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Il patrimonio immobiliare dello Stato costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale 
importanza per il Paese che presenta ampie zone di potenziale valorizzazione, che possono 
essere realizzate al meglio se adeguatamente supportate da un’attività di cooperazione tra i 
soggetti istituzionali coinvolti e da adeguati modelli operativi di riferimento. 

I singoli soggetti istituzionali non sempre sono in grado di intervenire autonomamente nello 
sviluppo di operazioni di valorizzazione. La gestione e la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico è, infatti, caratterizzata da una elevata frammentazione di competenze, ruoli e 
di responsabilità. In questo contesto, l’Agenzia del Demanio si propone con un ruolo di 
accompagnamento in una ‘rinnovata alleanza' con i territori per accelerare e favorire i 
processi di rigenerazione urbana. In quest’ottica, con l’art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 
133/2014 l’Agenzia ha l’obiettivo di avviare, attuare e concludere in tempi definiti e certi, 
attraverso la cooperazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, un piano di riqualificazione 
e riuso unitario per tutti gli immobili presenti sul territorio, siano essi di proprietà dello Stato o degli 
Enti locali, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione 
economica locale, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso dei beni. 

Contesto istituzionale e significato dell’art. 26 D.L. 133/2014 
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ART. 26: Fasi di intervento 

Fase 1 – Strutturazione degli elementi del programma e dell’Intesa tra il Comune 
e lo Stato 

Fase 2 – Sottoscrizione dell’Intesa e costituzione del Gruppo di Lavoro 

Fase 5 – Analisi dei risultati e definizione delle iniziative di valorizzazione da 
attivare – Variante urbanistica 

Fase 6 – Attuazione delle iniziative definite 

Fase 3 – Analisi delle potenzialità di sviluppo e delle esigenze di supporto 
esterno al Gruppo di Lavoro – Consultazione pubblica 
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la Ex Caserma «Lamarmora» è di proprietà statale ed in parte soggetta a tutela architettonica e 
monumentale. 

Il 06.12.2016, L’Agenzia del Demanio e il Comune di Tarvisio hanno promosso l’attivazione di un 
una valorizzazione ai sensi dell’art. 26 del D.L. 133/2014, firmando un protocollo di intesa. 

Le istituzioni coinvolte hanno avviato con le rispettive risorse, competenze e conoscenze, la 
cooperazione per  individuare gli asset di valorizzazione e trasformazione degli immobili pubblici di 
Tarvisio e le relative linee di indirizzo, anche attraverso l’ascolto e il confronto con il territorio, che si 
concretizzerà con la consultazione pubblica. 

  

 

L’ art. 26 per la città di Tarvisio 



 

 
 
 
 

Scenari di trasformazione                            
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1. Linee di indirizzo 
 
La posizione strategica del sito, collocato nel centro abitato della località montana, circondato dalle 
piste di sci alpino a cui è possibile accedere in via diretta costituisce condizione ideale per lo sviluppo 
di strutture di carattere ricettivo-ricreativo; 
 
La posizione baricentrica della località rispetto all’Europa, i sui facili collegamenti grazie alla 
presenza delle direttrici più importanti (autostrada, ferrovia) nonché i collegamenti diretti a quattro 
aeroporti internazionali (Klagenfurt 60 Km, Lubiana 80 Km, Trieste 132 Km e Venezia 210 Km)  
permette alla stessa  di essere attraente per la localizzazione di possibili insediamenti di strutture 
ricettive dedicate all'accoglienza dei turisti stanziali e di quelli in transito; 
 

 
2. Linee di interventi/sviluppo 
 
L'obiettivo della valorizzazione del sito è quello di creare un sistema urbanistico caratterizzato da una 
serie di insediamenti a vocazione turistico-ludico-ricreativa-commerciale con il recupero dei volumi 
esistenti caratterizzati da vincolo storico-architettonico e la creazione di nuovi volumi a questi 
integrati in grado di potenziare e innalzare l'offerta turistica della località montana. 
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La consultazione pubblica 

In sede del Gruppo di Lavoro si è deciso di attivare una consultazione pubblica rivolta a soggetti 
potenzialmente interessati a contribuire con idee e proposte alla prevista operazione per il recupero, riuso e 
valorizzazione dell’ Ex Caserma «Lamarmora» di Tarvisio. La consultazione pubblica rappresenta uno 
strumento utile ed efficiente di confronto con la società civile, perché permette di relazionarsi in maniera più 
dinamica con il territorio di riferimento. Cittadini, imprese e istituzioni possono partecipare in maniera attiva 
proponendo possibili scenari di riqualificazione e riuso. La consultazione pubblica può realmente orientare 
modalità e strumenti per l’immissione degli immobili pubblici sul mercato e la loro conseguente 
valorizzazione, in un ottica di dialogo con il territorio nel quale i beni sono inseriti.   

