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Ambiti territoriali art. 142, lett. f) PTratti E RISERVE 

RISERVE nATuRALI STATALI

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 3

Scheda di sito
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 dI dELIMITAzIOnE  Il perimetro PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo 

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA 
RAPPRESEnTAzIOnE  RESA Su BASE 
cTRn 5000 

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini 
comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gISgeomedia, funzioni “snap”  per l’aggancio 
delle primitive 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 Malborghetto ai sensi della direttiva 
92/43/cEE

LINK INFO WEB RAFVG   nO

b05010301- Riserva naturale integrale biogenetica Rio Bianco

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE4

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



b05010301- Riserva naturale integrale biogenetica Rio Bianco ESITI  RICOGNIZIONE  (trasposizione 
del perimetro o corrispondenza con 
criteri MiBAc)

Il perimetro istitutivo del dM 1975, e le successive digitalizzazioni operate 
dall’ amministrazione regionale, sono state valutate non conformi alle 
Linee guida MIBAc 

MOdALITA’ dI  InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro 
istitutivo (classi interpretate)

n.  5  classi  interpretate:  Limiti  amministrativi,  idrografia,  viabilità,  tratti 
virtuali e confini comunali IRDAT 2014 

n. 20 tratti identificatie n. 9 sottoclassi di specificazione
Cartografie accessorie 

(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1: 5000
contenuti del database “tecnico 
cartografico”

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei  tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra tratti confermati e tratti 
modificati )

La nuova delimitazione individuata nasce da una interpretazione di un 
allegato  istitutivo molto approssimato avente quale base cartografica 
cartografia IGM 1:25000

Sono  stati  interpretati  e  trasposti  (su  base  CTRN)  n.  20  tratti  diversi. 
Rispetto al limite istitutivo sono stati confermati n. 4 tratti 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, 
opportunamente 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”.

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 cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000

Perimetro  tracciato  su  base  cartografica  IGM  1:  25000  anteriore  alla 
data di istituzione: 1975. Tecnica 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 disponibile su IRDAT

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 5

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 dI dELIMITAzIOnE  Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla trasposizione del perimetro 
istitutivo 

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA 
RAPPRESEnTAzIOnE  RESA Su BASE 
cTRn 5000 

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini 
comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia,  funzioni “snap”  per 
l’aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata

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 sono reperibili presso il Servizio paesaggio e 
biodiversità

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha  22 (superficie poligono PPR) 
cOMunI InTERESSATI  Malborghetto Valbruna

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO decreto Ministero Agricoltura e foreste 2 dicembre1975, BuR 31 del 4 
febbraio 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 N2000 IT 33200005 
Valloni di Rio Bianco e Malborghetto ai sensi della direttiva 92/43/cEE

LINK INFO WEB RAFVG   nO

b05010302- Riserva naturale integrale statale cucco

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE6

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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 dI dELIMITAzIOnE  Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla trasposizione del perimetro 
istitutivo 

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA 
RAPPRESEnTAzIOnE  RESA Su BASE 
cTRn 5000 

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini 
comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia,  funzioni “snap”  per 
l’aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata

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 sono reperibili presso il Servizio paesaggio e 
biodiversità

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

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

Il perimetro istitutivo del dM 1975, e le successive digitalizzazioni 
regionali sono state valutate non conformi alle Linee guida MiBAc 

MOdALITA’ dI  InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro 
istitutivo (classi interpretate)

Sono stati esaminati n. 7 tratti e n.6 sottoclassi cTRn attribuite a seguito 
d’ interpretazione

Cartografie accessorie 

(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1: 5000
contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei  tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra tratti confermati e tratti 
modificati )

L’allegato cartografico istitutivo esaminato, è caratterizzato da una certa 
approssimazione. Il perimetro originario, digitalizzato e opportunamente 
georiferitoè stato trasposti in parte confermando i tratti giudicati non 
interpretabili come linee virtuali

Sono stati interpretati e trasposti su base cTRn n. 7 segmenti diversi 
(tratti) e in particolare nel tratto di confine a sud è stato scelto l’appoggio 
sulla  primitiva  che  definisce  il  bordo  adiacente  della  Statale  n.  13, 
escludendo la strada stessa

I limiti amministrativi sono stati tracciati sul DB vettoriale RAFVG 2014 
nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dELLA RISERVA  E LA SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORMEnTE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro di Riserva statale
Provvedimento di approvazione Perimetro istituito e approvato con dM 1975.
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000

Perimetro  tracciato  su  base  cartografica  IGM  1:  25000  anteriore  alla 
data di istituzione 1975

Tecnica utilizzata: disegno manuale  

Reperito da: BuR n. 31 del 04 febbraio 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 disponibile su IRDAT

b05010302- Riserva naturale integrale statale cucco

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA
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INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 dI dELIMITAzIOnE  Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla conferma della trasposizione 
digitale del perimetro istitutivo della riserva, così come rappresentata 
per l’istituzione del SIc 

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA 
RAPPRESEnTAzIOnE  RESA Su BASE 
cTRn 5000 

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2007

Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia, funzioni 
“snap”    per  l’aggancio  delle  primitive  della  base  cartografica  CTRN 
utilizzata

Formato: .mdb, .shp, .pdf

database “perimetri” e “aree” 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 25 (superficie poligono PPR) 
cOMunI InTERESSATI  Trieste

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO D.M. 12 novembre1986 (G.U. n. 77 del 2 aprile 1987)
SOggETTO gESTORE Associazione  Italiana  per  il  WWF  ITALIA  ONLUS  (D.M.  12  novembre 

1986)
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

nO

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  dM 26 maggio 2009, g.u. n. 157 del 9 luglio 2009 - Approvazione 

Regolamento.
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

Riserva MAB unesco, Sito natura 2000 SIc IT3340007ai sensi della 
direttiva 92/43/cEE

LINK INFO WEB RAFVG  nO

b05010401- Area marina protetta di Miramare nel golfo di Trieste

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE8

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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 d.M. 1986, su base IgM 1:25.000 è dotato di 
compiuta descrizione nel provvedimento istitutivo. Tale limite è stato 
trasposto e digitalizzato ed assunto quale perimetro SIc

La delimitazione è conforme alle Linee guida MiBAc 
MOdALITA’ dI  InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro 
istitutivo (classi interpretate)

Sono stati esaminati n.2 tratti e attribuite n. 2 sottoclassi: “costa di mare” 
e “virtuale mare”,  che sono stati identicamente confermati rispetto al 
perimetro digitale

Cartografie accessorie 

(formato/anno/scala/base)

Perimetro del sito natura 2000 SIc IT334007

Scala di riferimento 1:10000

Base cartografica CTRN 1:5000
contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Il perimetro originario, digitalizzato, georiferito e trasposto sulla 
base  cartografica  CTRN  è  stato  assunto  quale  perimetro  del  SIC  ed 
identicamente  confermato  ai  fini  del  presente  progetto  attribuendo, 
nella descrizione del dB  due tratti alle sottoclassi: “costa di mare” e 
“virtuale mare”

nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dELLA RISERVA E LA SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORMEnTE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro di Riserva naturale marina statale
Provvedimento di approvazione Perimetro istituito e approvato con dM 12 novembre 1986, g.u. 77 del 

02 aprile 1987
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000

Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1:25000

Tecnica utilizzata: disegno manuale  

Reperito da: g.u. 77 del 02 aprile1987

File non disponibile su IRDAT

Il provvedimento istitutivo comprendente descrizione in particolare della 
delimitazione a mare
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FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 9

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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





Ambiti territoriali art. 142, lett. f) Ptratti e riserve

PTratti e RISERVE naturali regionali 
cOn PIAnO dI cOnSERVAzIOnE E 
SVILuPPO APPROVATO 

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 11

Scheda di sito
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 Perimetro  PcS LR 42/96

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 5000

Scala  nominale  1:2.000,  Base  cartografica  catastale,  Confini  comunali 
sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati.

