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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

GENERALITA’ DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DI DELIMITAZIONE  Il perimetro PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo 

DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAP-
PRESENTAZIONE  RESA SU BASE 
CTRN 5000 

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRNedizione 2003, Perimetri comunali so-
stituiti con Perimetri comunali RA FVG 2014 (IRDAT)
Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)
Tecniche utilizzate: Sistema GISGeomedia, funzioni “snap”  per l’aggancio delle primi-
tive della base cartografica CTRN utilizzata
Formato : .mdb, .shp, .pdf
Database “aree” e “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 sono 
reperibili presso il Servizio paesaggio e biodiversità

AUTORE, ANNO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 358 (superficie poligono PPR) 
COMUNI INTERESSATI  Malborghetto Valbruna

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO Decreto Ministero Agricoltura e foreste 02.12.1975 pubblicato su BUR 31 del 
04.02.1976

SOGGETTO GESTORE Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato 
Ufficio Territoriale per la Biodiversità

PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, 
PUBBLICAZIONE

NO

ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE   NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA 
COLLEGATI

La riserva è: parte del comprensorio della Foresta di Tarvisio (Beni Fondi Ecclesiastici 
per il culto afferenti al Ministero dell’interno), riserva biogenetica (DM 20 dicembre 
1977), inclusa nel sito Natura 2000 IT 33200005 Valloni di Rio Bianco e Malborghet-
to ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

LINK INFO WEB RAFVG  NO

b05010301- Riserva naturale integrale biogenetica Rio Bianco
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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)

Il perimetro istitutivo del DM 1975, e le successive digitalizzazioni operate dall’ ammi-
nistrazione regionale, sono state valutate non conformi alle Linee guida MIBAC 

MODALITA’ DI  INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000
Interpretazione del perimetro istituti-
vo (classi interpretate)

n. 5 classi interpretate: Limiti amministrativi, idrografia, viabilità,tratti virtuali e confini 
comunali IRDAT 2014 
n. 20 archi identificatie n. 9 sottoclassi di specificazione

Cartografie accessorie 
(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RA FVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1: 5000

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 )

La nuova delimitazione individuata nasce da una interpretazione di un allegato isti-
tutivo molto approssimato avente quale base cartografica cartografia IGM 1:25000
Sono stati interpretati e trasposti (su base CTRN) n. 20 tratti diversi (archi). Rispetto al 
limite istitutivo sono stati confermati n. 4 archi e n.6 modificati.
Ove possibile le primitive geometriche sono state assegnate alla sottoclasse CTRN 
corrispondente.
Dove ciò non è stato possibile è stato digitalizzato il perimetro originario, opportu-
namente georiferito, determinando alcuni tratti “virtuali” che”confermano” elementi 
del perimetro originario Per quanto concerne i limiti amministrativi comunali è stato 
utilizzato il DB vettoriale “Confini Comuni FVG 2014” ai quali è stata assegnata la 
sottoclasse CTRN corrispondente

NOTE
DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro di Riserva statale
Provvedimento di approvazione Perimetro istituito e approvato con DM 1975, cit.
Descrizione tecnica (formato carta-
ceo o digitale, base cartografica, scala, 
tipo di disegno/digitalizzazione, data-
base associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000
Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1: 25000 anteriore alla data di istituzio-
ne: 1975Tecnica utilizzata: Disegno manuale  
Reperito da BUR 31 04.02.1976
Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro
In collaborazione con il corpo forestale dello Stato gli uffici regionali han provveduto 
ad una prima digitalizzazione del perimetro, che è stata inserita nel piano territoriale 
regionale - PTR 2007 e nel piano faunistico 2014,  in scala 1:25000
File non disponibile su IRDAT


