
  
 

 
 

  

 

CSR/CN/3 
Servizio geologico 

  
  

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15, art. 9, comma 6.  

Aggiornamento del CSR, sezione ”elenco delle grotte” di 

cui all’art. 9, comma 2, lettera a) della L.R. 15/2016 per  

n. 8 nuove cavità naturali censite 
 

Il Direttore del Servizio 

Vista la legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 
geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche”, con la quale la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e 
speleologico regionale, delle forre, delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, mediante gestione diretta 
nell’ambito della propria organizzazione amministrativa; 

Visto l’articolo 9, comma 1, della legge regionale 15/2016, per effetto del quale è istituito il Catasto 
Speleologico Regionale (CSR), il quale è costituito, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, dalle 
sezioni: a) elenco delle grotte, b) elenco delle cavità artificiali, c) elenco delle grotte turistiche e delle 
cavità turistiche; 

Considerato che la struttura regionale alla quale sono attribuite le funzioni e la competenza in 
materia di tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico regionale è il Servizio geologico della 
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio geologico n. 1750/AMB dd. 23/03/2021 di approvazione 
dell’elenco delle grotte di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) della legge regionale 15/2016 che 
definiscono il CSR a seguito della soppressione del Catasto delle grotte ai sensi della L.R. 27/1966; 

Ritenuto di allegare al presente decreto un documento che riporti sinteticamente, per ragioni di 
opportunità, i dati essenziali per l’individuazione univoca delle n. 8 nuove grotte censite (8 ingressi), con 
rimando allo strumento informatico del CSR al fine della pubblicazione estesa; 

Visto l’articolo 9, comma 6, della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15; 

 

 

Decreto n° 1048/GRFVG del 12/01/2023



 
 

Decreta 

1. È approvato l’aggiornamento del CSR, sezione “elenco delle grotte” di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera a) della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15, con le n. 8 nuove cavità naturali indicate nel 
documento allegato al presente decreto. 

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 

 

 Il Direttore del Servizio  
                 ing. Fabrizio Fattor 
 (firmato digitalmente) 

 



Allegato 1

N. CATASTALE NOME PRINCIPALE INGRESSI COMUNE

8338 Pozzo 1 presso Issari 1 Doberdò del Lago

8339 Pozzo 2 presso Issari 1 Doberdò del Lago

8340 Pozzo 3 presso Issari 1 Doberdò del Lago

8341 Pozzo 128 special 1 Savogna d'Isonzo 

8342 Pozzo 1 presso il Pozzetto del Pettirosso 1 Savogna d'Isonzo 

8343 Pozzo 2 presso il Pozzetto del Pettirosso 1 Savogna d'Isonzo 

8344 Pozzo Pušče 1 Savogna d'Isonzo 

8345 Pozzo a est dell'Abisso Poldo 1 Savogna d'Isonzo 




