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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 1:10.000, Base cartografica CTRN 2003 Perimetri comunali sostituiti 
con Perimetri comunali RA FVG 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 saran-
no messe a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territo-
riali)

AUTORE, ANNO Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

SUPERFICIE POLIGONO Ha  9.404 (superficie PCS)
COMUNI INTERESSATI  Resia, Venzone, Lusevera, Resiutta, Chiusaforte, Moggio Udinese

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO LR 42/96 art. 42 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-ge-
stione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA132/
http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/areeprotette/contenuto/ricerche/
SchedaRisNatReg.asp?id=4000049
http://www.parcoprealpigiulie.it/

b05010102- Parco naturale regionale delle Prealpi giulie
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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 LR 42/96 è conforme ai criteri MiBAC

MODALITA’ DI  INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE
Interpretazione del perimetro istituti-
vo (classi interpretate)

n. 10 classi e n. 31 sottoclassiper n.229 archi

Cartografie accessorie 
(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RA FVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1:5000

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 trasposto identicamente confermato ad eccezione degli 
archi interpretati come confini comunali che sono stati modificati e trasposti sull’edi-
zione 2014 Perimetri comunali RA FVG (IRDAT)  per tutti i beni  compresi nel database
Il database contiene specifiche dell’interpretazione attribuita agli archi 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


