
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE (EX ART. 149) 
 

OGGETTO: “Riapertura della Vecchia Strada della Valcellina” 
 

Il sottoscritto consigliere regionale, 
 

PREMESSO che la Valcellina è parzialmente compresa all’interno del Sito UNESCO Dolomiti Friulane; 

CONSIDERATO che la “Vecchia Strada”, il cui percorso ricade all’interno della Riserva Naturale Forra del 

Cellina, è uno degli ambiti più suggestivi della nostra regione; 

RICORDATO che si sono effettuati ingenti investimenti per la messa in sicurezza dell’infrastruttura ad 

oggi, comunque, solo parzialmente fruibile; 

RITENUTO che la sua completa riapertura a pedoni e ciclisti sia una straordinaria opportunità per 

rendere maggiormente attrattivo il territorio rilanciando ulteriormente il turismo lento e sostenibile; 

RICHIAMATA la richiesta di contributo regionale avanzata nel 2018 dal Comune di Montereale 

Valcellina al fine di dare continuità agli interventi già eseguiti lungo il percorso, finora non accolta; 

PRESO ATTO che nella seduta n. 198 del 17 dicembre 2020 del Consiglio Regionale è stato approvato 

un Ordine del Giorno che impegnava la Giunta a promuovere un tavolo di confronto con Enti Locali ed 

altri soggetti potenzialmente interessati dal pieno recupero ad uso turistico della Vecchia Strada; 

SOTTOLINEATO che non solo non si sono fatti passi avanti in questa direzione ma, in seguito ad un 

cedimento avvenuto lo scorso aprile, anche il tratto già fruibile della storica infrastruttura non è più 

percorribile dal trenino gestito da una ditta privata per conto del Parco delle Dolomiti Friulane; 

RAVVISATO che, come dimostrano gli oltre 6mila visitatori paganti dello scorso anno, il venire meno 

del servizio rappresenta un indubbio danno alla valorizzazione turistica della Valcellina; 

VISTE le dichiarazioni del sindaco di Barcis circa l’assenza di comunicazioni sulla data di inizio e fine 

lavori per la messa in sicurezza del tratto di strada franato; 

Tutto ciò premesso, 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONA  

Per conoscere il cronoprogramma dell’intervento di sistemazione del tratto franato della Vecchia Strada 
della Valcellina finalizzato a sbloccare il trenino della Forra nonché le altre azioni che si intendono 
attuare per riaprire compiutamente e valorizzare la storica infrastruttura. 
 
  

Trieste, 08 agosto 2022 
NICOLA CONFICONI 
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