa una comoda strada a 
servizio del Rifugio Marinelli. Benché l’amministrazione regionale rassicuri che 
la nuova strada per il Rifugio Marinelli sarà chiusa al traffico, è difficile 
comprenderne l’utilità e le generiche motivazioni a supporto, ancor più visto 
che gli interventi saranno realizzati con i fondi stanziati per l’emergenza Vaia, 
benché l’area in esame sia stata sfiorata marginalmente dall’evento calamitoso. 

Per far conoscere e ulteriormente tutelare l’area, nel 2019 il Comune di Paluzza 
ha istituito il Parco comunale del Monte Terzo  parte del più ampio Geoparco 
Transfrontaliero delle Alpi Carniche. I due parchi sono nati per far conoscere 
un’area particolarmente preziosa per la sua biodiversità inclusa nella rete 
Natura 2000 con la Zona di Protezione Speciale (ZPS IT3321001) “Alpi 
Carniche” e il Sito di Interesse Comunitario (SIC IT3320001) “Gruppo del 
Monte Coglians”. I due parchi sono anche nati per valorizzare  gli elementi 
geologici, paleontologici, speleologici e storici di questo territorio di confine, 
noto anche  per le vicende della  Grande Guerra. 

La realizzazione della rete viaria motorizzabile  sopra il limite del bosco non 
trova giustificazione plausibile nella messa in sicurezza  dei luoghi, ma l’intero 
progetto di ampliamento della rete viaria per fini zootecnici e selvicolturali 
risulta sovradimensionato rispetto alle potenzialità dell’area servita. 

Oltre all’opportunità di realizzare i lavori, del costo complessivo di 1.250.000 
euro, è stata denunciata con una circostanziata diffida la mancanza di elementi 
a prova che esistesse una strada carrabile preesistente. Secondo i cartografi, 
l’ultimo tratto sotto il Martinelli non è mai stato una strada. Da tutta la 
cartografia ufficiale esistente risulta esserci stata sempre solamente una 
mulattiera, larga quindi al massimo 1,5 m. Allargarla a 2,5 m non significa 
ripristinare l’esistente ma costruire ex novo una strada dove prima non c’era, 
come attestano i documenti cartografici ufficiali pubblicati prima dallo Stato e 
poi dalla Regione stessa. Nello specifico:  

1) La carta   IGM 1:250.000 del 1950 (in questa non c’era neppure la strada 
per il Marinelli). 

2) La carta IGM 1:25.000 del 1962 (In questa tutto il tracciato dalla  strada per 
il Passo di Monte Croce Carnico è ancora una mulattiera). 



3) La Carta Tecnica Regionale e foto aeree di metà anni ’80  (c’è la pista fino 
al laghetto di Plotta   (la strada è stata realizzata a fine anni ’70 quando i 
comprensori malghivi di Collina Grande e Plotta sono stati acquistati dalla 
Regione) 

4) La Carta Tecnica Numerica degli anni 2000 e relative ortofoto (la situazione 
è sempre quella degli anni ’80). 

In conclusione, il Cai Fvg con i presidenti delle 27 sezioni che rappresentano i 
18 mila soci della Regione, la Società Alpina Friulana, proprietaria del Rifugio 
Marinelli, e lo stesso Comune di Paluzza su cui insiste il progetto, hanno 
espresso con forza la propria contrarietà alla nuova strada Casera Collina-
Rifugio Marinelli. Una petizione contraria alla nuova viabilità ha raccolto 
13.700 firme. 

Secondo le ultime dichiarazioni dell’assessore competente, i lavori dovrebbero 
iniziare nella prossima primavera. Se ciò avverrà, le ruspe saliranno a oltre 
duemila metri di quota al cospetto del massiccio montuoso più alto del Friuli 
Venezia Giulia, un vero tesoro geologico. Non solo: a essere interessato dai 
lavori sarà un tratto del Sentiero Italia Cai, che in questo modo verrà sfregiato in 
uno dei suoi punti paesaggistici più belli e importanti della Carnia.  

Come scrive Elisa Cozzarini, “a che - e a chi - serve una nuova strada per il 
rifugio Marinelli?”. Se la rifugista si dice a favore per ovvie ragioni di vantaggio 
logistico – ma senza considerare i danni derivanti all’ambiente –, e vi sono state 
alcune voci a difesa dell’intervento espresse sui social network ma senza 
concrete giustificazioni, non è stata dimostrata alcuna reale necessità nel 
presente per lavori così cospicui. Sia le esigenze di sicurezza, sia le promesse di 
asserito miglioramento della “resilienza” del sistema rifugio sono stati smentiti 
dall’ente proprietario della struttura, la Società Alpina Friulana, la cui lunga 
storia ed esperienza nel campo ne fanno un importante attore e una autorevole 
voce in capitolo. Gli asseriti “lavori di ripristino” di una strada da Casera Plotta 
al Rifugio Marinelli, che sulla cartografia ufficiale non risulta essere mai esistita, 
sono dunque inutili e perciò non devono essere realizzati, come peraltro 
ampiamente chiesto dai 13.700 cittadini che hanno firmato la petizione 
popolare, da Legambiente Friuli Venezia Giulia, Italia Nostra e dal Cai Fvg con 
le sue 27 sezioni che rappresentano oltre 18 mila soci. 

Alessandra Beltrame, maggio 2022 