REPERIBILITA’ dATI Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati  saranno  messe  a  disposizione  su  IRDAT  (infrastruttura 
regionale dati ambientali e territoriali) e reperibile presso il “Servizio 
paesaggio e biodiversità”

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 37.284 (superficie poligono PCS)
cOMunI InTERESSATI  Forni di Sopra e Forni di Sotto; Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, 

Frisanco, Socchieve e Tramonti di Sopra
PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 41 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 

1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 1
SOggETTO gESTORE Organo gestore del parco, LR 42/96: Ente parco regionale delle dolomiti 

friulane
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS, art. 11-14, 17 LR 42/96 

DGR 357/2015, DPReg 30 marzo 2015 n. 070/Pres.;   Pubblicato sul    I 
SuPPLEMEnTO ORdInARIO al BuR n° 15 del 15 aprile 2015

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE   
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

Il Parco  è parzialmente incluso nel sito natura 2000 zPS zSc IT 331000

Il Parco è incluso nel sistema n. 4 dolomiti friulane e d’oltre Piave 
appartenente al sito dolomiti unesco e proposto nella sua interezza 
quale contesto di tutela dal PPR

LINK INFO WEB RAFVG  http://www.regione.fvg.it/asp/ptrattiareeprotette/areeprotette/
contenuto/ricerche/SchedaRisNatReg.asp?id=4000048
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-
ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA130/http://
www.parcodolomitifriulane.it/

b05010101- Parco naturale regionale delle dolomiti friulane

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE12

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

Scheda di sito
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

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000



TIPO PERIMETRO Perimetro  PcS LR 42/96

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 5000

Scala  nominale  1:2.000,  Base  cartografica  catastale,  Confini  comunali 
sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati.

REPERIBILITA’ dATI Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati  saranno  messe  a  disposizione  su  IRDAT  (infrastruttura 
regionale dati ambientali e territoriali) e reperibile presso il “Servizio 
paesaggio e biodiversità”

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 37.284 (superficie poligono PCS)
cOMunI InTERESSATI  Forni di Sopra e Forni di Sotto; Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, 

Frisanco, Socchieve e Tramonti di Sopra
PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 41 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 

1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 1
SOggETTO gESTORE Organo gestore del parco, LR 42/96: Ente parco regionale delle dolomiti 

friulane
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS, art. 11-14, 17 LR 42/96 

DGR 357/2015, DPReg 30 marzo 2015 n. 070/Pres.;   Pubblicato sul    I 
SuPPLEMEnTO ORdInARIO al BuR n° 15 del 15 aprile 2015

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE   
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

Il Parco  è parzialmente incluso nel sito natura 2000 zPS zSc IT 331000

Il Parco è incluso nel sistema n. 4 dolomiti friulane e d’oltre Piave 
appartenente al sito dolomiti unesco e proposto nella sua interezza 
quale contesto di tutela dal PPR

LINK INFO WEB RAFVG  http://www.regione.fvg.it/asp/ptrattiareeprotette/areeprotette/
contenuto/ricerche/SchedaRisNatReg.asp?id=4000048
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-
ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA130/http://
www.parcodolomitifriulane.it/

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

Il perimetro del PcS LR42/96 è conforme ai criteri MiBAc

MOdALITA’ dI InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro 
istitutivo (classi interpretate)

n. 12 classi en. 14 sottoclassi

Il perimetro è stato identicamente trasposto ad eccezione dei limiti 
amministrativi comunali

Cartografie accessorie 

(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1:5000
Cartografia  catastale  regionale  vettoriale,  edizione  in  convenzione 
RAFVG - Agenzia del territorio 2014

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Il perimetro del PcS è stato trasposto identicamente confermato ad 
eccezione dei tratti  interpretati  come  confini  comunali  che  sono  stati 
modificati e trasposti su tratti appartenenti all’edizione confini comunali 
RAFVG 2014 (IRDAT)  per tutti i beni  compresi nel database.
Sono stati riconosciuti n. 202 tratti;  i tratti derivanti da catastali sono 
interpretati nel DB secondo la sottoclasse catastale di derivazione (CT 
confine di regione, CT confine di comune, CT strada, CT acqua, CT confine 
di particella), i tratti derivanti da cTRn sono interpretati  secondo la 
Classe di appartenenza (bordo diga e virtuale)

nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dEL PARcO E SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro di PcS approvato
Provvedimento di approvazione DGR  357/2015,  DPReg  30  marzo  2015  070/Pres.;    pubblicato  sul  

SuPPLEMEnTO ORdInARIO al BuR n. 15 del 15 aprile 2015. Rinvenibile 
integralmente sul sito web regionale: 
http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2015/04/15/15_1
La rappresentazione della delimitazione del Parco delle dolomiti friulane 
è contenuta alla Tavola 25 “carta del perimetro del Parco su base 
catastale”, la carta, suddivisa in tavole da “a” ad “n” costituisce allegati 
79-90 al dPgR pubblicato sul BuR

Descrizione  tecnica  (formato  cartaceo  o  digitale,  base  cartografica,  scala,  tipo  di  disegno/digitalizzazione, 
database associato, descrizione associata)
Scala nominale 1:2000; 

Perimetro tracciato su base cartografica catastale assemblata dal Parco (aggiornamenti 1999-2011); sono state utilizzate 
come cartografie accessorie per attestare il perimetro su elementi certi presenti sul territorio la CTRN e immagini satellitari

Criteri:  per i corsi d’acqua di confine, sulla  sponda fluviale più lontana rispetto al Parco, includendo il corso stesso nell’area  
del  Parco;  per  la  viabilità  stradale  di confine, sul  margine stradale  più  vicino rispetto al Parco, escludendo le sedi  stradali  
dall’area   del  Parco. Tutti  gli  strati  informativi sono georiferiti  in coordinate gauss-Boaga , fuso Est Roma 40.

Tecniche utilizzate per la digitalizzazione: disegno in ambiente desktop GIS (ESRI Archgis), funzione “trace tool”, formato 
shape file trasformato in .mdb. Nel PCS, Allegato 7, è compresa una descrizione testuale delle principali n. 77 “tratte” divise 
per Comune. Per ogni “tratta” sono descritte quote e caratteri fisici e sono individuati i singoli elementi dei disegni delle 
particelle catastali agganciati a costituire il perimetro. Il PCS riportai criteri di trasposizione specificamente utilizzati. Il PCS 
riporta inoltre che il perimetro è stato “semplificato” per l’utilizzo a scala superiore nelle cartografie tematiche del PCS.

b05010101- Parco naturale regionale delle dolomiti friulane
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INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 Perimetro  PcS LR 42/96

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 5000

Scala nominale 1:10.000, Base cartografica CTRN 2003. Confini comunali 
sostituiti con confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia 6.1

Formato: .mdb, .shp, .pdf

Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati

REPERIBILITA’ dATI Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati  saranno  messe  a  disposizione  su  IRDAT  (infrastruttura 
regionale dati ambientali e territoriali)

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha  9.404 (superficie poligono PCS)
cOMunI InTERESSATI  Resia, Venzone, Lusevera, Resiutta, chiusaforte, Moggio udinese

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 42 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
96 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 2

SOggETTO gESTORE Organo gestore del parco, LR 42/96: Ente parco regionale delle Prealpi 
giulie

PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS  LR 42/96 art. 11-14, 17

dgR 359/2015, dPReg 20 marzo 2015 062/Pres., pubblicato sul I 
SuPPLEMEnTO ORdInARIO al BuR n. 13 del 01 aprile 2015

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  dgR 192/2017, dPReg 28 febbraio 2017 n. 048/Pres., pubblicato sul 
BuR n. 11 del 13 marzo 2017

PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

Il Parco  è parzialmente incluso nel sito natura 2000 zPS IT 33210002 
Alpi giulie e nella zSc IT 3320012 Prealpi giulie settentrionali