Obiettivo della consultazione pubblica è quello di raccogliere il contributo di cittadini, associazioni, operatori 
e privati che vogliono proporre idee e soluzioni progettuali per la Ex Caserma «Lamarmora» di Tarvisio, 
attraverso i siti istituzionali dell'Agenzia del Demanio, e del Comune Tarvisio. 
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Dopo la consultazione pubblica 

Analisi di fattibilità tecnica economica e finanziaria 

La consultazione pubblica rappresenta un valido strumento di supporto per le successive fasi di studio ed 

attuazione delle ipotesi progettuali. Infatti, anche grazie ai risultati ottenuti, sarà possibile operare degli 

approfondimenti sulle destinazioni e sulle modalità di immissione sul mercato degli immobili pubblici, 

attraverso l’alienazione, la concessione di valorizzazione ed il diritto di superficie. Gli approfondimenti 

di natura urbanistica, tecnico-economica, giuridico-amministrativa delle ipotesi di valorizzazione individuate 

per gli immobili, verranno valutati dall’Agenzia del Demanio e dal Comune di Tarvisio. Una volta analizzati i 

risultati, verranno definite ed attuate le iniziative di valorizzazione ritenute più idonee. 
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Tarvisio, comune a confine con Austria e Slovenia 
 
Tarvisio oggi, il territorio comunale 
  
Tarvisio, inquadramento territoriale 

Localizzazione, estensione, range urbano 
Principali città e infrastrutture  
Attrattori turistici 
Ricettività 
 

Vocazione economica e attrattiva del paese 
 
             MUSEI: 
•Miniera Lab e Parco geominerario di Raibl - Cave del Predil 
•Museo storico Antiquarium di Camporosso 
•Museo storico militare delle Alpi Giulie 

 
LAGHI: 

•Laghi di Fusine 
•Lago del Predil 

 
SKY AREA TARVISIO 
 
MONUMENTI RELIGIOSI: 

•Santuario della Madonna del Lussari 
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Fonti: 
•http://www.turismofvg.it 
•http://www.italiapedia.it 
•http://www.google.it 

http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
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Descrizione sommaria 
Centro di montagna, di origine antica, la cui economia si basa 
soprattutto sul turismo, oltre che sull’industria e sul commercio. I 
tarvisiani, con un indice di vecchiaia nella media, sono distribuiti per la 
maggior parte tra il capoluogo comunale e le località di Camporosso in 
Valcanale, Cave del Predil e Fusine in Valromana. Il territorio ha un 
profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto 
accentuate: si raggiungono i 2.677 metri del monte Mangart. L’abitato, 
immerso in una suggestiva cornice paesaggistica, arricchita dalla 
presenza dei laghi e delle foreste di Fusine, è interessato da una forte 
espansione edilizia; il suo andamento plano-altimetrico è vario. 
  
 

Cenni storici 
Abitata fin da età preistorica, come testimoniato da alcune selci, deriva il 
toponimo, che in documenti medievali compare nella forme di Tarvisa, 
Travisia e Tarvisia e che richiama il popolo celtico dei Tauri o Taurisei, 
dal termine prelatino TAUR, ‘montagna’, o dal celtico “tarvos”, ‘toro’. 
Numerosi reperti archeologici attestano la presenza romana nel 
territorio. Donata, agli inizi del secolo XI, dall’imperatore Enrico II alla 
nobile famiglia dei Bamberga, nel Quattrocento registrò una grande 
crescita economica, legata soprattutto allo sviluppo dell’industria del 
ferro, ottenendo, nel 1456, il privilegio di tenere una fiera annuale. 
Risollevatasi dopo le devastazioni turche della fine del XV secolo, col 
declino dei Bamberga, sul finire del Settecento, passò sotto la diretta 
amministrazione della Casa d’Austria, divenendo teatro di violenti 
combattimenti tra le milizie francesi e quelle austriache durante le 
campagne napoleoniche. Rimasta sotto gli Asburgo fino al 1919, fu 
assegnata alla provincia di Udine nel 1923. Sul piano architettonico 
merita una menzione particolare la chiesetta della Madonna di Loreto, in 
stile barocco. Degne di nota sono anche: la parrocchiale dei Santi Pietro 
e Paolo; l’antica parrocchiale di Sant’Egidio e la chiesa di Santa 
Dorotea, a Camporosso; il santuario della Madonna, sul monte Lussari, 
e la chiesa di San Nicolò, a Coccau. 

Tarvisio, comune a confine con Austria e Slovenia      



Tarvisio oggi, il territorio comunale                                           
 
Tarvisio è uno dei più importanti poli sciistici e località 
montane del Friuli Venezia Giulia. 
Contornata dalla Alpi Giulie e ricca di ampie vallate e 
boschi - la Foresta di Tarvisio, con i suoi 24.000 ettari, è 
la più grande foresta demaniale d'Italia - la cittadina ha 
un aspetto moderno ma anche un'anima antica, piena di 
tradizioni tutte da scoprire. 
Grazie alla sua particolare posizione a ridosso del 
confine, è un crocevia di lingue e culture dove si 
incontrano Italia, Slovenia e Austria. L'ottima cucina 
annovera specialità friulane, carinziane e slovene. 
Tarvisio è anche meta di numerosi pellegrini grazie al 
suggestivo Santuario della Madonna del Lussari, luogo in 
cui la tradizione narra sia avvenuta un'apparizione della 
Madonna. 
Il Tarvisiano offre a chi ama praticare attività all'aria 
aperta un ricchissimo ventaglio di proposte. 
Assolutamente da visitare, vicino a Tarvisio, i laghi di 
Fusine (uniti tra loro da un affascinante percorso), 
l'Altopiano del Montasio e il polo sciistico di Sella Nevea. 
 
Tarvisio d'estate 
Presenti numerosissimi sentieri in cui fare trekking, 
andare a cavallo o in mountain bike e raggiungere ampie 
radure che ospitano rifugi e malghe. 
Molto noti tra gli scalatori e alpinisti le vette maestose da 
scalare. 
Dal punto di vista faunistico innumerivoli specie popolano 
la foresta tra cui  cervi, caprioli, orsi e linci da scoprire 
anche attraverso originali escursioni. 
 
Tarvisio d'inverno 
Particolarmente apprezzate dagli sciatori le discese 
mozzafiato o piste da fondo immerse nella foresta. Nella 
Scuola internazionale di Sleddog e Mushing di Tarvisio è 
possibile percorrere i sentieri innevati sulle slitte trainate 
dai cani . 
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piazza 
Unità 

Santuario del monte Lussari 



TERRITORIO 

     Superficie:  205,59 km2 

      Densità: 23,80 ab./km2 

      Popolazione residente: 4.894 abitanti 

Tarvisio: Inquadramento territoriale 

Tarvisio 

regione  Friuli Venezia Giulia 

Attraversata dal torrente Slizza, si estende nella parte settentrionale della provincia, all’estremo est delle Alpi, nella Va lbruna, vicino al Parco di Mezzodì, tra 
l’Austria, la Slovenia e Malborghetto Valbruna e Chiusaforte. 
Il capologo è situato a 2 km dal proprio casello (Tarvisio nord) sull’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio-Confine di Stato, può essere facilmente raggiunta anche con 
la strada statale n. 13 Pontebbana, che ne percorre il territorio, e mediante le linee ferroviarie Venezia-Udine-Tarvisio-Vienna. 
L’aeroporto più vicino si trova a 139 km ma per i voli intercontinentali diretti si usufruisce del terminale di Milano/Malpensa, a 513 km. 
Il porto commerciale dista 169 km, mentre quello turistico di Monfalcone (GO) è a 140 km.  

 

LOCALIZZAZIONE 

ambito  territoriale provinciale di Udine 

SLOENIA 
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Tarvisio 

Cpomune di Tarvisio 



Autostrade 
Il territorio comunale è servito direttamente ed è attraversato dai tracciati 
autostradali della A23 Palmanova – Tarvisio – Confine di stato 
 
Strade statali, regionali 
A questa categoria appartengono le seguenti vie di comunicazione: 
la S.S. n.13 pontebbana che attraversa il paese e collega Tarvisio 
all’Austria e la S.S. n.54 che collega alla Slovenia attraverso il valico di 
Fusine ed il Passo Predil. 
 
Vie di comunicazione interne ai centri abitati 
Per quanto riguarda i Comuni Censuari vicini le principali vie di 
comunicazione rimangono la strada statale 13 che collega le frazioni di 
Camporosso e Coccau e la strada statale 54 che collega le frazioni di 
Fusine in Valromana e Cave del Predil. 
 
