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IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

GENERALITA’ DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda delle aree tutelate per legge e ulteriori contesti
Ricognizione, delimitazione e rappresentazione

delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e  i)

Parchi e Riserve, 
Aree umide di interesse internazionale

TIPO PERIMETRO Il Perimetro  delimitato per il PPR  è il perimetro istitutivo della riserva regionale (LR 
42/96)

DESCRIZIONE TECNICA DELLA
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE 
CTRN 1:5000

Scala nominale 1: 5000
Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000
Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)
Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni “snap” di aggancio su primitive 
della base cartografica CTRN
Formato: .mdb,.shp, .pdf
Database beni paesaggistici: “aree” e tecnico cartografico “perimetri” associati 

REPERIBILITA’ DATI Database beni paesaggistici: “aree” e tecnico cartografico “perimetri” saranno messi 
a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e repe-
ribili presso gli uffici competenti 
Pdf consegnati a MiBAC

AUTORE, ANNO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 2.889 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI  Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO Legge regionale 17 del 25 agosto 2006, art. 21 che istituisce l’art 43 bis modificando 
la LR 42/96

SOGGETTO GESTORE Organo gestore della Riserva: Ente Parco naturale regionale delle Prealpi giulie
PIANIFICAZIONE DI SETTORE  (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

NO

ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE  NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA 
COLLEGATI

Il sito della Rete Natura 2000 IT 33200009 Zuc dal Bor interessa  il bene paesaggistico  
per circa la metà della sua estensione nella parte settentrionale

LINK INFO WEB RAFVG http://www.parcoprealpigiulie.it/it/Principale/Il_Parco/Val_Alba/Val_Alba.aspx http://
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-ri-
sorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA133/

b05010212 - Riserva naturale regionale della Val Alba
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PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda delle aree tutelate per legge e ulteriori contesti
Ricognizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e  i)

Parchi e Riserve, 
Aree umide di interesse internazionale

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione 
del perimetro o corrispondenza con 
criteri MiBAC)

Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre  in conformità alle linee guida MiBAC 

MODALITA’ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000
Interpretazione del perimetro (classi e 
sottoclassi interpretate)

n. 6 classi interpretate: tra cui limiti amministrativi, orografia, viabilità, n. 9 sottoclassi 
di specificazione
Le sottoclassi delle primitive CTRN maggiormente interessate sono idrografia orogra-
fia e viabilità

Cartografie accessorie utilizzate 
(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1:5.000
Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 
2014

Contenuti del Database “tecnico car-
tografico” 
(numero degli archi in cui sono sud-
divisi i perimetri, criteri e motivazioni 
nella scelta degli  archi utilizzati per di-
segnare il perimetro del bene paesag-
gistico suddivisi tra Archi confermati e 
Archi modificati )

Sono stati interpretati e trasposti n.56 segmenti diversi (archi)   
Rispetto al limite istitutivo sono stati confermati n. 21 archi e modificati n. 14
Nella parte est del perimetro, in particolare, gli archi interpretaticome catastali e con-
fini comunali hanno richiesto la corrispondente trasposizione sulle nuove basi car-
tografiche assunte (vedi cartografie  accessorie utilizzate); la parte ovest è stata per 
lo più trasposta identicamente perché originata da disegno su base di orografia non 
meglio precisabile altrimenti sul lato Sud il perimetro della riserva è stato esteso a 
una superficie moltomodestae caratteristiche omogenee alla riserva ora ricompresa-
nel territorio comunale di Moggio dalla perimetrazione IRDAT 2014 (e anteriormente 
esclusa perché in comune di Chiusaforte)

NOTE
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione Perimetro costituente Allegato A riferito all’art.12 della LR 14/2007 pubblicato su 

BUR 25 del 20 giugno 2007 (l’allegato A sostituisce l’allegato 3 bis riferito all’art. 43 
bis comma 2 della LR 42/96 già inserito dalla LR 17 del 25 agosto 2006 art. 21, di isti-
tuzione della riserva pubblicato sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006) 

Descrizione tecnica (formato carta-
ceo o digitale, base cartografica, scala, 
tipo di disegno/digitalizzazione, data-
base associato, descrizione associata)

Cartaceo scala nominale 1:50.000 
Base cartografica CTRN1:5000/2003
Tecnica di disegno digitale scala di riferimento 1:5000, formato .dwg, senza aggancio 
alle primitive della base cartografica. Successivamente georiferito
Confini comunaliassunti da CTRN 1:5000/2003, nella digitazione è stata utilizzata 
cartografia catastale in formatoraster scala 1:2000 georiferita
Il perimetro istitutivo è disponibile in formato.shp e .mdb  privo di valore legale
Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo


