
Il documento del Piano di gestione approvato è composto degli elaborati allegati 

  nell’ordine seguente: 

 

             All  1    Relazione di Piano  

                All  2    Sintesi non tecnica 

All  3    Allegato 1_ Bibliografia 

All  4    Allegato 2_ Elenco delle specie floristiche e schede descrittive delle specie di importanza 

comunitaria 

All  5    Allegato 3_ Schede descrittive degli habitat regionali  

All  6    Allegato 4_ Rilievi floristico vegetazionali degli habitat di interesse comunitario  

All   7   Allegato 5_ Elenco delle specie faunistiche 

All   8   Allegato 6_ Schede descrittive delle specie faunistiche di interesse comunitario 

All   9   Allegato 7_ Estratti dei Piani regolatori comunali generali 

All 10   Allegato 8_ Schede descrittive delle azioni di Piano 

                All 11   Allegato 9_ Misure di conservazione del SIC/ZPS ”Dolomiti Friulane” 

All 12   Allegato 10_ Il processo partecipativo per la redazione del piano di gestione del SIC/ZPS 

“Dolomiti Friulane”; 

All 13   Allegato 11_Proposta di aggiornamento del Formulario standard 

All 14   TAV. 1.a  Carta di inquadramento territoriale, 1:25000 

All 15   TAV. 1.b  Carta di inquadramento territoriale, 1:25000 

All 16   TAV. 2.a  Carta di uso del suolo, 1:25000 

All 17   TAV. 2.b  Carta di uso del suolo, 1:25000 

All 18   TAV. 3.a  Carta geolitologica, 1:25000  

All 19   TAV. 3.b  Carta geolitologica, 1:25000 

All 20   TAV. 4.a Carta degli habitat Natura 2000, 1:25000 

All 21   TAV. 4.b Carta degli habitat Natura 2000, 1:25000 

                All 22   TAV. 5.a Carta della vegetazione (habitat del Friuli Venezia Giulia), 1:25000 

All 23   TAV. 5.b Carta della vegetazione (habitat del Friuli Venezia Giulia), 1:25000 



All 24   TAV. 6.1.a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Rapaci diurni, 1:25000 

All 25   TAV. 6.1.b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Rapaci diurni,1:25000 

All 26   TAV. 6.2.a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Galliformi di ambiente forestale, 1:25000 

All 27   TAV. 6.2.b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Galliformi di ambiente forestale, 1:25000 

All 28   TAV. 6.3.a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Fagiano di monte, 1:25000 

All 29   TAV. 6.3.b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Fagiano di monte, 1:25000 

All 30   TAV. 6.4.a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Uccelli di ambiente aperto, 1:25000 

All 31   TAV. 6.4.b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Uccelli di ambiente aperto, 1:25000 

All 32   TAV. 6.5.a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Rapaci notturni, 1:25000 

All 33   TAV. 6.5.b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Rapaci notturni, 1:25000 

All 34   TAV. 6.6.a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Picidi, 1:25000 

All 35   TAV. 6.6.b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Picidi, 1:25000 

All 36   TAV. 6.7.a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Camoscio e stambecco, 1:25000 

All 37   TAV. 6.7.b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Camoscio e stambecco, 1:25000 

All 38   TAV. 6.6.a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Grandi carnivori, 1:25000 

All 39   TAV. 6.7.b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata 

sugli habitat FVG) Grandi carnivori, 1:25000 

All 40 TAV. 7a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Rapaci diurni; 1:25000  



All 41 TAV. 7b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Rapaci diurni;1:25000  

All 42 TAV. 7a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Galliformi di ambiente forestale;1:25000  

All 43 TAV. 7b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Galliformi di ambiente forestale,1:25000  

All 44 TAV. 7a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Fagiano di monte; 1:25000  

All 45 TAV. 7b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Fagiano di monte, 1:25000  

All 46 TAV. 7a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Uccelli di ambiente aperto; 1:25000   

All 47 TAV. 7b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Uccelli di ambiente aperto; 1:25000  

All 48 TAV. 7a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Rapaci notturni; 1:25000  

All 49 TAV. 7b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Rapaci notturni;1:25000  

All 50 TAV. 7a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Picidi;1:25000  

All 51 TAV. 7b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Picidi;1:25000  

All 52 TAV. 7a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Camoscio e stambecco; 1:25000  

All 53 TAV. 7b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Camoscio e stambecco, 1:25000  

All 54 TAV. 7a Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Grandi carnivori, 1:25000  

All 55 TAV. 7b Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica (Distribuzione potenziale basata sul 

modello di vocazionalità) Grandi carnivori; 1:25000  

All 56 TAV. 8a Carta dei vincoli, 1:25000  

All 57 TAV. 8b Carta dei vincoli, 1:25000 

All 58 TAV. 9a Carta delle proprietà, 1:25000  

All 59 TAV. 9b Carta delle proprietà, 1:25000  



All 60 TAV. 10a Carta degli interventi,  1:25000 

All 61 TAV. 10b Carta degli interventi,  1:25000 

All 62 TAV. 11 Carta delle connessioni ecologiche,1:100000 

All 63 TAV. 12a Carta delle misure di conservazione: Misure trasversali,1:25000 

All 64 TAV. 12b Carta delle misure di conservazione: Misure trasversali,1:25000 

All 65 TAV. 13a Carta delle misure di conservazione: Misure di regolamentazione delle attività 

sportive e di fruizione, gestione delle acque, 1:25000  

All 66 TAV. 13b Carta delle misure di conservazione: Misure di regolamentazione delle attività 

sportive e di fruizione, gestione delle acque, 1:25000  

All 67 TAV. 14a Carta delle misure di conservazione: Misure specifiche per gli habitat d’acqua 

dolce, gli habitat rocciosi e le formazioni erbose, 1:25000  

All 68 TAV. 14b Carta delle misure di conservazione: Misure specifiche per gli habitat d’acqua 

dolce, gli habitat rocciosi e le formazioni erbose, 1:25000 

All 69  TAV.15a Carta delle misure di conservazione: Misure specifiche per gli habitat d’acqua 

dolce, gli habitat rocciosi e le formazioni erbose, 1:25000  

All 70 TAV.15b Carta delle misure di conservazione: Misure specifiche per gli habitat d’acqua 

dolce, gli habitat rocciosi e le formazioni erbose, 1:25000  

All 71 TAV. 16a Carta delle misure di conservazione: Misure specifiche per gli habitat forestali, 

1:25000  

All 72 TAV. 16b Carta delle misure di conservazione: Misure specifiche per gli habitat forestali, 

1:25000 

 

 

Nota: in grassetto gli allegati relativi alle misure di conservazione del piano 

 