LINK INFO WEB RAFVG  http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-
ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA132/
http://www.regione.fvg.it/asp/ptrattiareeprotette/areeprotette/
contenuto/ricerche/SchedaRisNatReg.asp?id=4000049
http://www.parcoprealpigiulie.it/

b05010102- Parco naturale regionale delle Prealpi giulie

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE14

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

Scheda di sito
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

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000



SUPERFICIE POLIGONO Ha  9.404 (superficie poligono PCS)
cOMunI InTERESSATI  Resia, Venzone, Lusevera, Resiutta, chiusaforte, Moggio udinese

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 42 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
96 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 2

SOggETTO gESTORE Organo gestore del parco, LR 42/96: Ente parco regionale delle Prealpi 
giulie

PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS  LR 42/96 art. 11-14, 17

dgR 359/2015, dPReg 20 marzo 2015 062/Pres., pubblicato sul I 
SuPPLEMEnTO ORdInARIO al BuR n. 13 del 01 aprile 2015

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  dgR 192/2017, dPReg 28 febbraio 2017 n. 048/Pres., pubblicato sul 
BuR n. 11 del 13 marzo 2017

PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

Il Parco  è parzialmente incluso nel sito natura 2000 zPS IT 33210002 
Alpi giulie e nella zSc IT 3320012 Prealpi giulie settentrionali

LINK INFO WEB RAFVG  http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-
ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA132/
http://www.regione.fvg.it/asp/ptrattiareeprotette/areeprotette/
contenuto/ricerche/SchedaRisNatReg.asp?id=4000049
http://www.parcoprealpigiulie.it/

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

Il perimetro del  PcS LR 42/96 è conforme ai criteri MiBAc

MOdALITA’ dI  InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE
Interpretazione del perimetro 
istitutivo (classi interpretate)

n. 10 classi e n. 31 sottoclassi per n. 229 tratti

Cartografie accessorie 

(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1:5000

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 
(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Il perimetro del PcS  è stato trasposto identicamente confermato ad 
eccezione  dei  tratti  interpretati  come  confini  comunali  che  sono  stati 
modificati  e  trasposti  sull’edizione  2014  dei  confini  comunali  RAFVG 
(IRDAT)  per tutti i beni  compresi nel database

Il  database  contiene  specifiche  dell’interpretazione  attribuita  ai  tratti 
riconosciuti  su  CTRN  (curve  di  livello,  bordo  strada,  roccia,  sentiero, 
bordo fiume) o derivanti da catastali (CT)

nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dEL PARcO E SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro di PcS approvato
Provvedimento di approvazione dPReg 20 marzo 2015 n. 062/Pres., pubblicato sul I SuPPLEMEnTO 

ORdInARIO al BuR n. 13 del 01 aprile 2015 reperibile sul sito web 
regionale all’ indirizzo: 
http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2015/04/01/13_1
La delimitazione del Parco delle Prealpi giulie è rinvenibile nelle 
tavole: Tavole 2a, 2b, 2c “carta del perimetro. Scala 1: 10.000”, la carta 
costituente gli allegati 6,7,8  al dPgR pubblicato sul BuR

Descrizione  tecnica  (formato  cartaceo  o  digitale,  base  cartografica,  scala,  tipo  di  disegno/digitalizzazione, 
database associato, descrizione associata)
Scala  nominale  1:10000;  Digitazione  in  ambiente  CAD/GIS,  prendendo  come  base  cartografica    la  CTRN 
regionale in scala 1:5.000, aggiornata al 2007 e prendendo come riferimento principale gli elementi geografici 
e/o territoriali riconoscibili sul terreno (strade, sentieri, corsi d’acqua, impluvi, creste ecc.) utilizzando come carta 
accessoria  la carta catastale dell’Agenzia del Territorio in scala 1:2.000, aggiornata al 2010 e le ortofoto a colori 
dell’area di interesse aggiornate al 2011 sono stati condotti puntuali sopralluoghi

nel PcS, allegato VI descrizione del Perimetro riporta la descrizione testuale di n.116 tratti di perimetro quotati, 
descritti ed annotati

Le Norme tecniche attuative del PCS art. 4 definiscono criteri generali: Strade e sentieri che segnano il confine del 
Parco sono da ritenersi esterni all’area protetta; il perimetro è quindi definito sul lato di dette strade e sentieri più 
vicino all’area Parco, salvo specifica diversa indicazionecontenuta nell’Allegato VI

Nel caso dei corsi d’acqua e degli impluvi il confine è da intendersi coincidente con la linea passante per il punto a 
quota più bassa di scorrimento dell’acqua, salvo specifica diversa indicazione contenuta nell’Allegato VI

Nel caso di crinali il confine è da intendersi con la linea passante per i punti a quota più elevata

non è presente database associato alla rappresentazione del perimetro

b05010102- Parco naturale regionale delle Prealpi giulie
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INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 Perimetro  PcS LR 42/96

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 5000

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, confini comunali 
sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT);

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia

Formato: .mdb, .shp, .pdf

Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati

REPERIBILITA’ dATI database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRdAT 
(infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 499 (superficie poligono  PPR)
cOMunI InTERESSATI  Forgaria nel Friuli, Trasaghis

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 43 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 3

SOggETTO gESTORE Organo gestore della riserva, LR 42/96: Associazione dei comuni di 
Forgaria nel Friuli e Trasaghis; referente Comune di Forgaria nel Friuli

PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS  art. 11-14, 17 LR 42/96 

dPReg. 30 dicembre 2009, n. 0369/Pres. BuR 13 gennaio 2010  
ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  dPReg. 26 giugno 2000, n. 0208/Pres. Regolamento art.18 LR 42/96, 

BuR n. 28 del 12 luglio 2000
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La riserva è inclusa nel sito natura 2000 zSc IT 33200015 Valle del 
Medio Tagliamento

LINK INFO WEB RAFVG 

b05010201- Riserva naturale regionale del Lago di cornino

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
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GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 499 (superficie poligono  PPR)
cOMunI InTERESSATI  Forgaria nel Friuli, Trasaghis

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 43 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 3

SOggETTO gESTORE Organo gestore della riserva, LR 42/96: Associazione dei comuni di 
Forgaria nel Friuli e Trasaghis; referente Comune di Forgaria nel Friuli

PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS  art. 11-14, 17 LR 42/96 

dPReg. 30 dicembre 2009, n. 0369/Pres. BuR 13 gennaio 2010  
ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  dPReg. 26 giugno 2000, n. 0208/Pres. Regolamento art.18 LR 42/96, 

BuR n. 28 del 12 luglio 2000
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La riserva è inclusa nel sito natura 2000 zSc IT 33200015 Valle del 
Medio Tagliamento

LINK INFO WEB RAFVG 

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

Il perimetro del PcS LR42/96 è conforme ai criteri MiBAc

MOdALITA’ dI InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro 
istitutivo (classi interpretate)

Il perimetro è stato identicamente trasposto ad eccezione dei limiti 
amministrativi comunali

n. 5 classi interpretate: catasto limiti amministrativi, catasto particelle, 
viabilità,  tratti  virtuali,  edizione  vettoriale  dei  confini  comunali  RAFVG 
2014 (IRDAT )

n. 12 sottoclassi di specificazione.
Cartografie accessorie 

(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1:5000

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra tratti confermati e tratti 
modificati )

Il perimetro del PcS  è stato confermato identicamente ad eccezione 
dei  tratti  interpretati  come  confini  comunali  che  sono  stati  trasposti 
sull’edizione vettoriale dei confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sono stati interpretati e trasposti su base cTRn e catastale 33 tratti 
diversi 

Rispetto al limite del PCS sono stati confermati n.14 tratti e n. 9 modificati

nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dELLA RISERVA E SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro di PcS approvato
Provvedimento di approvazione dPR 30 dicembre 2009, n. 0369/Pres. pubblicato su BuR 13.01.2010  

Reperibilità originali cartacei e pdf presso Servizio paesaggio e 
biodiversità

Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:5000;

Perimetro di riserva tracciato su base cartografica catastale assemblata 
da tavolette raster 1:2000;

