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Vista la legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e
successive modificazioni, e in particolare:
- l’articolo 6 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale realizza l'inventario dei prati stabili naturali,
che contiene i dati relativi alle formazioni erbacee tutelate ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge
regionale, nonché codifica in una banca dati i prati stabili di pianura rilevati ai sensi dell’articolo 2 al fine
di impostare una politica permanente di studio conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali;
- l’articolo 6 bis, ai sensi del quale:
<<1. L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3:
a) d'ufficio, anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie di cui all' articolo 8 della legge
regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);
b) su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea
documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali.
1 bis. (ABROGATO)
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e
forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento
dell'inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole,
naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.>>;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2166, che approva l’Inventario dei
prati stabili naturali;
Attese le successive deliberazioni della Giunta regionale, che, ai sensi del predetto articolo 6 bis, comma
3, della legge regionale 9/2005 approvano l’aggiornamento straordinario dei prati stabili naturali, e
segnatamente:
- la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2166 recante “LR 9/2005, art 6,
comma 4. Approvazione dell’inventario dei prati stabili naturali.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2008, n. 885 recante “LR 9/2005, art 6 e art
6 bis. Inventario dei prati stabili naturali della pianura. approvazione aggiornamento
straordinario.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2057 recante “LR 9/2005, art 6 e art
6 bis. inventario dei prati stabili naturali della pianura. approvazione secondo aggiornamento
straordinario.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2012, n. 2162 recante “Legge regionale
9/2005 - norme per la tutela dei prati stabili naturali: terzo aggiornamento straordinario
dell'inventario dei prati stabili naturali.”;
- la deliberazione della Giunta regionale di data 29 gennaio 2016, n. 124, recante “Legge
regionale 9/2005, art. 6 e art. 6 bis. Adeguamento e aggiornamento straordinario
dell''inventario dei prati stabili”;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2019, n. 2021 recante “Legge regionale
9/2005, art 6 e art 6 bis. Adeguamento e aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati
stabili”;
- la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2020, n. 609 recante “Legge regionale
9/2005, art 6 e art 6 bis. Revoca DGR 2120/2019 e approvazione aggiornamento
straordinario dell'inventario dei prati stabili;
Visto il decreto del direttore del Servizio biodiversità n. 2558/AGFOR del 07/04/2021 che, in attuazione
dell’articolo 6 bis, comma 2, della legge regionale 9/2005 dispone l’aggiornamento dell’inventario dei
prati stabili naturali;
Dato atto che l’aggiornamento dell’inventario è dato dall’esito di n. 24 procedimenti amministrativi e
variazioni d’ufficio effettuate nell’ambito dell’espletamento di procedimenti e di verifiche di competenza
del Servizio biodiversità, nonché da segnalazioni delle stazioni forestali, e che lo stato aggiornato dei
contenuti dell’inventario, confrontato con la versione vigente, in sintesi risulta il seguente:
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Dato atto che l’aggiornamento dell’inventario comporta modifiche della struttura dello stesso
unicamente per l’aggiunta di un nuovo campo identificativo univoco, denominato “ID_2021”, come
risulta dalla scheda di metadati, di cui all’allegato B, parte integrante del decreto del direttore del
Servizio biodiversità n. 2558/AGFOR del 07/04/2021;
Considerato che il database vettoriale denominato “Inventario_prati_stabili_2021” è disponibile in
formato Geomedia Access (mdb) e Shapefile (shp), graficamente reso dalle rappresentazioni
cartografiche di inquadramento in scala 1:15.000 (Tavole da 1 a 64) prodotte in formato pdf, di cui
all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che l’inventario distingue graficamente la tipologia B1 (Prato concimato – Arrenatereto) di
cui all’allegato A della legge regionale 9/2005, in quanto habitat prativo soggetto ad un regime di tutela
differenziato;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili naturali, di
cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sottoposto alle misure di
conservazione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005, di cui al data base vettoriale
denominato “Inventario_prati_stabili_2019”, disponibile in formato Geomedia Access (mdb) e Shapefile
(shp), graficamente reso dalle rappresentazioni cartografiche di inquadramento in scala 1:50.000 (Tavole
da 1 a 64) prodotte in formato pdf;
Dato atto che l’aggiornamento dell’inventario sopra descritto comporta automaticamente anche
l’aggiornamento della Banca dati dei prati stabili, di cui l’inventario costituisce un elemento
fondamentale, disponibile in formato Geomedia Access (mdb) e Shapefile (shp);
Ritenuto di depositare l’Inventario dei prati stabili e la Banca dati dei prati stabili su supporto vettoriale
in formato "mdb" e "shp", presso il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche e resi disponibili sulle pagine web della Regione e sull'Infrastruttura Regionale di Dati
Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT);
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiornamento dell’inventario e della banca dati dei prati stabili, nei
termini sopra descritti;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo) e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;
Visto lo Statuto di autonomia;
Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
la Giunta regionale all’unanimità,
Delibera
1. Per le ragioni esposte in premessa è approvato l’aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati
stabili, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sottoposto alle
misure di conservazione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005, di cui al data base vettoriale
denominato “Inventario_prati_stabili_2021”, disponibile in formato Geomedia Access (mdb) e Shapefile
(shp), graficamente reso dalle rappresentazioni cartografiche di inquadramento in scala 1:15.000 (Tavole
da 1 a 64) prodotte in formato pdf.
2. Si dispone il deposito dell’inventario di cui al punto 1, su supporto vettoriale in formato "mdb" e "shp",
presso il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche dando
atto che lo stesso è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione e sull'Infrastruttura Regionale di

Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT).
3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

