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IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

GENERALITA’ DELL’AREA NATURALE

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

Scheda delle aree tutelate per legge e ulteriori contesti
Ricognizione, delimitazione e rappresentazione

delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e  i)

Parchi e Riserve, 
Aree umide di interesse internazionale

TIPO PERIMETRO Perimetro  PCS LR 42/96

DESCRIZIONE TECNICA DELLA
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE 
CTRN 5000

Scala nominale 1:2.000, Base cartografica catastale, Perimetri comunali sostituiti con 
Perimetri comunali RA FVG 2014 (IRDAT)
Database beni paesaggistici: “aree” e tecnico cartografico “perimetri” associati.

REPERIBILITA’ DATI Database beni paesaggistici: “aree” e tecnico cartografico “perimetri” associati saran-
no messe a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territo-
riali) e reperibile presso il “Servizio paesaggio e biodiversità”

AUTORE, ANNO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha 37.284 (superficie PCS parco)
COMUNI INTERESSATI  Forni di Sopra e Forni di Sotto in Provincia di Udine; Andreis, Cimolais, Claut, Erto e 

Casso, Frisanco, Socchieve e Tramonti di Sopra in Provincia di Pordenone
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO LR 42/96 art.41 BUR n. 39 del 25 settembre1996 Allegato1
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/parchiareeprotette/areeprotette/contenuto/ricerche/
SchedaRisNatReg.asp?id=4000048
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-ge-
stione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA130/http://www.parcodolomitifriulane.it/

b05010101- Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane
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PARCHI E RISERVE - AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

Scheda delle aree tutelate per legge e ulteriori contesti
Ricognizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e  i)

Parchi e Riserve, 
Aree umide di interesse internazionale

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

Il perimetro del PCS LR42/96 è conforme ai criteri MiBAC

MODALITA’ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000
Interpretazione del perimetro istituti-
vo (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 RA FVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1:5000
Cartografia catastale regionale vettoriale, edizione in convenzione RA FVG - Agenzia 
del territorio 2014

Contenuti del Database “tecnico car-
tografico” 
(numero degli archi in cui sono sud-
divisi i perimetri, criteri e motivazioni 
nella scelta degli  archi utilizzati per di-
segnare il perimetro del bene paesag-
gistico suddivisi tra Archi confermati e 
Archi modificati )

Il perimetro del PCS è stato traspostoidenticamente confermato ad eccezione degli 
archi interpretati come confini comunali che sono stati modificati e trasposti su archi 
appartenenti all’edizione confini comunali RA FVG 2014 (IRDAT)  per tutti i beni  com-
presi nel database.
Sono stati riconosciuti n. 202 archi, gli archi 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), gli archi 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’a-
rea del Parco; per la viabilità stradale di confine, sul margine stradale più vicino rispetto al Parco,escludendo le sedi stra-
dali 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” divi-
se per Comune. Per ogni “tratta” sono descritte quote e caratteri fisici e sono individuati i singoli elementi dei disegni del-
le 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.