Tecniche utilizzate per la digitalizzazione: Programma autocad, funzioni 
disegno;

Formato: .dxf , pdf

Perimetro  georiferito  su  capisaldi  geografici  rappresentati  su  CTRN 
1:5000,  e  reso  su  tale  immagine  cartografica  (nella  rappresentazione 
fornita i tratti costituiti da confini comunali catastali non  oincidono con 
i confini comunali CTRN 2003)

non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro presenti nel 
PcS

Il file del PCS approvato è disponibile su IRDAT (infrastruttura regionale 
dati ambientali e territoriali) in formato .shp, .mdb 

b05010201- Riserva naturale regionale del Lago di cornino

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 17

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 Perimetro  PcS LR 42/96

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 1:5000

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, confini comunali 
sostituiti con confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT);

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia

Formato: .mdb, .shp, .pdf

Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati

REPERIBILITA’ dATI database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRdAT 
(infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha  2344 (superficie del  poligono PCS)
cOMunI InTERESSATI  Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d’Isonzo

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 47 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 7

SOggETTO gESTORE Organo gestore della riserva, LR 42/96: Associazione dei comuni di 
Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d’Isonzo; referente comune 
di Staranzano

PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS  art. 11-14, 17 LR 42/96 approvato  con dPReg 11 marzo 2008 n. 
077/Pres.;  modificato con DPReg 29 novembre 2012 n. 0243/Pres.

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  Regolamento: DPReg 6 novembre 2003, n. 0405/Pres (art.18 LR 42/96)
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La  riserva  è  ricompresa nel  sito N2000  IT  33300005 Foce dell’Isonzo-
Isola della Cona (ZSC ZPS) Dir 42/93 CEE

LINK INFO WEB RAFVG 

b05010205- Riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE18

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha  2344 (superficie del  poligono PCS)
cOMunI InTERESSATI  Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d’Isonzo

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 47 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 7

SOggETTO gESTORE Organo gestore della riserva, LR 42/96: Associazione dei comuni di 
Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d’Isonzo; referente comune 
di Staranzano

PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS  art. 11-14, 17 LR 42/96 approvato  con dPReg 11 marzo 2008 n. 
077/Pres.;  modificato con DPReg 29 novembre 2012 n. 0243/Pres.

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  Regolamento: DPReg 6 novembre 2003, n. 0405/Pres (art.18 LR 42/96)
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La  riserva  è  ricompresa nel  sito N2000  IT  33300005 Foce dell’Isonzo-
Isola della Cona (ZSC ZPS) Dir 42/93 CEE

LINK INFO WEB RAFVG 

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

Il perimetro del PcS LR42/96 è stato ritenuto conforme ai criteri MiBAc

MOdALITA’ dI InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione  dei  perimetri(classi  e 
sottoclassi  interpretate)

Il perimetro è stato identicamente trasposto ad eccezione dei limiti 
amministrativi comunali

n. 7 classi interpretate (idrografia, orografia, virtuale, viabilità)

n. 16 sottoclassi di specificazione (riva canale, acquedotto, bordo strada, 
sentiero, limite bosco, ponte, scarpata, ecc.)

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

dB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1:5.000
contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Sono stati interpretati e trasposti 60 tratti.

Il perimetro del PcS è stato confermato identicamente ad eccezione 
dei  tratti  interpretati  come  confini  comunali  che  sono  stati  trasposti 
sull’edizione vettoriale dei confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dELLA RISERVA E SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro  di  PCS  approvato  (che  costituisce  precisazione  in  scala 

dettagliata dell’indicazione territoriale definita in scala 1:25.000 su base 
cRn 1.25.000/1989 dall’allegato 7 della LR 42/96)

Provvedimento di approvazione Approvato con DPReg 11 marzo 2008 n. 077/Pres;   modificato DPReg 
29 novembre 2012 n. 0243 pubblicato su BuR n. 35 del 12 dicembre 
2012

Reperibilità originali cartacei e pdf presso Servizio Paesaggio e 
Biodiversità

descrizione tecnica

(formato  cartaceo  o  digitale,  base 
cartografica,  scala,  tipo  di  disegno/
digitalizzazione, database associato, 
descrizione associata)

Il perimetro è trattato nella Relazione a PcS  al punto B14 zonizzazione, 
dove sono anche descritte due zone puntuali e illustrato nelle tavole 
B2a,  B2b.  Il  perimetro  è  disegnato  su  basi  cartografica  CTRN  1:5000 
georiferita a scala nominale 1:10.000 con programma autocad funzione 
disegno 

Il  perimetro  è  anche  raffigurato  alla  tav. B7  “a”  e  “b”  sovrapposto  alla 
base catastale

non ci sono database associati 

Su IRdAT è reso disponibile il perimetro del PcS in formato .mdb, .shp.

b05010205- Riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 19

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 Perimetro  PcS LR 42/96

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 1:5000

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, 

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia

Formato: .mdb, .shp, .pdf

Database beni  paesaggistici:    “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati

REPERIBILITA’ dATI database beni paesaggistici sarà messe a disposizione su IRdAT 
(infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) o presso gli uffici 
competenti

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 109 (superficie del poligono PCS)
cOMunI InTERESSATI  duino Aurisina

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 49 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 9

SOggETTO gESTORE Organo gestore della riserva, LR 42/96: comune di duino
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS  art. 11-14, 17 LR 42/96 

dPReg. 17 aprile 2009 n. 0110/Pres. in BuR n. 17 del 29 aprile 2009
ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La riserva è ricompresa nei siti natura 2000 zSc IT 33400006 carso 
triestino e goriziano e zPS IT 33410002 Aree carsiche della Venezia 
giulia della dir 42/93 cEE

LINK INFO WEB RAFVG 

b05010207- Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE20

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 109 (superficie del poligono PCS)
cOMunI InTERESSATI  duino Aurisina

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 49 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 9

SOggETTO gESTORE Organo gestore della riserva, LR 42/96: comune di duino
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE,  ATTO, 
PuBBLIcAzIOnE

PcS  art. 11-14, 17 LR 42/96 

dPReg. 17 aprile 2009 n. 0110/Pres. in BuR n. 17 del 29 aprile 2009
ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La riserva è ricompresa nei siti natura 2000 zSc IT 33400006 carso 
triestino e goriziano e zPS IT 33410002 Aree carsiche della Venezia 
giulia della dir 42/93 cEE

LINK INFO WEB RAFVG 

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

Il perimetro del  PcS LR 42/96 è stato ritenuto conforme ai criteri MiBAc

MOdALITA’ dIInTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro 
istitutivo (classi interpretate)

Il perimetro è stato suddiviso in n. 10 tratti attribuiti a n. 3 classi e n. 4 
sottoclassi

Le geometrie sono state identicamente confermate
Cartografie accessorie 

(formato/anno/scala/base)

nO

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

n. 10 tratti

Il perimetro del PcS  è stato ricondotto a tratti virtuali confermati

La conformazione dell’ambito, la precisione della descrizione e delle 
rappresentazioni fornite consentono un’agevole identificazione

nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dELLA RISERVA E SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro di PcS approvato che costituisce precisazione in scala 

dettagliata dell’indicazione territoriale definita in scala 1:25.000 su base 
cartografica CRN 1:25.000/1989 dall’allegato 9 della LR 42/96

Provvedimento di approvazione dPReg 17 aprile 2009 0110/Pres., pubblicato su BuR 17 del 29 aprile 
2009 

Reperibilità originali cartacei e pdf presso Servizio Paesaggio e Biodiverità
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

PcS 

Il perimetro è compiutamente descritto nei suoi capisaldi “materiali” 
all’art.6 delle nTA del PcS . Il perimetro è rappresentato a scala nominale 
1:25000

Il perimetro del PcS è reso in due tavole separate rispettivamente su 
base cartografica CTRN 1:5000 e su base cartografica Catastale 1:2000

La conformazione dell’ambito non solleva particolari problematiche di 
riconoscimento   perimetro

Il perimetro è digitato con Programma Autocad, funzioni disegno

non ci sono database associati 

Formato:  .dxf , .pdf

Su IRdAT è disponibile il perimetro del PcS in formato .mdb, .shp

b05010207- Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 21

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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





Ambiti territoriali art. 142, lett. f) Ptratti e riserve

RISERVE nATuRALI REgIOnALI 
SEnzA PIAnO dI cOnSERVAzIOnE 
E SVILuPPO APPROVATO

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 23

Scheda di sito
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 (LR 42/96)

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESASu 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 reperibili presso gli uffici competenti

Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAc
AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha  126 (Superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Marano Lagunare

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 44 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
96 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 4

SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva: comune di Marano Lagunare
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE  (PCS 
art. 11-14,17 LR42/96)

In corso

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  DPReg 06 novembe 2003 n. 404/Pres.  (LR 42/96 art.18)
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

L’area è ricompresa nella zSc zPS IT 3320037 Laguna di grado e Marano 
per la metà della sua estensione, in corrispondenza alla parte acquatica

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

b05010202- Riserva naturale regionale Valle canal novo

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE24

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha  126 (Superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Marano Lagunare

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 44 pubblicata sul II suppl. straordinario  del 30 settembre 
96 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 4

SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva: comune di Marano Lagunare
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE  (PCS 
art. 11-14,17 LR42/96)

In corso

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  DPReg 06 novembe 2003 n. 404/Pres.  (LR 42/96 art.18)
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

L’area è ricompresa nella zSc zPS IT 3320037 Laguna di grado e Marano 
per la metà della sua estensione, in corrispondenza alla parte acquatica

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

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

Perimetro istitutivo della LR 42/96 trasposto in conformità alle linee 
guida MiBAc

MOdALITA’ dI InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro (classi e 
sottoclassi interpretate)

12 sottoclassi di specificazione interpretate. 

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

PRgc del comune di Marano Lagunare dcc 23 del 09 agosto 2013 
zonizzazione

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

La  nuova  delimitazione  modificata  quasi  interamente  il  perimetro 
istitutivo scalato trasposto e georiferito

Sono stati interpretati e trasposti n. 23 segmenti diversi (tratti)   

Le sottoclassi scelte sono: scolina, scarpata, palizzata, bordo strada, 
tratti riconducibili al PRgc. E’ stato confermato un breve tratto di 
congiungente“virtuale”

In particolare, per quanto riguarda il tratto ovest di delimitazione della 
riserva in area di bonifica si è scelto di introdurre un elemento precisato 
nel PRgc in corrispondenza di una scolina

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. 44, Allegato 4 aI SuPPLEMEnTO ORdInARIO al BuR n. 28 

del 30 settembre 1996
descrizione tecnica

(formato  cartaceo  o  digitale,  base 
cartografica,  scala,  tipo  di  disegno/
digitalizzazione, database associato, 
descrizione associata)

Cartaceo,  scala nominale 1:25000, digitizer  su base cartografica   CRN 
1:25000 del 1989/2002

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

b05010202- Riserva naturale regionale Valle canal novo

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 25

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 RESASu 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 reperibili presso gli uffici competenti

Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAc
AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha  1.352 (Superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Marano Lagunare

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 45 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 5

SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva: comune di Marano Lagunare
PIAnIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

In corso

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  DPReg 6 novembre 2003, n. 0404/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

L’area è interamente ricompresa nella zSc zPS IT 3320037 Laguna di 
grado e Marano 

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

b05010203- Riserva naturale regionale Foci dello Stella

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE26

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha  1.352 (Superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Marano Lagunare

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 45 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 5

SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva: comune di Marano Lagunare
PIAnIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

In corso

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  DPReg 6 novembre 2003, n. 0404/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

L’area è interamente ricompresa nella zSc zPS IT 3320037 Laguna di 
grado e Marano 

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

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. 14 sottoclassi di specificazione interpretate

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

PRgc del comune di Marano Lagunare – carta dei vincoli
contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

La nuova delimitazione modifica quasi interamente il perimetro istitutivo 
scalato trasposto e georiferito

Sono stati interpretati e trasposti n. 30 segmenti diversi (tratti)

In particolare, per quanto riguarda i tratti in laguna sono stati interpretati 
e rappresentati con sottoclassi cTRn quali i canali lagunari o subacquei 
(Litoranea veneta a este sud est), costa laguna, argini

nella parte nord del perimetro due tratti “virtuali” coincidono con il 
perimetro istitutivo

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. 44, Allegato 6  SuPPLEMEnTO ORdInARIO al BuR n. 28 

del 30 settembre 1996
descrizione tecnica

(formato  cartaceo  o  digitale,  base 
cartografica,  scala,  tipo  di  disegno/
digitalizzazione, database associato, 
descrizione associata)

Cartaceo,  scala nominale 1:25000, digitizer  su base cartografica   CRN 
1:25000 del 1989/2002

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

b05010203- Riserva naturale regionale Foci dello Stella

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 27

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 reperibili presso gli uffici competenti

Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAc
AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 330 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  grado

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 46 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 6

SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva: comune di grado
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

In corso

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  DPGR 10 novembre 2000, n. 0405/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

L’area è quasi coincidente con la  zSc zPS IT 33300006 Val cavanata e 
Banco Mula di Muggia

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

b05010204- Riserva naturale regionale Valle cavanata

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE28

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 330 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  grado

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96 art. 46 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 6

SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva: comune di grado
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

In corso

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  DPGR 10 novembre 2000, n. 0405/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

L’area è quasi coincidente con la  zSc zPS IT 33300006 Val cavanata e 
Banco Mula di Muggia

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

ESITI  RICOGNIZIONE  (necessità 
di 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 sottoclassi di specificazione interpretate. 

Cartografie accessorie utilizate

(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

PRgc del comune di grado – carta dei vincoli

Perimetro del Sito Rete natura 2000 zSc zPS IT 33300006 Val cavanata 
e Banco Mula di Muggia.

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Sono stati interpretati e trasposti n. 20 segmenti diversi (tratti)

La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo 
scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo

Sono stati interpretati e rappresentati con sottoclassi cTRn quali 
idrografia, orografia, viabilità

Sono stati confermati due elementi istitutivi: un tratto in laguna, non 
interpretabile  su  elementi  fisici,  ed  uno  a  delimitazione  della  riserva 
verso le aree di bonifica nord ovest 

Tali tratti coincidono con il perimetro istitutivo

Nessun elemento della delimitazione ufficiale del sito della Rete Natura 
2000 è stato identicamente assunto nella nuova perimetrazione

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. 44, Allegato 6  SuPPLEMEnTO ORdInARIO al BuR n. 28 

del 30 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Cartaceo,  scala nominale 1:25000, digitizer  su base cartografica   CRN 
1:25000 del 1989/2002

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

b05010204- Riserva naturale regionale Valle cavanata

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 29

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 reperibili 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 LR 42/96  art. 48 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 8

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-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1

b05010206 - Riserva naturale regionale Laghi di doberdò e Pietrarossa

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE30

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 747 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  doberdo’ del Lago, Monfalcone, Ronchi dei Legionari

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96  art. 48 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 8

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-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/FOGLIA13/#n1

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 
(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

Piano regolatore generale comunale – carta dei vincoli

Perimetro dei Siti Rete n2000

carta degli habitat n2000
contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Sono  stati  interpretati  e  trasposti  n.  62  segmenti  diversi  (tratti)  nel 
perimetro sottoposto a validazione

La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo 
scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo interamente. 
In particolare, utilizzando il perimetro riportato nel PRgc del comune di 
doberdò del Lago, redatto con criteri 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 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
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

b05010206 - Riserva naturale regionale Laghi di doberdò e Pietrarossa

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 31

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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  RESASu 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  suIRDAT(infrastruttura  regionale  dati 
ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti

Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAc
AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 275 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Sgonico, Monrupino

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96  art. 50 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 10

