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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 DELIMITAZIONE Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi 
della 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
Rappresentazioni in formato Pdf consegnati a MiBAC

AUTORE, ANNO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 747 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI  Doberdo’ del Lago, Monfalcone, Ronchi dei Legionari

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO Legge regionale 30 settembre 1996 n. 42,  art. 48
SOGGETTO GESTORE Amministrazione regionale, art.31 comma 2 LR 42/96
PIANIFICAZIONE DI SETTORE  (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

NO

ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE  NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA 
COLLEGATI

La riserva è parzialmente ricomprese nei siti Rete Natura 2000: ZSC IT3340006 Carso 
triestino e goriziano; ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia

LINK INFO WEB RAFVG http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-ge-
stione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1

b05010206 - Riserva naturale regionale Laghi di Doberdò e Pietrarossa
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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.  22 sottoclassi di specificazione interpretate

Cartografie accessorie utilizzate (for-
mato/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
Piano regolatore generale comunale – carta dei vincoli
Perimetro dei Siti Rete N2000
Carta degli habitat N2000

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. 62 segmenti diversi (archi) nel perimetro sotto-
posto a validazione
La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo scalato e 
trasposto georiferito su tale base precisandolo interamente. In particolare, utilizzan-
do il perimetro riportato nel PRGC del comune di Doberdò del Lago, redatto con cri-
teri conformi alla trasposizione, sono state scelte le sottoclassi CTRN quali: il bordo 
di strada con l’esclusione della stessa, i sentieri, gli elementi divisori, nonché i tratti 
“virtuali” Sono state fatte proprie alcune scelte contenute nel PRGC che  modifica in 
alcuni tratti il confine istitutivo nell’area posta a nord del confine lungo il bordo della 
SS n. 55 dell’Isonzo, in ampliamento
Il successivo confronto con la carta degli habitat di interesse comunitario della Rete 
Natura 2000 ha permesso di precisare la perimetrazione in alcune areeavendo cura di 
includere per intero gli elementi naturalistici di tutela

NOTE
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione LR 42/96 art. 48, Allegato 8 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settem-

bre 1996
Descrizione tecnica (formato carta-
ceo o digitale, base cartografica, scala, 
tipo di disegno/digitalizzazione, data-
base associato, descrizione associata)

Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:2500 del 1989
Digitalizzazione a cura dell’amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, 
scala nominale 1: 25000
Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo


