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1 RIASSUNTO NON TECNICO 

Una parte del progetto SUSPLAN è stata rivolta all’analisi del sistema dei vincoli territoriali in Carnia e 
alla redazione di una carta dei vincoli, limitatamente a quanto reso possibile dai dati a disposizione. 
L’analisi ha da subito evidenziato che i vincoli territoriali sostanzialmente non danno luogo ad alcun 
sistema, bensì formano un complesso di entità non collegate, se non settorialmente, né dal punto di 
vista della gestione né da quello delle modalità di rappresentazione e archiviazione. Dal confronto avuto  
con i tecnici degli uffici comunali è emerso che questa eterogeneità in materia vincolistica è percepita 
come uno dei tasselli burocratici che rallenta non solo lo sviluppo ma anche l’ordinarietà delle attività 
svolte nell’area carnica. 

Il lavoro svolto ha cercato di dare, come risultato, una certa organicità all’insieme dei vincoli esistenti, 
organizzandoli finalmente, almeno dal punto di vista gestionale, in un sistema. L’obiettivo è duplice: 
semplificare la gestione del sistema vincolistico in un’ottica di miglioramento continuo (obiettivo sul 
metodo) e stimolare un dibattito sull’effettiva utilità dei singoli vincoli nel perseguire gli scopi per cui 
sono stati creati (obiettivo sul merito). 

E’ stato quindi proposto un approccio standard per favorire la chiara e condivisa (tra i vari enti pubblici 
interessati) identificazione dei vincoli e la loro archiviazione entro un sistema georeferenziato. Sono 
state anche approntate delle procedure per la validazione degli strati informativi e per far emergere le 
“zone grigie” (interpretazioni non chiare, rappresentazioni disomogenee, ...) che si nascondono dietro 
molti vincoli e la cui soluzione non è chiaro a chi competa. Per molti vincoli sono stati forniti gli strati 
informativi che, una volta validati, diverranno definitivi; per altri quanto dato costituisce una proposta, 
quale base di discussione per la sua redazione definitiva; per altri ancora, privi di dati cartografici 
omogenei, è stata realizzata solo una scheda.   

Il lavoro non è finito. La vastità ed eterogeneità dei problemi in campo (ogni vincolo ha i suoi) rende ora 
necessario proseguire con una paziente opera settoriale che affronti punto per punto il singolo vincolo, 
che metta a confronto i funzionari preposti alla sua gestione, i tecnici coinvolti, che individui i nodi che 
frenano il tutto e li sciolga. E’ una situazione complessa, che proprio per questo deve obbligatoriamente 
essere affrontata dalle istituzioni e in qualche modo risolta per dare alla popolazione residente e agli 
altri stakeholder le certezze necessarie per programmare il futuro con la dovuta sicurezza entro un 
quadro si sostenibilità assicurata anche dalla presenza dei vincoli. 

 

NON-TECHNICAL SUMMARY 

Part of SUSPLAN project included the analysis of the system of territorial constraints in Carnia and the 
preparation of a map of territorial constraints referred to available data. The analysis immediately 
revealed that territorial constraints basically do not develop in a system, but they rather build a set of 
entities that have no interrelations – except for sector relations - , neither with regards to the 
management nor to the representation and storage procedure. The discussion with the technical staff of 
the Municipalities highlighted that the heterogeneity of the various territorial constraints is seen as one 
of the bureaucratic limits that slows down both the development of and the daily activities in Carnia 
region. 

The work tried to achieve some consistency in the set of existing territorial constraints. They were in the 
end organised into a system, at least from the management viewpoint. There was a twin objective: to 
simplify the management of the system of territorial constraints in the perspective of continual 
improvement (in this case the objective is the method); to stimulate a debate on the real usefulness of 
single constraints to achieve the objectives that determined their settlement (here the objective is the 
value). 
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A standard approach was proposed, to favour a clear and (by the various interested public entities) 
shared identification of the constraints as well as to archive them in a georeferenced system. Some 
procedures were also prepared to validate information layers and emphasise the “grey areas” (unclear 
interpretations, non-homogeneous representations, …) that are hidden behind many territorial 
constraints and whose solution has not been clearly assigned as somebody’s responsibility. For several 
constraints the information layers were provided and they will become definitive after their validation. 
For other constraints, what was provided represented a proposal. For further constraints that have no 
homogeneous cartographic data only a descriptive sheet was provided. 

This work is not finished yet. The wideness and heterogeneity of the problems encountered (each 
constraint has its specific problems) makes it necessary now to go on with a patient sectorial work that 
deals with all details of each constraint, is discussed by all involved officers and technicians and has to 
pinpoint and solve the problems that represent hindrances. This is a complex situation, and for this 
reason it has to be taken over by the institutions and solved, in order to give the inhabitants and the 
other stakeholders the certainties they need to plan their future with the due security in the framework 
of sustainability assured through territorial constraints. 

 NICHT-TECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG 

Ein Teil des SUSPLAN Projekts hat das Gebietsbindungen-System in Carnia analysiert und einen 
Gebietsbindungen-Plan vorbereitet, der die verfügbaren Daten verwendet hat. Die Analyse hat sofort 
hervorgehoben, dass die Gebietsbindungen im Grunde genommen kein System schaffen. Im Gegenteil 
dazu bilden sie eine Gesamtheit Einrichtungen, die nur Bereichsverbindungen zeigen, aber die keine 
weiteren Verbindungen weder in der Abwicklung noch in den Methoden für die Vorstellung und 
Archivierung haben. In den Gesprächen mit den Fachleuten aus den Kommunalbehörden hat es sich 
herausgestellt, dass die Ungleichartigkeit der Gebietsbindungen für einen bürokratischen Vorgang 
gehalten ist, der nicht nur die Entwicklung sondern auch die alltäglichen Tätigkeiten in Carnia 
verlangsamt. 

Das Ergebnis der abgewickelten Studie hat eine gewisse Einheitlichkeit den verschiedenen 
Gebietsbindungen gegeben und sie endlich in einem aus dem Gesichtspunkt der Abwicklung gesehenen 
System organisiert. Das zweifache Ziel ist es: Die Abwicklung des Gebietsbindungen-Systems aus der 
Sicht der ständigen Verbesserung (das Ziel ist die Methode) zu vereinfachen; Die Diskussion anzuregen, 
ob die einzelnen Gebietsbindungen tatsächlich notwendig sind, um die Ziele zu erreichen, wofür sie 
geschaffen worden sind (das Ziel ist der Wert). 

Einen Standardansatz ist nachher vorgeschlagen worden, um die deutliche und (unter den verschiedenen 
interessierten öffentlichen Behörden) geteilte Identifizierung der Gebietsbindungen und ihre Archivierung 
in einem geobezogenen System zu fördern. Außerdem sind die Vorgänge vorbereitet worden, die zur 
Anerkennung der unterschiedlichen Informationsschichte bringen und die hinter den Gebietsbindungen 
sich versteckenden „grauen Zonen“ (nicht deutliche Auslegungen, ungleiche Darstellungen, …) zeigen, 
deren Lösung ist unklar wem steht zu. Über viele Gebietsbindungen sind Informationsschichte gegeben 
worden, die nach der Anerkennung endgültig werden. Mit Bezug auf andere Gebietsbedingungen stellen 
die gegebenen Informationen nur einen Vorschlag dar. Für noch andere Gebietsbedingungen, die keine 
homogenen kartographischen Daten haben, ist nur eine Beschreibungskarte vorbereitet worden. 

Die Arbeit ist noch nicht beendet. Die zu Felde gefundenen Probleme sind so groß und ungleichartig (jede 
Gebietsbindung hat die eigenen Probleme), dass es jetzt nötig ist, eine bereichsbezogene und 
ausführliche Analyse jeder Gebietsbindung zu entwickeln, die von allen zuständigen Behörden und 
Fachleuten diskutiert wird, um die Verwicklungen zu lösen. Die Situation ist vielschichtig. Aus diesem 
Grund müssen sich die Institutionen mit ihr befassen und die Probleme lösen, um den Ansässigen und 
den anderen „Stakeholders“ die notwendige Sicherheit zu geben, die sie für ihre zukünftigen Pläne 
brauchen. Diese Sicherheit wird von einem nachhaltigen Bindungsrahmen unterstützt. 
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2 ABBREVIAZIONI 

CMC Comunità montana della Carnia 

PRGC Piano Regolatore Generale Comunale 

SIM Sistema Informativo Montano della Carnia 

GIS generico applicativo GIS1 

CTRN Carta Tecnica Regionale Numerica (scala di rif.: 1: 5.000) 

                                                           
1
 Per l’esecuzione del servizio è stato utilizzato il programma freeware Quantum GIS ver. 1.7.4. 
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3 GLOSSARIO 

Le definizioni utilizzate in questo glossario sono esclusivamente rivolte a favorire la comprensione e il 
funzionamento della Carta dei vincoli e non hanno assolutamente pretese di valore generale. 

 

STRATO INFORMATIVO chiamato anche layer, contenente le informazioni riguardanti 
un vincolo (geometrie georeferenziate e dati associati) 

GEOMETRIE punti o poligoni contenuti nello strato informativo 

DATI ASSOCIATI dati collegati alle geometrie che forniscono all’utente 
informazioni di vario tipo  

VINCOLO RICOGNITIVO è una limitazione all'utilizzo di un bene immobile stabilita per 
legge per tutelare un'intera categoria di beni, i quali 
meritano una tutela particolare per la loro stessa natura. Si 
chiama “ricognitivo” perché l’imposizione del vincolo è legata 
ad una ricognizione sul territorio che individui i beni tutelati 
per legge. Non prevede alcun indennizzo all’imposizione del 
vincolo. 

VINCOLO CONFORMATIVO (o servitù) grava su un’area particolare allo scopo di non 
compromettere le funzioni di un altro oggetto che riveste 
interesse pubblico. In queste aree, in esecuzione di specifiche 
norme, l’attività edilizia è soggetta a particolari limitazioni. 
Tali limitazioni, discendendo da leggi speciali, debbono 
essere recepite dagli strumenti urbanistici generali 
predisposti dalle Amministrazioni comunali. 

BENE TERRITORIALE un bene immobile (un terreno, un edificio, un albero, ...) 
considerato in quanto partecipe alla costruzione del 
territorio in cui è inserito. 

VINCOLO SOVRAORDINATO un vincolo derivante da norme sovraordinate, non emesse 
dall’ente pubblico che deve applicarlo.  
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4 PREMESSA 

La Relazione sui vincoli illustra gli esiti dell’indagine svolta in materia di vincoli territoriali in Carnia 
nell’ambito del progetto SUSPLAN2: pianificazione sostenibile in aree montane, finanziato nell’ambito del 
programma INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013.  

Entro l’obiettivo generale del progetto SUSPLAN di “creare migliori strumenti e procedure per la 
pianificazione territoriale comune, capaci di promuovere uno sviluppo territoriale più equilibrato e 
sostenibile nelle aree montane transfrontaliere delle regioni coinvolte nel progetto” il servizio di 
redazione della carta di vincoli ha come obiettivo specifico la raccolta e l’organizzazione del sistema di 
vincoli esistenti nel territorio della Carnia in un unico strumento, chiamato Carta dei vincoli3. 

4.1 La Carta dei vincoli e il Piano Paesaggistico Regionale 

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea per il paesaggio, la 
Regione FVG ha avviato le procedure per la redazione del  Piano Paesaggistico Regionale (PPR). La 
Regione ha scelto di elaborare il PPR attraverso un percorso graduale e partecipato articolato in due 
livelli e in più fasi secondo i contenuti dell’art. 143 del Codice. In particolare il secondo livello è 
finalizzato al riconoscimento dei “beni paesaggistici” (ai sensi dell’134): immobili e aree dichiarati di 
notevole interesse pubblico, aree tutelate per legge, ulteriori immobili e aree individuati dal piano. La 
prima fase del secondo livello consiste nella ricognizione e perimetrazione delle aree e degli  immobili 
tutelati e si concluderà con la redazione della Mappa dei beni paesaggistici e la determinazione delle 
prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la valorizzazione di essi. 

La Carta dei vincoli intende mettersi in rapporto con quanto la direzione regionale competente sta 
realizzando in due modi: 

� anticipare la parte del PPR riguardante l’identificazione dei vincoli paesaggistici fornendo un possibile 
studio di riferimento, un tentativo di soluzione a scala di comprensorio di alcuni problemi connessi ai 
vincoli paesaggistici, potenzialmente utile allo stesso PPR; 

� prepararsi a recepire quanto emergerà dal PPR, inserendolo entro un sistema di gestione operativa 
dei vincoli (diverso dalla semplice individuazione dei vincoli), eventualmente esportabile e integrabile 
anche in altri territori. 

                                                           
2
 Incarico conferito dalla Comunità Montana della Carnia con determina D-SER-ASS/400 del 14.05.2012. 

3 Si riporta per la sua importanza quanto scritto in una relazione iniziale della CMC che mirava a chiarire uno dei 

motivi principali per avviare una riorganizzazione dei vincoli: “In mancanza di una perimetrazione cartografica 
ufficiale, nella determinazione di alcuni vincoli ricognitivi e urbanistici l’amministrazione comunale fa generalmente 
riferimento a delle regole generali. Ne consegue che dei vincoli attualmente riportati negli elaborati cartografici dei 
PRGC, soltanto quelli propriamente urbanistici sono cogenti, mentre quelli ricognitivi e conformativi assumono un 
valore puramente descrittivo.” Da cui la particolare importanza della carta dei vincoli quale occasione per 
affrontare le questioni irrisolte dei vincoli ricognitivi e conformativi. 
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4.2 Definizione di vincolo 

Ogni limitazione alla libera disponibilità di un bene derivante da una legge o altra norma concordata in 
sede istituzionale può essere considerata un vincolo4. O per lo meno viene percepita come tale. 
Tuttavia, per limitare il campo di indagine e garantire un’utilità concreta del lavoro svolto, i vincoli presi 
in considerazione sono stati quelli cartograficamente rappresentabili e solitamente considerati negli 
strumenti di pianificazione territoriale.  

Nulla vieta in futuro di implementare la Carta dei vincoli5 con nuovi vincoli, se ritenuto di utilità. 

4.3 I vincoli: un peso o una protezione? 

Nel corso degli ultimi decenni è cresciuta, a torto o a ragione, la convinzione che il mancato sviluppo 
socio-economico della Carnia derivi almeno in parte da una mole eccessiva di vincoli imposti al 
territorio6.  

                                                           
4
 Questa definizione può portare ad una espansione difficilmente controllabile del numero di vincoli da prendere in 

considerazione, che vanificherebbe l’efficacia dello strumento. Ad esempio, per assurdo, il divieto di realizzare in 
assenza di autorizzazione una discarica in un terreno di proprietà, costituirebbe in base a questa linea teorica un 
vincolo che interesserebbe tutto il territorio non attualmente già a discarica. Inoltre, poiché il vincolo spesso deriva 
dalla presenza sul territorio di un particolare valore paesaggistico o naturalistico o dalla necessità di tutelare la 
cittadinanza da rischi specifici (es.: valanghivi), ne deriva che ad ogni valore o rischio territoriale (a cui è associata 
quasi sempre una norma di tutela) debba corrispondere un corrispondente vincolo da rappresentare nella Carta 
dei vincoli, quasi quest’ultima fosse uno specchio della carta dei valori territoriali e di quella dei rischi ambientali, 
espandendo il concetto di vincolo oltre la sua accezione comune. 

5
 La Carta dei vincoli non è uno strumento cartaceo ma un sistema proposto per la rappresentazione e gestione dei 

vincoli e, proprio per questo, può essere implementato senza alcun limite predefinito.  

6
 Questa sensazione, che si può dire sia sostanzialmente condivisa con molte altre realtà regionali e nazionali, non 

è stata supportata in passato da studi intersettoriali rivolti a rendere esplicito il ruolo, positivo o negativo, 
detenuto dai diversi vincoli nello sviluppo della società civile. Le analisi in merito svolte nell’ambito del progetto 
SUSPLAN intendono fornire una base conoscitiva e in parte propositiva che consenta di focalizzare l’attenzione sui 
principali problemi inerenti il sistema vincolistico territoriale e avviare una discussione circa la sua efficacia ed 
utilità, consapevoli del fatto che manca e non sarà mai disponibile un dato fondamentale di confronto: cosa 
sarebbe accaduto se i diversi vincoli non ci fossero mai stati. 
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Bisogna comunque ricordare che l’imposizione di un vincolo nasce quasi sempre “a posteriori”, dopo 
che uno o più eventi negativi hanno causato dei danni alla società civile. Il vincolo costituisce quindi un 
tentativo di protezione della collettività nei confronti di iniziative di singoli individui o di gruppi intenti a 
perseguire interessi propri, di solito economici, eventualmente anche a scapito di quelli della restante 
popolazione.  

Per contro si osserva che i vincoli imposti dall’alto spesso tendono a risolvere problemi che localmente 
non sono mai esistiti, trasformandosi in un appesantimento burocratico privo di una reale utilità. Molto 
spesso, inoltre, un giusto obiettivo di tutela viene vanificato dalle sue modalità applicative lente, 
farraginose o falsamente oggettive che tendono a volte a tutelare la forma più che la sostanza.  

I vincoli si dimostrano quindi inscindibilmente sia un peso che una protezione e formano un universo 
complesso, non generalizzabile, che per funzionare deve essere sezionato e analizzato nel merito del 
singolo vincolo con un sottile lavoro di identificazione dei suoi obiettivi concreti, di ricerca dei problemi 
applicativi e di concertazione per la loro soluzione effettiva. Per giungere infine alla verifica della sua 
effettiva necessità in comparazione con altri eventuali modi di affrontare il problema. La sfida, alla quale 
il progetto SUSPLAN tenta di dare l’avvio, è aumentare la protezione data dai vincoli diminuendone il 
peso tramite un’azione chiarificatrice. 
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VINCOLI SOVRAORDINATI A PROTEZIONE 

DELLA SICUREZZA 

vincolo idrogeologico 

rischio idraulico 

zone di rispetto acque 
pubbliche 

rischio sismico 

DEL PAESAGGIO 

dei laghi 

dei fiumi 

dei ghiacciai 

dell’alta montagna 

dei parchi e riserve 

dei boschi 

zone di interesse archeologico 

delle università agrarie e  
usi civici 

DELLA CULTURA 

vincolo dei beni 
culturali 

DELLA NATURA 

SIC e ZPS 

biotopi 

delle zone umide 

di zone di particolare 
valore paesaggistico 
(art.136) 

DELLA SOCIETÀ CIVILE 

Zone di rispetto degli 
aeroporti e aerodromi 

Zone di rispetto dei cimiteri 

Zone di rispetto delle strade 

Zone di rispetto delle opere 
militari 

Zone di rispetto delle ferrovie 

Zone di rispetto degli elettrodotti 

Zone di rispetto degli acquedotti 

Zone di rispetto dei metanodotti 

Zone di rispetto dei depositi di 
gas 

Zone di rispetto dei depuratori 

parchi e riserve 
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5 METODOLOGIA DI LAVORO 

Il lavoro si è concentrato nell’analisi della situazione vincolistica attuale e nel proporre una 
interpretazione ed una modalità di rappresentazione dei vincoli che fossero omogenee per tutta la 
Carnia (ed eventualmente esportabili in altre realtà), fornendo anche una ipotesi per la loro gestione7. 
Questo approccio è stato applicato ai soli vincoli derivanti da norme sovraordinate correntemente 
riportati nei piani regolatori comunali. Sono stati invece esclusi i vincoli provenienti da scelte autonome 
delle amministrazioni locali e che di conseguenza possono in linea teorica variare ad ogni revisione di 
PRGC. 

5.1 Obiettivi specifici e loro verifica 

In base ai dati di contratto e a quanto emerso dagli incontri con i tecnici della C.M., gli obiettivi specifici 
del servizio erano i seguenti: 

 

OBIETTIVO SPECIFICO VERIFICA 

raccogliere il sistema dei vincoli attualmente 
disponibili 

è stato visionato tutto il materiale cartografico 
relativo ai vincoli fornito dalla CMC e quello, sia 
cartografico che normativo, reperibile sui siti dei 
comuni e sul sito della regione FVG (IRDAT). Del 
materiale visionato solo una parte è stata 
ritenuta utilizzabile nella costruzione della carta 
dei vincoli.  

renderne omogenea la rappresentazione e la 
lettura 

è stato identificato un “vincolo tipo” 
(v_TIPO_ver00), dotato di caratteristiche 
cartografiche e informative ben definite, quale 
riferimento per la rappresentazione dei vari 
vincoli esistenti. 

fornire un quadro conoscitivo utilizzabile per la 
futura pianificazione territoriale 

l’analisi svolta ha evidenziato l’assenza di un 
approccio unitario ai vincoli  nei diversi Comuni 
della Carnia; ha fornito una proposta di 
delimitazione di alcuni vincoli sull’intero 
territorio, quale riferimento da utilizzare nelle 
future pianificazioni e una proposta per un’azione 

                                                           
7
 L’impostazione iniziale del servizio prevedeva in sequenza: l’identificazione dei vincoli da prendere in 

considerazione, il reperimento delle loro delimitazioni cartografiche se disponibili, un tentativo di 
omogeneizzazione dei dati ricevuti, la produzione di una carta utilizzabile via web e l’avvio di una discussione nel 
merito tra i principali attori. Nelle primissime fasi di lavoro è subito emerso quanto il materiale a disposizione fosse 
eterogeneo non solo dal punto di vista del supporto (cartaceo/informatizzato), della base di riferimento (catastale 
o CTRN) e della rappresentazione cartografica (poligoni, linee, punti), ma anche come la stessa interpretazione di 
uno stesso vincolo fosse diversa da Comune a Comune, facendo emergere l’impossibilità di una reale 
omogeneizzazione di tutti i vincoli con il servizio prestato ed una fortissima esigenza di ricostruzione del sistema 
dei vincoli su basi univocamente definite, il che ha portato a concentrare l’attenzione sulla costruzione  di un 
metodo da adottare per una definitiva omogeneizzazione dei vincoli. 
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futura di omogeneizzazione dei restanti vincoli. 

proporre una interpretazione univoca dei vincoli 
definiti per legge nei casi di riscontrata discrasia 

sono stati identificati dei criteri per una 
interpretazione comune dei vincoli sovraordinati. 

fornire l’occasione per una discussione nel merito 
dei diversi vincoli esistenti e della loro 
applicazione 

tramite questionari, incontri e richieste di pareri 
informali ai tecnici comunali si è cercato di 
stimolare l’attenzione nel merito. Le stesse 
schede dei vincoli e le proposte avanzate per la 
gestione futura dei vincoli sono rivolte a 
stimolare un coinvolgimento degli enti preposti  
per risolvere i problemi applicativi. 

5.2 Requisiti tecnici del servizio 

I requisiti specifici del servizio erano i seguenti: 

REQUISITO TECNICO VERIFICA 

mantenere i vincoli su strato informativo 
distinti 

requisito rispettato 

mantenere geometricamente uniti i vincoli 
omologhi, senza soluzioni di continuità in 
corrispondenza di confini comunali o di altro 
tipo 

requisito rispettato 

proporre una soluzione per i casi di 
sovrapposizione di poligoni di vincoli omologhi 

la fornitura delle geometrie (definitive o 
proposte) dei vincoli sovraordinati per l’intero 
territorio della CMC o regionale risolve il 
problema delle sovrapposizioni tra i comuni 
vicini. Vincoli diversi derivanti da una medesima 
fonte normativa sono stati mantenuti separati. 

rappresentare i vincoli secondo una struttura 
geometrica e tabellare omogenea 

è stato identificato un “vincolo tipo” 
(v_TIPO_ver00), dotato di caratteristiche 
cartografiche e informative ben definite, quale 
riferimento per la rappresentazione dei vari 
vincoli esistenti. 

assicurare l’evidenza della qualità del dato negli attributi è contenuto un campo che 
specifica la fonte del dato che ha dato origine 
alle geometrie del vincolo. 

utilizzare programmi e formati compatibili con 
quelli adottati dalla C.M. 

per la costruzione degli strati è stato utilizzato il 
programma Quantum GIS ver. 1.7.4, concordato 
preventivamente con la CM. 

5.3 Definizione dell’ambito territoriale 

L’ambito territoriale interessato dalla Carta dei vincoli è quello dell’intera Comunità montana della 
Carnia, senza alcuna sottodivisione interna. Tuttavia nel caso in cui le geometrie del vincolo, reperite da 
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fonti regionali, andassero oltre i confini della CMC non è stato effettuato alcun taglio dei poligoni, 
espandendo di fatto l’ambito all’intera regione.  

5.4 Fonti dei dati e loro affidabilità 

L’analisi della situazione vincolistica è stata svolta sulla base del materiale disponibile presso la 
Comunità Montana della Carnia, sui siti web dei singoli comuni e sul sito regionale (infrastruttura 
IRDAT). 

Da notare che l’analisi delle cartografie dei PRGC comunali ha fornito dei risultati da considerarsi 
indicativi della situazione ma non esaustivi, poiché il materiale disponibile non rappresentava la totalità 
di quello esistente ed era organizzato in maniera eterogenea8. 

Più in dettaglio la situazione era la seguente (in percentuale sul numero totale dei comuni): 

 

zonizzazione PRGC su sito web del comune 57% 

Carta dei vincoli su sito web comunale 50% 

zonizzazione PRGC disponibile presso la C.M. della 
Carnia 

82% 

 

Il giudizio sull’affidabilità dei dati disponibili viene concretizzato nella citazione della fonte dei dati 
medesimi9. 

5.5 La raccolta del sistema dei vincoli 

La domanda iniziale a cui rispondere era: quali vincoli considerare? Come accennato in premessa si è 
scelto pragmaticamente di prendere in considerazione i vincoli comunemente riportati nelle tavole dei 
PRGC, integrandoli con  alcuni vincoli sovraordinati di facile reperibilità. Tipologicamente viene spesso 
utilizzata la distinzione tra vincoli urbanistici, che possono comprendere anche i vincoli conformativi, e 
vincoli ricognitivi10. Tuttavia per gli scopi prefissati del progetto SUSPLAN si è preferita la seguente 
distinzione: 

� vincoli sovraordinati: imposti da normative a livello nazionale o regionale 

� vincoli locali: derivanti da scelte autonome delle amministrazioni comunali, di solito espresse tramite 
la zonizzazione di PRGC. 

                                                           
8
 Ad esempio, in materia di vincoli le cartografie reperibili sui siti comunali contenevano, in alcuni casi, dei dati in 

più rispetto al mosaico degli strumenti urbanistici tenuto dalla CMC nell’infrastruttura SIM, contenuti sia nella 
stessa zonizzazione che in cartografie specifiche. 

9
 Non essendo pensabile di controllare e giudicare i dati originari forniti, si è deciso di attribuire la responsabilità 

della qualità del dato direttamente alla fonte, solitamente una struttura della Regione FVG. L’utilità di tale 
approccio risiede nel fatto che, nel caso si evidenzino degli errori e delle necessità di modifica dei dati, le correzioni 
vengano effettuate direttamente alla fonte, evitando la pericolosa compresenza di dati contrastanti in una stessa 
materia in ambito istituzionale. 

10
 per la definizione vedi il glossario a inizio relazione. 
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La Carta dei vincoli si occupa dei vincoli sovraordinati mentre quelli locali vengono compresi nel mosaico 
degli strumenti urbanistici realizzato dalla CMC tramite l’infrastruttura SIM11. 

Nelle prime fasi del lavoro si è indagato il livello di omogeneità dei dati cartografici a disposizione relativi 
alle aree vincolate, per decidere quale fonte utilizzare.  

Successivamente sono stati individuati i vincoli rappresentabili nella Carta dei vincoli sulla base di un 
criterio di omogeneità dei dati disponibili e di affidabilità degli stessi. In generale il materiale 
proveniente dai PRGC comunali non è stato utilizzabile per l’eterogeneità sostanziale e formale dei dati 
ivi contenuti. Si è preferito quindi utilizzare le fonti originarie dei dati, provenienti dagli enti 
sovraordinati che istituzionalmente se ne devono occupare e che costituiscono il riferimento ultimo in 
materia12, anche al fine di evitare la presenza in enti pubblici diversi di duplicati relativi ad un medesimo 
argomento aventi dati non corrispondenti. 

Nel caso in cui i dati necessari alla costruzione dello strato informativo non fossero disponibili o quando 
le elaborazioni necessarie alla loro trasformazione nell’oggetto vincolato fossero esuberanti rispetto 
all’incarico ricevuto si è provveduto a stilare una proposta per la costruzione dello strato informativo, da 
sottoporre ai portatori di interesse13 ed eventualmente sviluppare in futuro. 

5.6 L’ identificazione del vincolo nel caso di interpretazioni discordanti  

In questo caso le domande a cui si è cercato di dare risposta sono state: quali vincoli necessitano di 
interpretazione? Si può reperire un’interpretazione “autentica”? Cosa fare in sua assenza? 

Gli esiti dell’analisi dei vincoli ha portato alla loro suddivisione in tre gruppi: 

� vincoli senza problemi interpretativi e con dati georeferenziati preesistenti: è stata creata una scheda 
del vincolo e lo strato informativo; 

� vincoli in cui si può individuare una interpretazione “autentica”14 e in cui vi sono dei dati 
georeferenziati utilizzabili, previa elaborazione, per la costruzione del vincolo: è stata creata la 
scheda e, come proposta di discussione, lo strato informativo; 

� vincoli con dubbi sull’applicazione della norma o sui dati geometrici disponibili: è stata creata la 
scheda del vincolo con alcune proposte in merito ma non lo strato informativo. 

Gli esiti dell’indagine e le eventuali proposte sono stati riportati nelle Schede dei vincoli. Qualora il 
sistema di gestione dei vincoli qui proposto prenda forma le interpretazioni “autentiche” verranno 
inserite in glossario. 

                                                           
11

 Questa distinzione deriva da esigenze pratiche: i vincoli sovraordinati devono poter essere recepiti dagli 
strumenti urbanistici comunali in maniera omogenea, senza alcuna libertà di interpretazione degli stessi da parte 
degli estensori dei piani, in modo da assicurare nei diversi comuni la parità di trattamento rispetto a un medesimo 
vincolo ed evitare incongruenze in corrispondenza dei confini comunali. 

12
 Ad esempio per il vincolo paesaggistico delle aree boscate il riferimento è (per la definizione di “bosco”) la 

Direzione centrale delle risorse rurali, agroalimentari e forestali, la quale ha redatto la carta dei tipi forestali che 
può costituire una base appropriata e “istituzionalmente approvata” per la costruzione dello strato informativo di 
questo vincolo. 

13
 Nel caso dei vincoli i principali portatori di interesse sono gli enti che li devono applicare (es.: Comuni) e quelli 

sovraordinati deputati al controllo o all’emissione di pareri ed autorizzazioni (Regione, Soprintendenza, ...). Il punto 
di vista dei privati cittadini viene inglobato in quello dei Comuni, coi quali interagiscono costantemente in sede 
applicativa. 

14
 Per interpretazione “autentica” si intende una identificazione del vincolo (o del bene territoriale oggetto di 

vincolo) effettuata dal principale ente sovraordinato deputato ai controlli o all’emissione di pareri/autorizzazioni. 
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Figura 1: diagramma del metodo utilizzato per tenere in considerazione eventuali problemi interpretativi. 

5.7 La proposta operativa di gestione del sistema dei vincoli 

In base a quanto emerso nella fase di analisi si è provveduto a organizzare una proposta per la gestione 
operativa del sistema vincolistico in Carnia.  

In considerazione dell’estrema eterogeneità incontrata negli approcci ai diversi vincoli la proposta si è 
concentrata sulla razionalizzazione del sistema e sulla previsione di standard e procedure rivolte a 
omogeneizzare, semplificare e in prospettiva risolvere i problemi di gestione operativa dei vincoli.  

Si è deciso di non procedere alla costruzione di un mosaico dei vincoli così come riportati nei diversi 
PRGC poiché una tale operazione avrebbe fornito solo un quadro incompleto, mettendo in risalto le 
disparità di approccio e le incongruenze, con risultati parziali e privi di una reale utilità nel medio-lungo 
periodo. Si è preferito invece porre le basi di una riforma strutturale del sistema di gestione operativa 
dei vincoli, fornendo quale strumento immediatamente utilizzabile una Carta dei vincoli contenente i 
vincoli disponibili da fonti regionali o da queste derivati tramite opportune elaborazioni.  

La redazione delle schede dei diversi vincoli, di uno standard di archiviazione/rappresentazione e di un 
protocollo di gestione completano la proposta. 
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6  LO STATO DEI VINCOLI IN CARNIA 

L’indagine in materia di vincoli territoriali era già stata avviata da parte della CMC con la stesura di un 
primo elenco ed una ricognizione delle fonti eventualmente utilizzabili per la loro individuazione 
cartografica. Come poi confermato dalla presente indagine la situazione vincolistica in Carnia, come 
d’altronde nel resto della regione, non è mai stata affrontata in modo organico bensì frammentato in 
base alla tematica (per singolo vincolo) o alla zona geografica (all’interno di singoli PRGC)15, portando ad 
una galassia di situazioni difficilmente comparabili e gestibili in maniera unitaria senza una preventiva 
azione di omogeneizzazione. 

Un problema reale riguarda l’individuazione delle zone vincolate, non sempre affrontata dalle norme 
istitutive del vincolo16.   

Una ulteriore complicazione del panorama vincolistico deriva inoltre dalle più che legittime scelte dei 
singoli Comuni di sottoporre a tutela, spesso di tipo paesaggistico, delle zone di particolare interesse 
locale (ad esempio fluviali, boschive o di alta montagna) attribuendo loro dei nomi che possono essere 
erroneamente associati a dei vincoli sovraordinati. 

Anche per quanto riguarda le modalità di rappresentazione dei vincoli la situazione non è migliore: le 
aree vincolate, sempre nei PRGC, a volte costituiscono delle vere e proprie zone di piano e sono quindi 
riportate nella carta della zonizzazione, mentre in altri casi si sovrappongono alla zonizzazione come 
linee o aree (in quest’ultimo caso riportate nelle carte dei vincoli).  

Dalle analisi svolte la situazione attuale appare come riportato nel grafico e nella tabella seguenti 17: 

                                                           
15

 Questo vale sia per le modalità di scelta (non tutti i vincoli sono inseriti nei PRGC) che di “costruzione” (su base 
catastale o CTRN) che di rappresentazione (dati georeferenziati o meno, indicati con poligoni  o con semplici 
polilinee, su supporto cartaceo o informatico) e di lettura dei vincoli (visualizzazione su WEB, possibilità di scaricare 
i PDF, ...). 

16
 Ad esempio nel caso del vincolo paesaggistico riguardante i fiumi il dubbio dell’estensore del PRGC è se 

considerare il limite riportato in catasto o quello attuale, quest’ultimo comunque temporaneo per la traslazione 
laterale dei letti dei corsi d’acqua che normalmente avviene in natura nelle aree vallive. Poteva anche esserci una 
possibile confusione derivante dalla presenza di più fonti con il medesimo dato, almeno dal punto di vista della 
dicitura: ad esempio nell’individuazione delle zone boscate soggette a vincolo paesaggistico vi era il dubbio (ora 
risolto dall’adozione della definizione di “bosco” presente nella normativa regionale) se queste fossero costituite o 
meno dalle zone E2 dei PRGC o se altri fossero invece i criteri da seguire. 

17
 Da notare che alcuni vincoli, come quello relativo agli usi civici, non sono stati affatto presi in considerazione 

dalla maggior parte dei comuni e che quindi le percentuali indicate NON sono relative al numero totale dei comuni 
sul cui territorio ricade il vincolo analizzato ma solo a quelli che lo hanno inserito nel PRGC.  
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Figura 2: approccio indicativo dei comuni nei confronti dei vincoli sovraordinati (percentuale sul numero di 

comuni che affrontano in qualche modo i vincoli nel PRGC).  
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Aree a rischio idraulico 100% 9% 43%

Zone di rispetto delle acque pubbliche 89% 36% 25%

Aree a rischio sismico 54% 0% 11%

Vincolo idrogeologico 0% 0% 7%

p
e
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Beni culturali individuati con specifico DM 57% 7% 36%

Vincolo paesaggistico (Parchi e riserve) 100% 50% 50%

Vincolo paesaggistico (usi civici) 100% 0% 67%

Vincolo paesaggistico (zone archeologiche) 100% 0% 0%

Vincolo paesaggistico (boschi) 64% 4% 29%

Vincolo paesaggistico (fiumi) 61% 21% 54%

Vincolo paesaggistico (montagne > 1.600 m) 56% 0% 37%

Beni paesaggistici individuati con specifico DM 33% 0% 67%

Vincolo paesaggistico (laghi) 33% 20% 13%

Vincolo paesaggistico (ghiacciai) - - -

Vincolo paesaggistico (zone umide) - - -

Vincoli naturali (biotopi) 100% 100% 0%

Vincoli naturali (parchi e riserve) 100% 50% 50%

Vincoli naturali (NATURA 2000) 6% 0% 17%

Zone di rispetto dei cimiteri 100% 18% 54%

Zone di rispetto delle opere militari 100% 60% 0%

Zone di rispetto delle strade pubbliche e autostrade 100% 14% 46%

Zone di rispetto delle ferrovie 100% 0% 50%

Zone di rispetto dei depuratori 96% 4% 48%

Zone di rispetto di acquedotti 89% 0% 42%

Zone di rispetto di elettrodotti 87% 0% 40%

Zone di rispetto di metanodotti 50% 0% 75%

Zone di rispetto degli aeroporti e aerodromi 0% 100% 0%

Zone di rispetto di depositi di gas - - -
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Tabella 1: approccio indicativo dei comuni nei confronti dei singoli vincoli sovraordinati (percentuale sul numero 

di comuni che affrontano in qualche modo il vincolo nel PRGC). 
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Le conseguenze pratiche di una situazione di tale eterogeneità diventano evidenti nel momento in cui 
un intervento deve essere realizzato a cavallo di un confine comunale, incontrando a volte non solo 
delle normative di zona diverse (fatto questo del tutto comprensibile e legittimo per l’autonomia di cui 
godono i Comuni nella pianificazione urbanistica) ma anche una differente localizzazione dei vincoli 
sovraordinati, in questo caso non accettabile poiché un vincolo ricognitivo o conformativo non deve 
dipendere dalla libera interpretazione di un’amministrazione locale o dell’estensore del piano incaricato. 

Le analisi sin qui descritte hanno guardato la situazione vincolistica dall’esterno, potendone giudicare 
solo l’impostazione formale. Per verificare nella realtà applicativa quali sono i principali problemi che i 
tecnici degli uffici comunali sperimentano quotidianamente si è proceduto in tre modi: è stato inviato un 
semplice questionario (vedi allegato A) a tutti i comuni rivolto a far emergere l’effettiva rilevanza che, 
nel bene e nel male, ha l’applicazione dei diversi vincoli nella situazione Carnica; sono state inviate ai 
tecnici comunali le schede dei vincoli in bozza per implementarle con la segnalazione di eventuali 
problematiche applicative; si è svolto un incontro iniziale ed è stata richiesta l’eventuale disponibilità dei 
tecnici per successivi incontri vertenti su vincoli specifici. 

Il primo dato interessante che è emerso è stata la scarsa risposta ottenuta a questo richiesto18. Questo 
potrebbe significare che il problema dei vincoli in realtà non è sentito come tale e quindi non merita più 
di tanta attenzione: in realtà le opinioni espresse nell’incontro iniziale hanno confermato il contrario19. 

Nell’incontro iniziale sono emerse alcune problematiche legate alla gestione dei vincoli. Più in 
particolare: 
� l’incoerenza dell’interpretazione del medesimo vincolo in comuni limitrofi; 
� l’imposizione di vincoli in assenza di preventiva verifica dei PRGC; 
� le conseguenze di modalità di rappresentazione dei vincoli non adeguate. 

Sono state inoltre espresse le seguenti opinioni: 
� l’eccessiva presenza di vincoli rappresenta un freno all’attività economica locale; 
� le procedure e l’ottenimento delle autorizzazioni allungano in maniera insostenibile i tempi di 

progettazione e la realizzazione delle opere; 
� questo si riverbera nella difficoltà nell’utilizzo dei fondi comunitari che richiedono tempistiche più 

stringenti; 
� è necessario applicare i vincoli in base all’effettiva rilevanza delle opere; 
� vi sono difficoltà da parte dei tecnici comunali ad affrontare vincoli anche molto diversi e con 

normative in evoluzione. 
 
Nelle risposte ai questionari, indicative ma statisticamente non rappresentative20, si confermano alcuni 
dei punti indicati nell’incontro e ne emergono di nuovi, più specifici: 
� in circa il 50% dei casi ci sono dei problemi nell’individuare il bene sottoposto a vincolo; 
� questo vale soprattutto per il vincolo paesaggistico, ma anche le aree inedificabili derivanti da 

zonizzazioni relative alla sicurezza idraulica e geologica comportano difficoltà di individuazione; 

                                                           
18

 Hanno risposta al questionario i tecnici referenti di 6 Comuni su 28 (21%); c’è stata un’unica integrazione alle 
schede ed un unico incontro tematico riguardante il vincolo paesaggistico.  

19
 La scarsa risposta è più probabilmente dovuta al poco tempo disponibile da parte dei tecnici, gravati da sempre 

maggiori incombenze, al periodo di ferie in cui il questionario è stato spedito (metà estate) ed una certa 
saturazione nei confronti delle richieste di coinvolgimento che sempre più spesso li coinvolgono in veste di 
portatori di interesse, di solito nell’ambito di programmi finanziati dalla UE. 

20
 Le risposte sono state date dai Comuni della Conca tolmezzina (Tolmezzo, Amaro, Verzegnis e Cavazzo Carnico) e 

dai Comuni di Socchieve e Forni di sopra. Le risposte sono indicative dei problemi che si riscontrano in due 
situazioni distinte: quella valliva dove le tematiche edificatorie sono rilevanti e quella montana dove prevalgono gli 
interventi minori e le tematiche ambientali. 



   SUSPLAN _ RELAZIONE SUI VINCOLI 

 

 

dott. for. Enrico Siardi pag. 18 

� la gestione dei vincoli è percepita nella maggioranza dei casi come difficoltosa, in particolare nelle 
aree vallive dove più frequenti e rilevanti sono gli interventi; 

� la presenza dei vincoli determina il divieto all’esecuzione dell’intervento o l’imposizione di 
prescrizioni rilevanti in particolare nella zona della Conca tolmezzina, presumibilmente interessata da 
una maggior attività edificatoria, a causa di questioni legate alla sicurezza idraulica e geologica e ai 
rispetti stradali, mentre nei Comuni con territorio prevalentemente montano gli interventi, 
probabilmente di minor portata, vengono generalmente assentiti senza prescrizioni rilevanti, salvo i 
casi in presenza del vincolo paesaggistico legato alla presenza di aree boschive percorse dal fuoco; 

� i vincoli che non generano quasi mai dinieghi o prescrizioni rilevanti sono il vincolo paesaggistico e 
quello idrogeologico; 

� i principali problemi generali della gestione dei vincoli sono legati in primis alla difficile individuazione 
puntuale del vincolo dovuta ad una cartografia non adeguata e a dati di base carenti o non affidabili; 

� anche la scarsa informazione della popolazione circa la presenza dei vincoli viene percepita come un 
problema generale; 

� la principale informazione che i tecnici (solo Conca tolmezzina) vorrebbero ritrarre dalle cartografie a 
disposizione riguarda sostanzialmente l’edificabilità o meno nelle diverse zone. 

 
Da quanto emerso negli incontri e nei questionari si possono trarre le conclusioni riportate nell’albero 
dei problemi della pagina seguente. 
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Figura 3: albero dei problemi derivanti dall’assenza di un approccio organizzato al tema dei vincoli
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7 PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DEI VINCOLI 

La complicata gestione della materia vincolistica costituisce in Carnia come altrove un impedimento allo 
sviluppo socio-economico locale. Questo non deriva tanto dall’esistenza stessa dei vincoli (per l’effettivo 
impedimento ad eseguire certi interventi) quanto dalla farraginosità della loro applicazione. E’ su 
quest’ultimo punto che è quindi importante lavorare.  

Nel presente lavoro si avanzano delle proposte di razionalizzazione e armonizzazione del sistema di 
gestione dei vincoli al fine di creare uno strumento di validità generale, che possa essere utilizzato per 
qualsiasi vincolo territoriale. Gli esiti sono costituiti da uno strumento informatico (la Carta dei vincoli) e 
da una proposta di approccio organico al problema tale da stimolare la discussione in sede 
amministrativa e politica per valutare l’efficacia del sistema vincolistico, ricercare l’effettiva soluzione 
dei nodi irrisolti e prepararsi ad affrontare eventuali variazioni future21. 

La proposta si basa su tre scelte di base: 

1. mantenere separata la gestione dei vincoli sovraordinati da quella dei vincoli autonomamente 
imposti dai Comuni nei loro PRGC; 

2. attuare un protocollo di gestione dei vincoli che, tramite il suo rigore formale, faccia emergere 
gli eventuali problemi; 

3. prevedere nella gestione del sistema dei vincoli dei momenti ricorrenti di confronto tecnico e 
politico per valutare l’efficacia del sistema e ricercare la soluzione degli eventuali problemi. 

L’obiettivo generale e le strade scelte per perseguirlo sono indicati nell’albero delle soluzioni riportato 
nella pagina seguente, il quale tiene conto dei problemi reali riscontrati nella fase di analisi. 

 

                                                           
21

 E’ molto probabile che in futuro alcuni vincoli verranno  tolti o modificati ed altri ne verranno imposti: l’adozione 
di un approccio standardizzato consentirà di presentarsi preparati a questi cambiamenti, riducendo i costi diretti e 
indiretti del loro recepimento nella prassi operativa. 
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Figura 4:albero delle soluzioni per fornire un approccio organizzato ai vincoli (i riquadri con contorno grosso rosso sono le azioni affrontate nel presente lavoro).
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7.1 Vincoli sovraordinati e vincoli locali 

Il sistema di gestione dei vincoli si basa sulla netta distinzione tra i vincoli derivanti dalla diretta 
applicazione di norme sovraordinate e i vincoli imposti localmente, a livello comunale, con i PRGC. 
Questa distinzione si riflette direttamente sulle modalità gestionali dei vincoli (vedi il capitolo La 
suddivisione dei ruoli operativi tra i vari enti) e sullo strumento utilizzato entro il SIM: 

� vincoli sovraordinati:  Carta dei vincoli 

� vincoli locali:   Piani Regolatori Generali Comunali (P.R.G.C.)  
    ( http://www.simfvg.it/) 

7.2 La suddivisione dei ruoli operativi tra i vari enti 

In generale una ripartizione non ben definita dei ruoli operativi22 tra enti diversi nell’ambito di un 
medesimo ambito genera di solito due tipi di diseconomia: 

� i “doppioni”: una inutile ripetizione di operazioni da parte di enti diversi per la parziale 
sovrapposizione dei ruoli, il che comporta uno spreco di risorse umane ed eventuali conflitti di 
interpretazione; 

� le “zone grigie”:  in presenza di situazioni non chiare c’è una naturale tendenza a non decidere, 
demandando la soluzione ad enti diversi dal proprio23, il che genera uno stallo e delle notevoli 
perdite di tempo con quel che ne consegue. 

Per limitare queste diseconomie è importante definire entro il sistema di gestione dei vincoli i rispettivi 
compiti operativi. La proposta avanzata nel merito è la seguente: 

Ente ruolo operativo  

COMUNI 

GESTIONE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI 

� recepire nei PRGC o altro strumento urbanistico le delimitazioni dei vincoli 
sovraordinati forniti dagli enti sovraordinati; 

� far rispettare i vincoli sovraordinati; 

� rilevare i problemi specifici o generali incontrati nell’applicazione dei vincoli 
e comunicarli all’ente gestore della Carta dei vincoli; 

� comunicare all’ente gestore della Carta dei Vincoli la necessità di eventuali 
variazioni dei confini delle aree vincolate; 

� partecipare agli incontri rivolti al miglioramento del sistema. 

GESTIONE DEI VINCOLI LOCALI 

� definire, localizzare e applicare i vincoli locali derivanti da scelte autonome 

                                                           
22

 In questa sede non si intende in alcun modo entrare nel merito delle competenze dei diversi enti, di ben altra 
pertinenza, ma solo nel più specifico mondo del chi fa cosa, dei compiti operativi di ciascun ente e dei rapporti che 
tra essi intercorrono nella gestione dei vincoli. 

23
 Ad esempio, nel caso di una difficoltà incontrata nel determinare il limite di un’area soggetta a vincolo 

paesaggistico può capitare che un comune chieda lumi ad un ufficio regionale, il quale può rispondere chiarendo i 
concetti generali della norma senza tuttavia entrare nel merito del caso specifico.  
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Ente ruolo operativo  

del Comune in sede di PRGC o altro strumento urbanistico; 

� fornire all’ente gestore della carta dei vincoli i PRGC con i vincoli locali 
affinché vengano messi in rete a favore dei comuni limitrofi24 e dei 
proprietari dei terreni posti a cavallo dei confini.  

RAPPORTO TRA VINCOLI E POLITICA TERRITORIALE 

� valutare le conseguenze reali della presenza dei diversi vincoli nel territorio 
comunale, al fine di confrontarsi con gli enti sovraordinati per la verifica 
della loro utilità ed efficacia e per stimolare il dibattito nel merito. 

GESTORE DELLA 
CARTA DEI VINCOLI 

(Comunità Montana 
Della Carnia) 

GESTIONE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI 

� recepire/concordare con gli enti sovraordinati le “interpretazioni 
autentiche” delle definizioni dei vari vincoli, necessarie per individuare 
cartograficamente le zone vincolate; 

� georeferenziare in accordo con gli enti sovraordinati o recepire i limiti 
georeferenziati delle zone vincolate ed inserirle nella Carta dei vincoli 
secondo quanto definito nello Standard di  archiviazione/rappresentazione 
ver. 01; 

� recepire dai Comuni le segnalazioni di problemi applicativi e le richieste di 
variazione delle delimitazioni dei vincoli; 

� organizzare periodicamente incontri tecnici tra Comuni, enti sovraordinati e 
professionisti  rivolti al miglioramento continuo del sistema di gestione dei 
vincoli; 

� aggiornare se necessario gli Standard di  archiviazione/rappresentazione 
ver. 01 con versioni successive; 

� fornire l’informazione e la formazione necessaria ai tecnici comunali e ai 
liberi professionisti che operano sul territorio per l’utilizzo della Carta dei 
vincoli. 

GESTIONE DEI VINCOLI LOCALI 

� coordinare con la direzione regionale competente l’aggiornamento del 
mosaico dei PRGC in base alle varianti fornite dai Comuni e la messa in rete 
nel SIM. 

RAPPORTO TRA VINCOLI E POLITICA TERRITORIALE 

� ricevere le segnalazioni dei singoli comuni circa le conseguenze reali sul 
territorio della presenza dei diversi vincoli sovraordinati e riassumerle in un 
breve documento organico ad uso dei decisori politici; 

� organizzare almeno annualmente un incontro con i rappresentanti politici 
del territorio e gli altri portatori di interesse dove discutere circa l’efficacia 

                                                                                                                                                                                           
24

 Il problema delle diverse normative, considerabili come vincolo in senso lato, che caratterizzano terreni di simili 
caratteristiche ma posti a confine tra due comuni diversi non può essere risolto per l’autonomia decisionale che 
ogni Comune detiene nel merito delle scelte di piano. Tuttavia la conoscenza delle norme delle zone confinarie può 
stimolate le amministrazioni comunali e  gli estensori dei piani ad armonizzare gli strumenti urbanistici. 
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Ente ruolo operativo  

e l’utilità della presenza dei diversi vincoli e proporre, se necessario, 
soluzioni migliorative di tipo normativo o del tutto alternative per 
raggiungere i medesimi obiettivi dei diversi vincoli; 

� monitorare il percorso di queste proposte e mantenere alta l’attenzione 
sull’argomento. 

ENTI SOVRAORDINATI 

GESTIONE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI 

� fornire al gestore della Carta dei vincoli l’”interpretazione autentica” circa 
le definizioni dei vari vincoli e concordare col gestore le modalità di 
trasposizione della definizione in cartografia georeferenziata; 

� fornire al gestore della Carta dei vincoli tutte le eventuali novità normative 
o interpretative in materia vincolistica; 

� partecipare attivamente agli incontri tecnici rivolti al miglioramento 
continuo del sistema di gestione dei vincoli. 

GESTIONE DEI VINCOLI LOCALI 

� coordinare con il gestore  della Carta dei vincoli l’aggiornamento del 
mosaico dei PRGC in base alle varianti fornite dai Comuni e la messa in rete 
nel SIM. 

RAPPORTO TRA VINCOLI E POLITICA TERRITORIALE 

� partecipare agli incontri organizzati dal gestore della carta dei vincoli con i 
rappresentanti politici del territorio e gli altri portatori di interesse dove 
discutere circa l’efficacia e l’utilità della presenza dei diversi vincoli e 
proporre, se necessario, soluzioni migliorative di tipo normativo o del tutto 
alternative per raggiungere i medesimi obiettivi dei diversi vincoli. 

� impegnarsi a mantenere alta l’attenzione sulle proposte emerse dagli 
incontri. 

 

La bozza sopra esposta, se ritenuta valida, deve ovviamente essere resa operativa ed efficace tramite un 
protocollo concordato tra i vari soggetti. 

7.3 La carta dei vincoli 

La Carta dei vincoli è lo strumento di utilizzo concreto del sistema proposto di gestione dei vincoli.  

E’ costituita da più strati informativi organizzati tramite un applicativo GIS, dove ad ogni strato 
informativo corrisponde un’unica coppia “vincolo-bene vincolato”25 

                                                           
25

 Ad esempio il vincolo paesaggistico ex D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 (le aree “Galasso”, per intenderci) 
vincola più beni territoriali: aree boscate, aree limitrofe ai corsi d’acqua, ecc., le quali possono intersecarsi e 
sovrapporsi. Le medesime zone possono essere inoltre soggette anche ad altri vincoli (es. vincolo idrogeologico) 
che non sono associati a specifici beni territoriali. La coppia vincolo-bene vincolato (o semplicemente il vincolo nel 
caso in cui questo non sia associato ad alcun bene specifico) rappresenta quindi il “mattone” di base per la 
costruzione della carta dei vincoli rispettosa della condizione della non sovrapposizione di geometrie nello stesso 
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Ogni strato informativo è formato da delle geometrie georeferenziate associate a dei dati alfanumerici 
che descrivono l’elemento geometrico, il vincolo ed eventualmente il bene vincolato. 

 

 

Figura 5: schema della struttura della Carta dei vincoli. 

 

I dati associati alle geometrie sono raggruppati in tre categorie: 

� GEOMETRIA:  dati correlati alle geometrie contenute nello strato informativo (es.: nome) 

� STRATO:  dati descrittivi dello strato informativo (es.: data aggiornamento) 

� VINCOLO:  dati descrittivi della normativa del vincolo a cui fa riferimento lo strato (es.: 
riferimento normativo) ed eventuali link esterni per approfondimenti o modulistica. 

I dati associati allo STRATO o al VINCOLO sono anche riportati nelle schede dei vincoli26. 

In prospettiva la Carta dei vincoli rappresenta il contenitore delle delimitazioni delle zone vincolate 
(implementabile in futuro), mentre la presente Relazione sui vincoli è lo strumento che suggerisce la 
strada per una identificazione univoca delle zone vincolate e per la costruzione di un sistema di gestione 
dei vincoli che renda più semplice e coerente la loro applicazione. 

                                                                                                                                                                                           

strato. Avremo quindi uno strato “vincolo paesaggistico-fiumi”, uno  strato “vincolo paesaggistico-boschi”ed uno 
strato “vincolo idrogeologico” che potranno interessare in molti casi una medesima porzione di territorio. 

26
 Per la descrizione della tipologia dei dati si veda quanto riportato nel capitolo sulla “scheda tipo”. 

STRATO 
INFORMATIVO 

SCHEDA DEL 
VINCOLO 

GEOMETRIE 

� dati associati alle geometrie 

� dati associati allo strato 

� dati associati al vincolo 

DATI ASSOCIATI  

� dati associati allo strato 

� dati associati al vincolo 

� altri dati 

SISTEMA DEI VINCOLI 

VINCOLO 1 VINCOLO 2 VINCOLO ... VINCOLO n 

CARTA DEI VINCOLI 
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7.3.1 Gli strati informativi 

Ogni coppia “vincolo - bene vincolato” dà origine a uno strato informativo contenente le geometrie 
georeferenziate, il quale può includere un unico tipo di geometria (poligono o punto). Nel caso dei 
poligoni non sono ammesse sovrapposizioni di poligoni diversi. Quest’ultimi inoltre non sono spezzati in 
base ad alcuna suddivisione territoriale (confine comunale o della CMC) ma seguono l’estensione della 
fonte delle geometrie27. 

7.3.2 Le geometrie 

I beni territoriali vincolati sono costituiti da aree con un proprio perimetro ben definito, rappresentate 
nel GIS da poligoni chiusi. Vi è inoltre la possibilità teorica che l’oggetto vincolato sia difficilmente 
rappresentabile da una superficie (come nel caso di una sorgente) e quindi anche la rappresentazione 
tramite un punto viene considerata come accettabile nella Carta dei vincoli. L’unica geometria non 
utilizzabile nel GIS proposto è la linea28. 

7.3.3 I dati associati 

Uno strato informativo è costituito da delle geometrie e da una serie di dati ad esse associati. Gli unici 
attributi specificatamente associati alle singole geometrie, e contenuti nello strato v_TIPO_ver00 sono 
quelli di seguito elencati: 

 

DATI DELLE GEOMETRIE 

NOME DEL 
CAMPO 

SPECIFICHE CONTENUTI ESEMPIO 

id_obj_v integer 

numero progressivo univoco attribuito 
alla geometria. In caso di cancellazione di 
una geometria il suo id non può essere 
utilizzato per una nuova geometria. 

1 

nome_obj_v testo 

viene riportato, se esistente e reperibile 
in automatico, il nome dell’oggetto 
territoriale rappresentato dalla 
geometria. 

Lago di Sauris 

sup_obj_v integer 
superficie espressa in m2 (da calcoli 
diretti sul GIS, non da altre fonti) 

154 

link_obj_v testo 
link con file esterni riportanti 
informazioni specifiche sulla geometria 

....... 

 

                                                           
27

 Ad esempio se la fonte è regionale, come nel caso del vincolo idrogeologico o delle superfici boscate, la 
superficie dei poligoni si estende anche all’esterno della CMC, purché vi sia una continuità diretta delle superfini 
coinvolte. I poligoni che costituiscono delle “isole” al di fuori della CMC non vengono invece incluse (ad esempio la 
zona soggetta a vincolo idrogeologico del Carso) poiché ininfluenti sul sistema di gestione dei vincoli nel territorio 
della CMC.   

28
 Vi sono degli elementi  lineari in base ai quali si identifica un vincolo (ad esempio le linee elettriche). Tuttavia da 

questi deriva sempre una zona vincolata con una propria superficie e come tale rappresentabile da un poligono. 
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Alle geometrie possono essere attribuiti altri dati (es.: decreto istitutivo della singola area tutelata, 
classe di rischio sismico, ....), diversi da vincolo a vincolo e per questo non riportati nello “standard”, i 
quali possono essere rilevati direttamente tramite la sovrapposizione di strati informativi di altri enti o 
reperiti con link esterni. 

I restanti dati riguardano informazioni di carattere generale sullo strato informativo e sul vincolo (ad 
esempio riferimenti normativi). Sono contenuti in file esterni, eventualmente associabili anche alle 
singole geometrie. 

 

DATI DELLO STRATO INFORMATIVO 

NOME DEL 
CAMPO 

CONTENUTI ESEMPI 

nome_strato 
nome dello strato informativo, comprendente 
la versione 

v_paes_monti1600_ver02 

data_strato 
data della validazione iniziale dello strato 
informativo 

25.04.2012 

modifiche 
cronistoria delle successive modifiche, 
identificate con il numero della versione e la 
data di validazione, con eventuali annotazioni 

ver02_14.05.2012: dati ripresi dalla 
nuova carta dei tipi forestali emessa 
dalla Direzione centrale .......; 
ver02_10.09.2012: correzioni in base 
a segnalazione del Comune di 
Socchieve 

base_carta 
specifica la base cartografica (solitamente 
CTRN o catastale) utilizzata originariamente 
per la costruzione delle geometrie. 