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

L’area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell’art.136 d Lgs 42/2004 
dal d.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla g.u. n. 140 del 31 maggio 
1972

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

b05010208 - Riserva naturale regionale Monte Lanaro

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE32

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 275 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Sgonico, Monrupino

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96  art. 50 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 10

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

L’area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell’art.136 d Lgs 42/2004 
dal d.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla g.u. n. 140 del 31 maggio 
1972

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

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

Perimetro istitutivo della LR42/96 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 sottoclassi di specificazione interpretate

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

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1:5.000
contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Sono stati interpretati e trasposti n. 16 segmenti diversi (tratti)

La  nuova  delimitazione  proposta  su  CTRN  sostituisce  e  modificasolo 
parzialmente il perimetro istitutivo scalato, trasposto e georiferito su 
tale base

In particolare è stato assunto  il  limite “confine di stato” di più recente 
rappresentazione  (IRDAT) al posto di quello  rappresentato nella CTRN 
2003 e sono stati precisati due piccoli tratti afferenti alle sottoclassi 
orografia e viabilità

L’esame  del  PRGC  non  ha  offerto  elementi  significativi  e  si  è  scelto 
di interpretare come “virtuali” le geometrie derivanti dal perimetro 
istitutivo, confermandole senza modificarle

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 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Cartaceo,  scala  nominale  1:25000,  digitizer  su  base  cartografica  CRN 
1:25000 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

b05010208 - Riserva naturale regionale Monte Lanaro

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 33

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 reperibili presso gli uffici competenti

Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MIBAc
AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 155 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Monrupino

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96  art. 51 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 11

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.

L’area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell’art.136 d Lgs 42/2004 
dal d.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla g.u. n. 140 del 31 maggio 
1972

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

b05010209 - Riserva naturale regionale Monte Orsario

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE34

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 155 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Monrupino

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96  art. 51 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
1996 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 11

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.

L’area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell’art.136 d Lgs 42/2004 
dal d.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla g.u. n. 140 del 31 maggio 
1972

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

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

Perimetro istitutivo della LR42/96 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. 10 sottoclassi di specificazione interpretate

Cartografie accessorie utilizzate 

(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1:5.000

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Sono stati interpretati e trasposti n. 20 segmenti diversi (tratti) 

La nuova delimitazione proposta su cTRn sostituisce interamente 
il perimetro istitutivo scalato, trasposto e geo riferito su tale base.  In 
particolare è stato assunto il  limite statale dalla CTRN 2003 (Il confine 
individuato risulta totalmente modificato rispetto a quello istitutivo)

E’ stato possibile interpretare gli altri elementi su primitive prossime a 
elementi certi come il bordo strada e il sentiero

In mancanza di migliori interpretazioni si è riproposto come confermato 
un tratto “virtuale” appartenente alla perimetrazione istitutiva

L’esame del PRGC non ha offerto elementi significativi
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 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Cartaceo,  scala  nominale  1:25000,  digitizer  su  basecartografica  CRN 
1:25000 del 1989

digitalizzazione a cura dell’amministrazione regionale pubblicata nel 
2006 su IRdAT, scala nominale 1: 2500

non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

b05010209 - Riserva naturale regionale Monte Orsario

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 35

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 RESASu BASE 
cTRn1:5000

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 reperibili presso gli uffici competenti

Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAc
AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 772 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  comune di San dorligo della Valle - dolina

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96  art. 52 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
96 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 12

SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva:comune di San dorligo della Valle
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

In corso

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  DPReg 27 ottobre 2005, n. 0376/Pres. (LR 42/96 art.18)

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.L’area è inoltre interamente vincolata ai sensi 
dell’art.136 d Lgs 42/2004 dal d.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla 
g.u. n. 140 del 31 maggio 1972

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

b05010210 - Riserva naturale regionale della Val Rosandra

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE36

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 772 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  comune di San dorligo della Valle - dolina

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 42/96  art. 52 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 
96 al BuR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 12

SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva:comune di San dorligo della Valle
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

In corso

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  DPReg 27 ottobre 2005, n. 0376/Pres. (LR 42/96 art.18)

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.L’area è inoltre interamente vincolata ai sensi 
dell’art.136 d Lgs 42/2004 dal d.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla 
g.u. n. 140 del 31 maggio 1972

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

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. 37 sottoclassi di specificazione interpretate

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

Piano regolatore generale comunale – carta dei vincoli

Perimetro dei Siti Rete natura 2000 carta degli habitat natura 2000
contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Sono  stati  interpretati  e  traspostin.  157  segmenti  diversi  (tratti)  nel 
perimetro sottoposto a validazione

La  nuova  delimitazione  trasposta  su  CTRN  sostituisce/modifica 
il perimetro istitutivo scalato e trasposto georiferito su tale base 
precisandolo  interamente.  Le  classi CTRN più utilizzate  sono:  viabilità, 
idrografia, orografia, elementi divisori, vegetazione,reti e impianti

Sono state fatte proprie alcune scelte contenute nel PRgc di San 
Dorligo che modifica in ampliamento in alcuni tratti il confine istitutivo 
attestandosi su elementi ben riconoscibili

 E’ stato anche utilizzato il disegno particolareggiato ma in bozza 
di  perimetro  definitivo  collaborativamente  messo  a  disposizione 
dall’Organo gestore

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 12 SuPPLEMEnTO ORdInARIO al BuR n. 28 

del 30 settembre 1996
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Cartaceo,  scala  nominale  1:25000,  digitizer  su  base  cartografica  CRN 
1:25000 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

b05010210 - Riserva naturale regionale della Val Rosandra

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 37

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 
cTRn1:5000

Scala nominale 1: 5000

Base cartografica CTRN2 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 reperibili presso gli uffici competenti

Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAc
AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 309 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Andreis, Barcis, Montereale Valcellina

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 13/98 art. 9 comma 13 BuR n. 35, 30 agosto 2006 Allegato 19
SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva: Ente parco naturale regionale delle 

Dolomiti Friulane
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

nO

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  nO
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

L’area  è  quasi  coincidente  con  la  ZSC  IT3310004  Forra  del  Torrente 
cellina

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

b05010211 - Riserva naturale regionale Forra del Cellina

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE38

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 309 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Andreis, Barcis, Montereale Valcellina

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO LR 13/98 art. 9 comma 13 BuR n. 35, 30 agosto 2006 Allegato 19
SOggETTO gESTORE Organo gestore della Riserva: Ente parco naturale regionale delle 

Dolomiti Friulane
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

nO

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  nO
PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

L’area  è  quasi  coincidente  con  la  ZSC  IT3310004  Forra  del  Torrente 
cellina

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

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 sottoclassi di specificazione interpretate

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

Perimetro del Sito N2000 ZSC  IT3310004 Forra del Torrente Cellina

carta 25.000 Tabacco

dTM a  1 metro fornito dalla Protezione civile
contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Sono stati interpretati e trasposti n. 34 segmenti diversi (tratti)

La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo 
scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo. Sono stati 
interpretati e rappresentati con sottoclassi cTRn quali sentiero cAI, 
fiume o corso d’acqua, bordo diga

Sono stati confermati due elementi istitutivi: per i tratti a est e a sud 
ovest in cui il confine corre su elementi idrografici ed orografici incerti

Nessun elemento della delimitazione ufficiale del sito della Rete Natura 
2000 è stato identicamente assunto nella nuova perimetrazione

nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dELLA RISERVA E SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione LR 13/98 art.9 comma 13 e 14, BuR n. 17 del 10 novembre 1998, Allegato 

19 alla LR 42/96. 

La LR 13/98 istituisce quale riserva l’area di reperimento individuata 
dalla LR 42/96. Il perimetro dell’area di reperimento viene assunto quale 
perimetro istitutivo della riserva.

Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Cartaceo,  scala  nominale  1:25000,  digitizer  su  base  cartografica  CRN 
1:25000 del 1989/2002

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

b05010211 - Riserva naturale regionale Forra del Cellina

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 39

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 reperibili presso gli uffici competenti 

Rappresentazioni in formato 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 LR  17/06,  art.  21  che  istituisce  l’art  43  bis modificando  la  LR  42/96, 
successivamente modificata dalla LR 14/2007 Allegato A .

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-risorse-naturali/FOGLIA203/
FOGLIA133/

b05010212 - Riserva naturale regionale della Val Alba

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE40

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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 reperibili presso gli uffici competenti 

Rappresentazioni in formato 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 LR  17/06,  art.  21  che  istituisce  l’art  43  bis modificando  la  LR  42/96, 
successivamente modificata dalla LR 14/2007 Allegato A .

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-risorse-naturali/FOGLIA203/
FOGLIA133/

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 orografia 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 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Sono stati interpretati e trasposti n.56 segmenti diversi (tratti)   

Rispetto al limite istitutivo sono stati confermati n. 21 tratti e modificati 
n. 14

nella parte est del perimetro, in particolare, i tratti interpretati 
come  catastali  e  confini  comunali  hanno  richiesto  la  corrispondente 
trasposizione  sulle  nuove  basi  cartografiche  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  molto  modesta  e  caratteristiche  omogenee 
alla riserva ora ricompresa nel territorio comunale di Moggio udinese 
dalla  perimetrazione  IRDAT  2014  (e  anteriormente  esclusa  perché 
erroneamente collocata 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 istituzione della riserva 
pubblicato sul BuR n. 35 del 30 agosto 2006) 

Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

cartaceo scala nominale 1:50.000 
Base cartografica CTRN 2003
Tecnica di disegno digitale scala di riferimento 1:5000, formato .dwg, 
senza aggancio alle primitive della base cartografica. Successivamente 
georiferito
Confini  comunali  assunti  da  CTRN  2003,  nella  digitazione  è  stata 
utilizzata cartografia catastale in formato raster 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

b05010212 - Riserva naturale regionale della Val Alba

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 41

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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





Ambiti territoriali art. 142, lett. i) aree umide di interesse internazionale

AREE uMIdE dI InTERESSE InTERnAzIOnALE

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 43

Scheda di sito
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 deriva dalla trasposizione del perimetro 
istitutivo 

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 1:5000

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini 
comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia, funzioni “snap”  per l’aggancio 
delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata

Formato .mdb, .shp, .pdf

database “perimetri” e “aree” associati
REPERIBILITA’ dATI Database beni  paesaggistici:  “aree”  e    tecnico  cartografico  “perimetri” 

saranno  messi  a  disposizione  su  IRDAT  (infrastruttura  regionale  dati 
ambientali e territoriali)

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, marzo 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 358 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  grado

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO decreto Ministero Agricoltura e foreste 27 gennaio 1978
SOggETTO gESTORE nO
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

nO

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  nO

PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La zona umida è quasi integralmente inclusa nella Riserva naturale 
regionale bene paesaggistico b050102RnR05 Val cavanata e nel sito 
natura 2000 zPS zSc IT3300006 Valle cavanata e Banco Mula di Muggia

LINK INFO WEB RAFVG  nO

b05010501 - zona umida di interesse internazionale Val cavanata

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE44

GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 358 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  grado

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO decreto Ministero Agricoltura e foreste 27 gennaio 1978
SOggETTO gESTORE nO
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

nO

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  nO

PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La zona umida è quasi integralmente inclusa nella Riserva naturale 
regionale bene paesaggistico b050102RnR05 Val cavanata e nel sito 
natura 2000 zPS zSc IT3300006 Valle cavanata e Banco Mula di Muggia

LINK INFO WEB RAFVG  nO

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

Il perimetro istitutivo del dM 1978e le successive digitalizzazioni 
elaborate per  il piano  territoriale  regionale  (PTR 2007)  - Adottato con 
dPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007 sono stati valutati non 
conformi alle Linee guida MiBAc

MOdALITA’ dI InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro (classi e 
sottoclassi interpretate)

n.14 sottoclassi di specificazione CTRN sono stati interpretati

Cartografie accessorie utilizzate 

(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1: 5000

digitalizzazione su base cTRn 1:5000 del perimetri delle aree Ramsar, 
scala nominale 1:5000 elaborata per il piano territoriale regionale (PTR 
2007) - Adottato con dPReg. n. 0329/Pres. del 16ottobre 2007

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Considerato  l’approssimazione  dell’allegato  cartografico  istitutivo 
esaminato,  il  nuovo  confine  è  stato  in  massima  parte  trasposto 
utilizzando le interpretazioni già attribuite dalla citata digitalizzazione 
“PTR 2007”

Tali perimetri costituiscono una rappresentazione accurata, in cui 
sono già stati affrontati i problemi di trasposizione e l’interpretazione 
necessariamente conseguenti al cambio di scala e di base cartografica

I perimetri  2007 sono stati  tenuti a riferimento nella nuova digitazione 
resasi però necessaria  per uniformare anche le tecniche di disegno ai 
criteri MiBAc. Ove possibile i tratti sono stati ripresi da elementi della 
CTRN;  i  tratti  giudicati  non  interpretabili  sono  stati  confermati    come  
linee virtuali, così in particolare porzione della linea a mare, ripresa dalla 
trasposizione 1:25000 e i tratti corrispondenti all’area di bonifica a ovest 
della strada provinciale, perimetrati originariamente in corrispondenza di 
un percorso non più definibile. I limiti amministrativi sono stati tracciati 
sul DB vettoriale RAFVG 2014

Sono stati interpretati e trasposti su base cTRn n. 19 tratti diversi 
attribuiti alle classi: viabilità, costa di mare, argine e a n. 14 sottoclassi 
cTRn 2007 

nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dELLA RISERVA E SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORE AL PPR
Tipo perimetro zona umida di interesse internazionale 
Provvedimento di istituzione delimitazione istituita e approvata con d.M. 27 gennaio 1978, pubblicata 

su g.u. n.50 del 20 febbraio 1978
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000
Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1:25000 anteriore alla data 
di istituzione del 1975
Tecnica utilizzata: disegno manuale  
Reperito da BuR
non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro
File disponibile su IRDAT

b05010501 - zona umida di interesse internazionale Val cavanata
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INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 deriva dalla trasposizione del perimetro 
istitutivo 

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 1:5000

Scala  nominale  1:5000,  Base  cartografica  CTRN2  edizione,  Confini 
comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia, funzioni “snap”  per l’aggancio 
delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata

Formato .mdb, .shp, .pdf

database “perimetri” e “aree” associati
REPERIBILITA’ dATI Database  beni  paesaggistici:  “aree”  etecnico  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 1.417 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Marano Lagunare, Muzzana, Palazzolo dello Stella, Precenicco

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO decreto Ministero Agricoltura e foreste 11 aprile 1979
SOggETTO gESTORE nO
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

nO

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  nO

PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La zona umida è quasi integralmente inclusa nella Riserva naturale 
regionale bene paesaggistico b050102RNR04 Foci dello Stella e nel sito 
natura 2000 zPS zSc IT3320037 Laguna di Marano e grado

LINK INFO WEB RAFVG  nO

b05010502 zona umida di interesse internazionale 
Marano Lagunare Foci dello Stella
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GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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



SUPERFICIE POLIGONO Ha 1.417 (superficie poligono PPR)
cOMunI InTERESSATI  Marano Lagunare, Muzzana, Palazzolo dello Stella, Precenicco

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO decreto Ministero Agricoltura e foreste 11 aprile 1979
SOggETTO gESTORE nO
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

nO

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  nO

PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La zona umida è quasi integralmente inclusa nella Riserva naturale 
regionale bene paesaggistico b050102RNR04 Foci dello Stella e nel sito 
natura 2000 zPS zSc IT3320037 Laguna di Marano e grado

LINK INFO WEB RAFVG  nO

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

Il perimetro istitutivo del dM 1979, e le successive digitalizzazioni 
elaborati  per  il  piano  territoriale  regionale  (PTR  2007)  -  Adottato  con 
dPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007 sono stati valutati non 
conformi alle Linee guida MiBAc

