
dal 31 luglio al 25 settembre 2021
eventi in Carnia e in Canal del Ferro
—

programma

La montagna
è un’impresa possibile



in collaborazione con
Offi cina Montagna 
– Cantiere Friuli 
dell’Università di Udine

Carnia 
Industrial Park

con il patrocinio di
Comunità di 
Montagna 
della Carnia

vicino/lontano mont La montagna è un’impresa possibile

Comune 
di Tolmezzo

SABATO 4 SETTEMBRE
TOLMEZZO, TEATRO CANDONI

La montagna
è un’impresa possibile
convegno
prenotazioni: www.vicinolontano.it

PROGRAMMA
ORE 9.30

 Pendolarismo 
contromano e residenzialità: 
il caso della Carnia
Nella zona di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina sorge l’area 
più industrializzata della montagna friulana con circa 200 aziende 
insediate e 4.000 persone occupate. Tra queste, sono stimati circa 
900 pendolari provenienti da comuni posti al di fuori della Carnia, 
nelle aree più urbanizzate della pianura. La ricerca appena avviata 
intende indagare le ragioni di questo “pendolarismo contromano” 
rispetto a scelte di possibile nuova residenzialità in area montana.

presentazione e avvio della ricerca con
MAURO PASCOLINI
Offi cina Montagna, Cantiere Friuli — Università di Udine
PAOLO ERMANO
Economista — Università di Udine

Comunità di montagna 
  della CARNIA
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ORE 11.00

 Fare impresa in montagna
Innovazione, sostenibilità, 
servizi, attrattività
Un confronto aperto per ragionare da diverse prospettive 
su possibili percorsi di futuro per le terre alte: è opportuna 
e auspicabile una Università della — e per la — montagna? 
quale il ruolo di un parco tecnologico per stimolare
l’innovazione nell’epoca del digitale e dell’innovazione senza
confi ni? potrebbe la montagna diventare una Smart Land? 

confronto con
ANNA GIORGI
Università della Montagna di Edolo — Università Statale di Milano

SALVATORE MAJORANA
Direttore — Parco Tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo

ROBERTO MASIERO
Professore — Università IUAV di Venezia

ROBERTO SIAGRI
Presidente — Carnia Industrial Park

FRANCO SCOLARI
Direttore — Parco Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone

modera GIACOMINA PELLIZZARI
giornalista del Messaggero Veneto



è un progetto di
vicino/lontano

a cura di 
Claudio Pellizzari

seguiteci sui social
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Ravascletto, Lago di Tarond, 
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promosso da 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Turismo FVG
Comune di Udine
Fondazione Friuli

con il sostegno di
Coop Alleanza 3.0
Amga Energia & Servizi
CiviBank
Ilcam
Prontoauto
Farmacia Antonio Colutta
Confartigianato Udine