CTRN 

origine_str 
nome dello strato informativo originario 
contenente le geometrie utilizzate per la 
costruzione dello strato informativo 

PARCHI_NATURALI_REG 

fonte_str_orig fonte che ha realizzato l’origine_str  

IRDAT: Direzione Centrale  Risorse 
Rurali, Agroalimentari e Forestali - 
Servizio Gestione Forestale e 
Produzione Legnosa 

dati_str_orig 
sintetica descrizione dei dati contenuti in 
origine_str 

geometrie (poligoni) e dati tabellari 
diversi 

data_str_orig 
data dello strato informativo originario delle 
geometrie (origine_str) 

01.01.2012 

 

 

DATI DEL VINCOLO 

NOME DEL CAMPO CONTENUTI ESEMPI 

tipo_vinc 
tipologia del vincolo, se conformativo o 
ricognitivo 

vincolo ricognitivo 

orig_norm 
principale norma di riferimento 
sovraordinata 

R.D. 3267 del 1923 (Legge Serpieri) 

norme_FVG 
normativa che applica una norma 
sovraordinata o è utilizzata indirettamente 
come riferimento. Se la norma di riferimento 

Legge regionale 9/2007 “Norme in 
materia di risorse forestali “ (art. da 
47 a 53); Regolamento forestale 
emanato con Decreto del Presidente 
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NOME DEL CAMPO CONTENUTI ESEMPI 

ha origine direttamente in FVG coincide con 
“origine normativa”. 

della Regione del 12 febbraio 2003, n. 
032/Pres. 

motivazione 
descrizione delle finalità dell’imposizione del 
vincolo 

il vincolo intende tutelare per motivi 
paesaggistici le aree con valori 
naturali riconosciuti a livello 
nazionale o regionale (parchi e 
riserve). 

obblighi 
specifica gli obblighi derivanti 
dall’imposizione del vincolo  

per qualsiasi intervento comportante 
trasformazione di coltura, nonché 
trasformazione urbanistica, edilizia e 
di uso del suolo, l’interessato deve 
preventivamente acquisire 
l’autorizzazione in deroga al vincolo 
idrogeologico. 

ente_rif 
soggetto sovraordinato di riferimento del 
vincolo 

Direzione centrale ambiente, energia 
e politiche per la montagna. Servizio 
tutela beni paesaggistici. 

ente_autoriz 
soggetto a cui si inoltra la richiesta di 
autorizzazione 

Comuni, sentite le Commissioni locali 
per il paesaggio; Regione per gli 
interventi di cui all’art. 60 della L.R. n. 
5/2007. Le autorizzazioni sono 
sottoposte al parere della 
Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici del Friuli 
Venezia Giulia. 

iter 

descrizione dell’iter delle autorizzazioni, 
derivante dalla normativa ed eventualmente 
integrato da procedure concordate tra i vari 
soggetti coinvolti (comuni ed enti 
sovraordinati) 

...... 

link 
link utilizzabili per scaricare modulistica, 
normativa, verificare procedure, ... 

..... 

 

Ad ogni strato informativo corrisponde una scheda (vedi più avanti il capitolo specifico) che riporta i dati 
del vincolo e quelli dello strato informativo contenuti nei file dei dati associabili alle geometrie. 
Comprende inoltre degli ulteriori dati circa le principali problematiche e le soluzioni proposte. 

7.3.4 Standard di  archiviazione/rappresentazione ver. 01 

Si è cercato di fornire uno standard circa le modalità di rappresentazione per tutti i vincoli e una 
tipologia di informazioni associate alle geometrie che fosse omogenea, replicabile nel caso della 
creazione di nuovi strati informativi e riconoscibile nel viaggiare tra diversi vincoli.  

Per favorire la lettura della Carta dei vincoli è stata anche verificata la facilità di comprensione di quale 
sia il bene territoriale vincolato e la riconoscibilità dei diversi vincoli applicati ad uno stesso bene. 

Per l’identificazione dei beni territoriali vincolati si è deciso di fare riferimento alla CTRN e a cartografie 
tematiche georeferenziate prodotte da enti istituzionali o da queste derivate.  
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L’identificazione della proprietà del bene vincolato è invece possibile attraverso la sovrapposizione delle 
mappe catastali, anch’esse georeferenziate, con lo strato informativo inerente il vincolo ed 
eventualmente con il CTRN. 

L’identificazione del tipo di vincolo applicato ad uno specifico bene territoriale avviene semplicemente 
verificando quali strati informativi possiedono poligoni che si sovrappongono al bene stesso. 

L’omogeneità dei dati associati ai diversi vincoli è stata invece perseguita tramite la creazione di una 
serie di campi fissi associati alle geometrie, da compilare in occasione della creazione dello strato 
informativo e successivamente da tenere aggiornati in occasione di avvenute modifiche. 

 

 

Figura 6: percorso per la rappresentazione e lettura dei vincoli. 

 

Lo Standard di archiviazione/rappresentazione ver. 01 contiene le regole da seguire ogni qual volta si 
intenda creare/modificare uno strato informativo. 

 

geometrie dei vincoli dati associati 

standard di  archiviazione / 
rappresentazione  

ver. 01 

CTRN CATASTO 
rappresentazione del 

vincolo “x” 

individuazione bene 
vincolato e proprietà 

informazioni sul tipo di 
vincolo 

eventuali link esterni 
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CREAZIONE DI UNO STRATO INFORMATIVO 

Chi può creare un nuovo strato 
informativo? 

il servizio Sistemi informativi territoriali della CMC. 

Come si crea un nuovo strato 
informativo?  

si utilizza una copia dello strato “v_TIPO_ver00””, che è già predisposto con gli 
attributi geometrici e i campi dei dati associati. 

Che nome dare al nuovo strato? un nome comprensibile, previa verifica dei nomi degli strati informativi 
esistenti, che contenga il nome comunemente usato per il vincolo e, se 
necessario, il tipo di bene vincolato, sempre preceduti dalla lettera “v_” e 
seguito dal numero della versione “ver01” (es.: v_paes_bosco_ver01; 
v_paes_laghi ver01; v_risp_strade ver01) 

Quale base cartografica, se 
necessaria, utilizzare?  

la CTRN del FVG 

Quale riferimento utilizzare nella 
georeferenziazione? 

EPSG:3004 - Monte Mario / Italy zone 2. 

ogni strato informativo deve contenere un solo tipo di geometrie 

le geometrie ammesse in uno strato informativo sono costituite solo da 
poligoni chiusi o punti

29
 

in un medesimo strato informativo non possono esserci geometrie 
sovrapposte 

Quali sono i criteri da seguire per 
il disegno delle geometrie? 

in uno strato informativo non possono esserci poligoni spezzati
30

 

riempimento: campitura piena 

trasparenza: 50%  

colore: a discrezione, ma diverso da quelli degli altri 
strati 

bordo: linea continua (larghezza 0,2) 

POLIGONI 

colore del bordo: lo stesso della campitura, ma con 
saturazione massima (255) 

riempimento (se simbolo non lineare): piena 

trasparenza del riempimento, se presente: 30% 

dimensione simbolo: 2,5 

Quali sono i criteri da seguire per 
la rappresentazione delle 
geometrie

31
? 

PUNTI 

bordo o tipo linea: linea continua 

                                                           
29

 Non sono ammesse le linee, spesso utilizzate nelle cartografie attuali per la delimitazione tra zone vincolate e 
non, in quanto geometrie che non riescono a identificare delle zone e quindi ad essere collegate ai relativi dati  
associati, bensì rappresentano solo se stesse. E’ stata invece lasciata la possibilità di utilizzare dei punti perché 
questi possono essere utilizzati nel rappresentare un vincolo imposto ad un bene privo di superficie (ad esempio 
una fonte o una statua).  

30
 Ad esempio il poligono del vincolo idrogeologico o di una superficie boscata mantiene la sua integrità 

geometrica fin dove questo si estende: in altre parole non viene spezzato in più poligoni sulla base di suddivisioni 
amministrative (es.: confini comunali) o di altro tipo. 

31
 i parametri utilizzati sono quelli di QGIS, ma possono benissimo essere applicati anche su altri programmi 

analoghi. 
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  colore del bordo e del riempimento: a discrezione ed 
uguale per entrambi ma diverso da quelli degli altri 
simboli, con saturazione massima (255)  

Quali dati associati si devono 
compilare? 

tutti i campi devono essere compilati, mettendo  un trattino “-“ nei campi ove 
non ci siano informazioni da scrivere. 

Come avviene la validazione 
dello strato informativo? 

la validazione viene data da parte della CMC tramite i seguenti controlli: 

CONTROLLI SULLE GEOMETRIE: viene controllata la rispondenza ai criteri per il 
disegno e la rappresentazione delle geometrie in precedenza specificati. 

CONTROLLI SUI DATI ASSOCIATI: viene verificato che tutti i campi siano stati 
compilati. 

La persona fisica che effettua la validazione inserisce nel nome dello strato 
informativo il numero della versione

32
 e nei dati associati la data della 

validazione e il proprio nome, quest’ultimo quale riferimento per eventuali 
richieste di informazioni. 

 

MODIFICA DI UNO STRATO INFORMATIVO 

Chi può modificare un nuovo 
strato informativo? 

il servizio Sistemi informativi territoriali della CMC. 

Come si modifica uno strato 
informativo esistente?  

si salva una copia dello strato informativo originario, la si rinomina 
sostituendo il numero della versione con la scritta “temp”e si effettuano le 
modifiche necessarie. 

Che nome dare allo strato 
informativo modificato? 

il nome rimane uguale a quello originale ad eccezione del numero di versione, 
che si incrementa di un’unità. 

Come avviene la validazione 
delle modifiche allo strato 
informativo? 

la validazione delle modifiche segue le stesse procedure descritte per la 
validazione di un nuovo strato informativo. Dopo la validazione delle 
modifiche si rimuove dalla Carta dei vincoli lo strato informativo originario e si 
inserisce quello modificato, con il numero di versione aggiornato. 

 

7.3.5 Le schede dei vincoli 

Ad ogni vincolo è associata una scheda contenete tutte le informazioni necessarie per comprenderne gli 
obiettivi, gli aspetti normativi, quelli applicativi (compresa carta dei vincoli) e i principali problemi di 
gestione che ne derivano, a cui si associano anche delle proposte di soluzione. 

Le schede comprendono sia dati associati agli strati informativi che dati di carattere generale ad essi 
estranei. 

                                                           
32

 Il numero di versione serve a identificare l’aggiornamento dello strato informativo messo a disposizione degli 
utilizzatori. La prima versione validata sarà la “ver01”. Se allo “strato_ver01” verranno apportate delle modifiche, il 
nuovo strato informativo comprensivo delle modifiche messo a disposizione degli utilizzatori si chiamerà 
“strato_ver02”. 
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7.3.6 La scheda tipo 

La scheda tipo, utilizzata per ogni vincolo, contiene i dati di seguito riportati: 

Titolo della scheda: NUMERO PROGRESSIVO E NOME DEL VINCOLO 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: SE RICOGNITIVO O CONFORMATIVO 

Origine normativa: PRINCIPALE NORMA DI RIFERIMENTO SOVRAORDINATO. 

Normativa in FVG: NORMA CHE APPLICA UNA NORMA SOVRAORDINATA O E’ UTILIZZATA 

INDIRETTAMENTE COME RIFERIMENTO. SE LA NORMA DI RIFERIMENTO HA 
ORIGINE IN FVG COINCIDE CON “Origine normativa”. 