MOdALITA’ dI InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro (classi e 
sottoclassi interpretate)

n. 14 sottoclassi di specificazione della CTRN sono state utilizzate

Cartografie accessorie utilizzate 

(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1: 5000
digitalizzazione su base cTRn 1:5000 del perimetri delle aree Ramsar, 
scala nominale 1:5000 elaborata  per il piano territoriale regionale (PTR 
2007) - Adottato con dPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Considerato  l’approssimazione  dell’allegato  cartografico  istitutivo 
esaminato,  il  nuovo  confine  è  stato  in  massima  parte  trasposto 
utilizzando le interpretazioni già attribuite dalla citata digitalizzazione 
“PTR 2007”
Tali perimetri costituiscono una rappresentazione accurata, in cui 
sono già stati affrontati i problemi di trasposizione e l’interpretazione 
necessariamente conseguenti al cambio di scala e di base cartografica
I perimetri  2007 sono stati  tenuti a riferimento nella nuova digitazione 
resasi però necessaria  per uniformare anche le tecniche di disegno ai 
criteri MiBAc
Ove possibile gli tratti sono stati ripresi da elementi della cTRn 2007 
sottoclassi viabilità, riva di canale, costa di laguna, canale; i tratti giudicati 
non interpretabili sono stati confermati come  linee virtuali, e tratte dalla 
trasposizione della cartografia IGM 1:25000 istitutiva, così in particolare 
la linea a mare laddove non trasponibile sulla rappresentazione dei 
canali contenuta nella cTRn
I limiti amministrativi sono stati tracciati sul DB vettoriale RAFVG 2014
Nella fase di  interpretazione è stato anche considerato  il confine della 
Riserva naturale regionale omonima
Sono stati interpretati e trasposti su base cTRn n. 54 tratti diversi 
attribuiti a n. 14 sottoclassi cTRn

nOTE
dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dELLA RISERVA E SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORE AL PPR
Tipo perimetro zona umida di interesse internazionale 
Provvedimento di istituzione delimitazione istituita e approvata con d.M. 11 aprile 1979, pubblicata 

su g.u. n.  167 del 20 giugno1979
Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000
Perimetro  tracciato  su  base  cartografica  IGM  1:  25000  anteriore  alla 
data di istituzione del 1975
Tecnica utilizzata: disegno manuale  
Reperito da BuR
non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro
File disponibile su IRDAT
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INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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 Perimetro PcS LR 42/96

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 1:5000

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, Confini comunali 
sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia

Formato .mdb, .shp, .pdf

Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati

REPERIBILITA’ dATI database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRdAT 
(infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibile presso 
il “Servizio paesaggio e biodiversità” 

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, marzo 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 2.344 (superficie PCS)
cOMunI InTERESSATI  Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d’Isonzo

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 9 
marzo 2016  (G.U. Serie Generale n. 76  1 aprile 2016)

SOggETTO gESTORE nO
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

nO

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  nO

PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La zona umida è coincidente riserva naturale regionale bene paesaggistico 
b050106 RNR Riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo e nel sito 
Natura 2000 ZSC ZPS IT 33300005 Foce dell’Isonzo-Isola della Cona Dir 
42/93 cEE

LINK INFO WEB RAFVG  nO

b05010503 Zona  umida  di  interesse  internazionale  Foce 
dell’Isonzo - Isola della cona
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GENERALITà DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda di sito
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 Perimetro PcS LR 42/96

dEScRIzIOnE TEcnIcA dELLA

RAPPRESEnTAzIOnE RESA Su BASE 
cTRn 1:5000

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, Confini comunali 
sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema gIS geomedia

Formato .mdb, .shp, .pdf

Database  beni  paesaggistici:  “aree”  e  tecnico  cartografico  “perimetri” 
associati

REPERIBILITA’ dATI database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRdAT 
(infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibile presso 
il “Servizio paesaggio e biodiversità” 

AuTORE, AnnO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, marzo 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 2.344 (superficie PCS)
cOMunI InTERESSATI  Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d’Isonzo

PROVVEdIMEnTO ISTITuTIVO decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 9 
marzo 2016  (G.U. Serie Generale n. 76  1 aprile 2016)

SOggETTO gESTORE nO
PIANIFICAZIONE  DI  SETTORE    (PCS 
art. 11-14, 17 LR 42/96)

nO

ALTRI REgOLAMEnTI dI SETTORE  nO

PRESEnzA cOnTESTI dI TuTELA 
cOLLEgATI

La zona umida è coincidente riserva naturale regionale bene paesaggistico 
b050106 RNR Riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo e nel sito 
Natura 2000 ZSC ZPS IT 33300005 Foce dell’Isonzo-Isola della Cona Dir 
42/93 cEE

LINK INFO WEB RAFVG  nO

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

Il perimetro del  PcS della Riserva LR 42/96 è stato ritenuto conforme 
ai criteri MiBAc

Il perimetro assunto per il PPR è quello trasposto dal PPR per la riserva
MOdALITA’ dI InTERPRETAzIOnE E TRASPOSIzIOnE Su BASE cTRn 1:5000
Interpretazione del perimetro (classi e 
sottoclassi interpretate)

Il perimetro assunto per il PPR per il bene paesaggistico riserva è stato 
identicamente  trasposto:  n.7  classi  interpretate    (idrografia,  orografia, 
virtuale, viabilità…)

n. 16 sottoclassi di specificazione (riva canale, acquedotto, bordo strada, 
sentiero, limite bosco, ponte, scarpata….) 

Cartografie accessorie utilizzate 

(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1:5.000

contenuti del database “tecnico 
cartografico” 

(numero dei tratti in cui sono suddivisi 
i perimetri, criteri e motivazioni nella 
scelta dei tratti utilizzati per disegnare 
il perimetro del bene paesaggistico 
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti 
modificati )

Sono stati interpretati e trasposti n. 60 tratti

n. 7 classi interpretate 

n. 16 sottoclassi di specificazione 

Il perimetro del PcS è stato confermato identicamente ad eccezione 
dei  tratti  interpretati  come  confini  comunali  che  sono  stati  trasposti 
sull’edizione  vettoriale  dei  confini  comunali  RAFVG  2014  (IRDAT)  per 
tutti i beni paesaggistici analizzati per il PPR

nOTE L’area Ramsar è istituita nel   perimetro definitivo della Riserva naturale 
regionale della Foce dell’Isonzo, precisato nel Piano di Conservazione e 
sviluppo in vigore LR 42/96

dATI SuLLA dELIMITAzIOnE dELLA RISERVA E SuA RAPPRESEnTAzIOnE AnTERIORE AL PPR
Tipo perimetro Perimetro  definitivo  della  Riserva  naturale  regionale  della  Foce 

dell’Isonzo, precisato nel Piano di conservazione e sviluppo in vigore LR 
42/96.

Provvedimento di istituzione decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  
9 marzo 2016 (GU n. 76 del 1 aprile 2016).

Descrizione tecnica (formato cartaceo 
o digitale, base cartografica, scala, tipo 
di disegno/digitalizzazione, database 
associato, descrizione associata)

Il perimetro è trattato nella Relazione al PcS al punto B14 zonizzazione, 
dove sono anche descritte due zone puntuali e illustrato nelle tavole 
B2a,  B2b.  Il  perimetro  è  disegnato  su  basi  cartografica  CTRN  1:5000 
georiferita a scala nominale 1:10.000 con programma autocad funzione 
disegno 
Il  perimetro  è  anche  raffigurato  alla  tav. B7  “a”  e  “b”  sovrapposto  alla 
base catastale)   
non ci sono database associati 
Su IRdAT è reso disponibile il perimetro del PcS in formato .mdb, shp

Zona  umida  di  interesse  internazionale  Foce 
dell’Isonzo - Isola della cona
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INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda di sito
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
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