
Una passeggiata per comprendere alcuni problemi della Val Tramontina e capire cosa fare nel prossimo 

futuro 

 

 

4° INCONTRO - COMUNITÀ DI PROGETTO VALLI DEL MEDUNA 

Domenica 11 Luglio, ore 9:00 

Ritrovo presso la piazza di Tramonti di Sotto (366m), rientro previsto intorno alle 18:00. Si consiglia di munirsi di pranzo al sacco, acqua, 

abbigliamento per escursionismo. Difficoltà bassa, durata lunga. 

Come Comunità di Progetto abbiamo lanciato una raccolta firme per una petizione che permetta di riaprire il Campeggio di Tramonti di 

Sotto, per anni principale attività di turismo in valle. Al momento abbiamo superato le 8.000 firme, che dimostrano come questo 

problema non si limiti ad essere quello di un comune di poco più di 300 abitanti, ma si configuri come desiderio di una comunità più 

ampia. 

Il campeggio è stato chiuso perché lo si considera posto su una riva esondabile del Meduna, ma chi conosce il luogo sa che il sistema 

delle dighe della valle del Meduna di fatto ha costruito un ambiente nel quale il regime dell’acqua è da decenni artificiale e controllato. 

Le dighe smorzano le piene soprattutto per gli interessi della pianura e il Piano di Sicurezza Idraulica prevede la costruzione di una 

galleria che porti parte dell’acqua del lago del Ciul in quello di Selva. Queste opere dovrebbero permettere di controllare ancora meglio, 

rispetto al passato, la quantità di acqua che passa per la zona del campeggio. 

Se si stanno facendo queste opere indispensabili per garantire le comunità della pianura, perché la Regione non mette in sicurezza lo 

storico campeggio lungo il Meduna? 

I lavori di innalzamento della diga sono appena stati completati e l’escursione è un’occasione per rendersi conto dei cambiamenti 

paesaggistici e idraulici necessari per difendere la pianura e la valle. Ne parleremo camminando insieme lungo il corso del Meduna per 

capire opere, cause e possibilità dietro la più ampia questione delle acque in valle; accogliendo idee per una gestione delle risorse 

consapevole e dal basso, in vista di nuovi confronti con la Regione, con progetti fondati e sostenibili da sviluppare assieme. Questo è un 

altro passo lungo un percorso iniziato più di un anno fa: dalle prime riflessioni su 

limiti e potenzialità del territorio, attraverso i tavoli di lavoro su concessioni dei laghi e attività ricettive, fino alle 8.300 firme raccolte fino 

ad oggi per la riapertura del Campeggio. Ora più che mai la Val Meduna ha bisogno della partecipazione di tutti. Vi aspettiamo! 

comunprogetto@gmail.com 

Ivan 351 831 30 36 

Moreno 340 864 50 94 

 