Linee ferroviarie 
È presente la linea ferroviaria a doppio binario Udine- Tarvisio 
Boscoverde-Austria, con presenza di una stazione ferroviaria di confine 
in località Boscoverde. 
 

 
 

PRINCIPALI  CITTÀ (distanze dal centro città) 

Villacco - Austria (30 km)            30 min 

Lubiana - Slovenia (84km)        1 ora   

Udine (95 Km)             1 ora 

Trieste (167 Km)          1 ora e 30 min 

Venezia (220Km)         2 ore 
 

INFRASTRUTTURE (distanze dal centro città) 

 
Aeroporto  - Trieste (132km) – 1 ora e 15 min 
Aeroporto  - Venezia (210km) – 1 ora e 57 min 
 
Stazione FS Tarvisio Boscoverde (1,5 km)   5 min. 
 
Casello Tarvisio sud Autostrada per Udine  5,1 km -  5 min. 
Casello Tarvisio nord Autostrada per Austria/Slovenia 2,6 km -  5 min. 

Tarvisio: Principali città e infrastrutture                     
 

16 



  

Vocazione economica e attrattiva della paese:  
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MUSEI 

Miniera Lab e Parco geominerario di Raibl - Cave del Predil 

Miniera Lab è il museo della tradizione mineraria di Cave del Predil, piccola frazione del Comune di Tarvisio già sede di una delle più importanti miniere 
europee di piombo e zinco. La miniera è rimasta in attività fino al 1991 ed è oggi in parte visitabile nel Parco geominerario di Raibl. 
L’esposizione Miniera Lab è frutto di un importante lavoro di ricerca documentaria. Ripercorre la storia della località e dei suoi abitanti in relazione alle 
attività minerarie, soffermandosi su episodi e testimonianze del lavoro dei minatori e delle vicende che hanno segnato lo sviluppo e infine la chiusura della 
miniera. 
 
La miniera di Raibl – Cave del Predil è stata per secoli una delle più importanti miniere europee di piombo e zinco. Chiusa nel 1990, oggi è diventata il Parco 
internazionale geominerario di Raibl, monumento alla memoria del lavoro operaio e meta turistica e didattica. 
La vecchia miniera era costituita da un reticolo di 120 km di gallerie disposte su 19 livelli, che scendevano fino a 520 m di profondità. Ora è possibile visitare 
alcuni degli spazi al suo interno, percorrendo parte delle gallerie a piedi o a bordo di un trenino elettrico. La visita permette di scoprire i minerali e le 
tecniche di estrazione, ma soprattutto di comprendere le fatiche di migliaia di minatori che hanno lavorato per secoli dentro le viscere della terra. 
L'esperienza della visita della miniera si completa nel Miniera Lab, un museo della tradizione mineraria che propone un percorso documentario con foto 
d’epoca e carte storiche. 
E' possibile visitare anche il paese di Raibl-Cave del Predil, che deve il suo nome italiano proprio alla presenza della miniera ed è oggi un esempio di company 
town. 



18 

Museo storico Antiquarium di Camporosso 

 
In epoca romana Camporosso era sede di una stazione doganale sulla via che collegava Aquileia al Norico, l’attuale Austria. L’importanza di questo centro è 
testimoniata da una serie di reperti archeologici ora conservati in questo Antiquarium. 
 
La parte più interessante della collezione riguarda Mitra, l’antico e misterico dio della luce, a cui in età imperiale in quest’area era dedicato uno specifico luogo di 
culto. La ricca serie di testimonianze è organizzata con un criterio divulgativo e didattico e permette di valutare la diffusione del culto di Mitra in questa zona e di 
metterne in luce gli aspetti iconografici e cultuali. Ci sono numerose iscrizioni, che gettano luce  sull’organizzazione e su lla storia dell’antica stazione doganale, 
e alcune testimonianze scultoree particolarmente interessanti, fra le quali si distinguono il monumento iscritto con la nascita di Mitra dalla pietra, la statuetta del 
compagno di Mitra Cautopates e un notevole busto in bronzo di Luna/Selene. 
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Museo storico militare delle Alpi Giulie 
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LAGHI 

La conca dei laghi di Fusine è uno dei luoghi più affascinanti della regione. 

 
I laghi di origine glaciale, collegati tra loro da facili sentieri, sono ben inseriti all'interno di un fitto bosco di abete rosso e posti alla base della catena montuosa 
del Gruppo del monte Mangart. 
L'ambiente, dove vivono tanti animali e piante tipiche, si trasforma a seconda delle stagioni: la natura mostra le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco 
e i laghi con sfumature uniche e rendendo ancora più magico questo sito. 
 
Dai laghi di Fusine si possono intraprendere escursioni di diversa lunghezza. Oltre al classico giro dei due laghi, collegati  da comodi sentieri, si segnala la 
possibilità di raggiungere il rifugio Zacchi. 

Laghi di Fusine 
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Il lago del Predil (o di Raibl) è situato a una decina di chilometri a sud di Tarvisio, in un'antica conca glaciale, è il secondo lago della regione per grandezza dopo 
il lago di Cavazzo. 
Le acque sono limpide e fredde, d'un colore verde-azzurro intenso; un'isoletta, relitto di un arco morenico in parte distrutto, in parte sommerso, crea un 
paesaggio molto suggestivo. 
 
Racconta la leggenda che un tempo al posto del lago vi fosse un paesino. Gli abitanti erano persone insensibili e durante una fredda notte d'inverno si 
rifiutarono di ospitare una donna e un bimbo giunti da lontano. Solo una famiglia povera offrì un tetto e ricoprì di attenzioni la madre e il bambino. Il mattino dopo 

il lago aveva ricoperto tutto il paese, tranne un'isoletta con la casa della famiglia ospitale, mentre la donna e il piccolo erano scomparsi. 

Lago del Predil 
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Il comprensorio può contare su 30 km di piste da discesa e 55 km di piste da fondo. 
 
754 m Quota minima delle piste 
1.756 m Quota massima delle piste 
1.002 m Dislivello sciabile 
25 km Piste da discesa 
100% Innevamento programmato sci alpino 
11 Numero impianti di risalita 
4 Tappeti trasportatori 
55 km Piste da fondo  
7,5 Km Innevamento programmato piste fondo 

  

Ski area Tarvisio 
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Per secoli, le cime più orientali delle Alpi sono state il confine naturale tra il mondo latino, quello germanico e quello slavo. Oggi, in tempo di pace, parlano 
ancora le lingue di tutte queste popolazioni e sono terra di incontro e di amicizia. Ne è simbolo il monte Lussari, all’estremo nordest dell’Italia, con il suo 
santuario che può a ragione definirsi europeo, perché è meta di pellegrinaggi dei tre popoli. 
 
Secondo un’antica tradizione, il santuario ebbe origine nel 1360 in seguito a una serie di fatti miracolosi: un pastore trova  le pecore del proprio gregge 
inginocchiate attorno a un cespuglio e con grande meraviglia si accorge che al centro del cespuglio c’è la statuetta di una Madonna col Bambino. Il pastore la 
consegna al parroco di Camporosso, ma la mattina seguente la statua viene ritrovata di nuovo sul Lussari, sempre attorniata dalle pecore inginocchiate. 
L’episodio si ripete una terza volta. Il patriarca di Aquileia, informato del fatto, ordina che sul luogo venga costruita una  cappella. 
Della cappella originaria non vi sono più tracce; l'edificio attuale è il risultato di ricostruzioni e ampliamenti di un edif icio del XVI secolo. 
 
Il santuario è raggiungibile a piedi, attraverso il suggestivo Sentiero del Pellegrino che si snoda tra i boschi della foresta di Tarvisio, oppure con la telecabina 
che parte da Camporosso. 
 
Il monte Lussari è famoso anche tra gli amanti dello sci, per l'emozionante pista Di Prampero che offre una delle più entusiasmanti discese della regione, 
mentre il Sentiero del Pellegrino è molto apprezzato da chi ama praticare il trekking. 

Santuario della Madonna del Lussari 



CONSULTAZIONE PUBBLICA 
INFORMATION MEMORANDUM 

Tarvisio (UD) 

D.L. 12 settembre 2014, n. 133/2014 – art. 26 

L’IMMOBILE 
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L’immobile e la localizzazione nell’ambito comunale 

Il portafoglio immobili denominato EX Caserma Alpini Lamarmora, contraddistinto sul fg. 4 del Catasto Terreni sui mappali 
649/1 - 649/2 – 646/2 – 645/3 – 645/4 – 645/5 – 592/5 – 647, si estende in una superficie complessiva di ha 8.62.65 su cui 
insistono n.12 fabbricati principali ed alcuni accessori e relative aree di pertinenza. 
 
 
   

Estratto P.R.G.C. Estratto ortofoto e sovrapposizione estratto catastale 