Motivazione del vincolo: FINALITA’ DEL VINCOLO. 

Obblighi: SPECIFICA GLI EFFETTI DELL’IMPOSIZIONE DEL VINCOLO (es: richiesta di 

autorizzazione).  

Enti di riferimento: SOGGETTO SOVRAORDINATO CHE SI OCCUPA DEL VINCOLO E A VOLTE DEL 

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE. 

Ente autorizzatorio: SOGGETTO A CUI SI INOLTRA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE. 

Iter: DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, 

Link utili: RIFERIMENTI PER SCARICARE MODULISTICA, NORMATIVA, ECC. 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

Nome strato informativo : NOME DELLO STRATO INFORMATIVO DELLA CARTA DEI VINCOLI CHE CONTIENE LE 

GEOMETRIE E I DATI ASSOCIATI. IL NOME CONTIENE UN RIFERIMENTO AL TIPO DI 
VINCOLO E, SE NECESSARIO, AL TIPO DI BENE VINCOLATO, IL TUTTO PRECEDUTO 
DALLA LETTERA “v_” E SEGUITO DAL NUMERO DELLA VERSIONE “verxx”

33
:  v_”tipo 

di vincolo”_”bene vincolato”_ver”nn”. ESEMPIO: v_paes_laghi_ver01. 

Data strato informativo : DATA IN CUI LO STRATO INFORMATIVO DELLA CARTA DEI VINCOLI E’ STATO CREATO 

E VALIDATO. 

Modifiche: CRONISTORIA DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE, IDENTIFICATE CON IL NUMERO DELLA 

VERSIONE E LA DATA DI VALIDAZIONE, CON EVENTUALI ANNOTAZIONI 

Base cartografica: SPECIFICA LA BASE CARTOGRAFICA (SOLITAMENTE CTRN O CATASTALE) UTILIZZATA 

PER LA COSTRUZIONE DELLE GEOMETRIE 

Strato informativo di origine delle geometrie: NOME DELLO STRATO INFORMATIVO CONTENENTE LE 

GEOMETRIE UTILIZZATE COME BASE PER LA COSTRUZIONE DELLO STRATO 
INFORMATIVO DEL VINCOLO 

  

Fonte strato informativo di origine: FONTE CHE HA REALIZZATO/FORNITO LO STRATO INFORMATIVO DI 

ORIGINE. 

Contenuti strato inf. di origine: BREVE DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL FILE DI ORIGINE 

                                                           
33

 Si ritiene sia utile esplicitare anche nel nome dello strato informativo il numero della versione per rendere palese 
all’utilizzatore (controllando con la lista degli strati informativi del sistema aggiornato) l’eventuale uso di un file 
obsoleto. 
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Data strato informativo di origine: DATA (SE REPERIBILE) DI EDIZIONE DELLO STRATO ORIGINALE. 

 

ALTRI DATI  

Versione della scheda: NUMERO PROGRESSIVO DELLA VERSIONE DELLA SCHEDA, NELLA FORMA  Ver.xx, 

CHE VIENE INREMENTATO AD OGNI CAMBIAMENTO VALIDATO.   

Modifiche: CRONISTORIA DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLA SCHEDA, IDENTIFICATE CON IL 

NUMERO DELLA VERSIONE E LA DATA DI VALIDAZIONE, CON EVENTUALI 
ANNOTAZIONI. 

Superficie in Carnia: SUPERFICIE IN HA E IN % OCCUPATA DAL VINCOLO IN CARNIA (Sup. C.M.C. = 

122.134 ha). 

Principali problematiche del vincolo:  

problema soluzione proposta 

PROBLEMI DI TIPO FORMALE O SOSTANZIALE,  RISCONTRATI 
NELLA COSTRUZIONE DELLO STRATO INFORMATIVO, 
NELL’INTERPRETAZIONE DEL VINCOLO O NELLA SUA 
ATTUAZIONE.  SONO INDIVIDUATI E SEGNALATI DA CHI HA 
REDATTO LA CARTA DEI VINCOLI, DAI TECNICI COMUNALI E 
DALLA C.M.C., DAI FUNZIONARI REGIONALI PREPOSTI E DA 
EVENTUALI ALTRI STAKEHOLDER.  

SOLUZIONE PROPOSTA PER OGNI PROBLEMA INCONTRATO, 
DA UTILIZZARE PER AVVIARE UN DIBATTITO NEL MERITO.  

 

7.3.7 Utilizzo della Carta dei vincoli 

Diversi tipi di persone possono avere interesse nell’utilizzo della Carta dei vincoli:  

� proprietari che desiderano conoscere a quali vincoli sono sottoposti i loro terreni; 

� tecnici liberi professionisti interessati a utilizzare ed elaborare i dati dei vincoli per lo svolgimento del 
loro lavoro; 

�  tecnici dei comuni o di enti sovraordinati nelle fasi di istruttoria di pratiche autorizzatorie; 

� responsabili della gestione della Carta dei vincoli per mantenere aggiornata la carta; 

� funzionari pubblici e politici per avere un supporto conoscitivo nelle scelte di politica territoriale. 

 

Nei diagrammi seguenti vengono illustrate le principali modalità proposte di funzionamento della Carta 
dei vincoli.  
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Figura 7: schema di utilizzo della Carta dei vincoli. 

 

CARTA DEI VINCOLI 

 per consultare per elaborare 

 “certificazione” delle 
modifiche 

consultazione 
“consapevole” 

scaricamento dei file via web 

modifica dei file per l’uso 
specifico  

le modifiche non incidono 
sulle perimetrazioni dei 

vincoli 

modifica dei perimetri 

modifiche generali per 
variazioni di legge o 

aggiornamenti generali 

aggiornamento carta dei 
vincoli 

verifica caratteristiche del 
dato (metadati) 

accesso tramite SIM della 
Carnia 

verifica caratteristiche del dato 
(metadati) 

GESTORE DELLA CARTA 

TECNICI CITTADINANZA 

le modifiche  incidono sulle 
perimetrazioni dei vincoli 
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Figura 8: diagramma di flusso per il miglioramento continuo del sistema di gestione dei vincoli. 

 

7.4 L’utilità della Carta dei vincoli nella futura pianificazione e gestione del territorio 

La Carta dei vincoli consentirà di avere un quadro conoscitivo chiaro e trasparente della situazione 
vincolistica in Carnia. Più in particolare fornirà: 

� la localizzazione georeferenziata di ogni vincolo; 

� le informazioni di base su ogni vincolo (normativa, enti coinvolti, iter concordato, eventuale 
modulistica, ....); 

� le principali problematiche connesse all’applicazione dello specifico vincolo e le soluzioni proposte. 

Queste informazioni possiedono una triplice utilità:  

� una utilità pratica e diretta nella redazione dei PRGC: 

o le aree con i vincoli sovraordinati vengono fornite al tecnico incaricato direttamente dal 
gestore della Carta dei vincoli; 

obiettivi operativi  
della carta dei vincoli 

fornire informazioni 
far emergere problemi di 

procedura o di merito 

modifiche al sistema, 
istruzione degli utenti, ... 

problemi di recupero  
delle informazioni 

fasi di miglioramento 
dell’utilità della carta dei 
vincoli 

confronto tra gli attori e il 
soggetto impositore del 

vincolo 

modifica del vincolo o suo 
chiarimento  

confronto tra gli attori e il 
soggetto gestore del 

sistema 

informazioni ritratte senza 
problemi 

identificazione dei 
problemi 

identificazione dei 
problemi 

verifica soluzione adottata verifica soluzione adottata 
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o si evitano le incongruenze nella delimitazione dei vincoli a cavallo tra comuni diversi; 

o si garantisce che tutti i PRGC contengano tutti i vincoli sovraordinati; 

o si evitano interpretazioni grafiche o di merito dei singoli vincoli diverse da comune a 
comune. 

� una utilità altrettanto pratica nella gestione dei vincoli: 

o si può avere l’immediata identificazione delle zone vincolate sia su base CTRN che, per 
sovrapposizione, su base catastale; 

o i cittadini possono verificare, tramite il SIM, l’esistenza di vincoli su terreni di loro 
proprietà prima di avviare iniziative e progetti; 

o cittadini e tecnici possono consultare un riassunto normativo e procedurale per ogni 
singolo vincolo; 

o l’esistenza di una Carta dei vincoli che contenga informazioni territoriali, normative e 
procedurali chiare e aggiornate alleggerisce il lavoro dei tecnici comunali; 

o le interpretazioni normative riguardo alla localizzazione dei vincoli e agli iter procedurali 
vengono condivise dai vari enti deputati al controllo e al rilascio delle autorizzazioni. 

� una utilità più generale di ausilio alle scelte di politica territoriale: 

o vengono forniti dati riguardanti il peso territoriale dei vari vincoli a scala locale e di 
comprensorio carnico; 

o il gestore della Carta dei vincoli, tramite il continuo contatto con gli uffici tecnici 
comunali, riesce a fornire un quadro indicativo dell’effettiva utilità ed efficacia della 
presenza dei vari vincoli sul territorio, oltre ad individuare i punti di conflitto e le 
eventuali  “zone grigie”, non definite, nella gestione dei vincoli; 

o tramite le riunioni previste viene fornita l’occasione per dibattere nel merito del sistema 
vincolistico e proporre azioni procedurali o legislative per il suo miglioramento. 
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8 I VINCOLI  

Di seguito si riporta l’elenco dei vincoli sovraordinati che sono stati presi in considerazione e le loro 
schede, compilate in base alle informazioni disponibili34.  

Si riporta di seguito un primo elenco dei vincoli derivanti da norme sovraordinate, distinto in vincoli 
ricognitivi e vincoli conformativi. L’elenco può servire come memoria per costruire gradualmente la 
carta dei vincoli, man mano che le informazioni si rendono disponibili e le problematiche di 
individuazione del vincolo vengono risolte. 

8.1 Vincoli ricognitivi 

Caratteristiche: -  interessano intere categorie di beni che meritano una tutela particolare 
 per la loro stessa natura, o zone che per le loro specifiche caratteristiche 
 devono essere trattate in maniera differente dal restante territorio;  

 - non danno diritto ad alcun indennizzo. 

 

Problematiche generali: - spesso la loro delimitazione deriva dall’interpretazione della norma che li 
 ha generati;  

 -  non sempre sono riportati nelle cartografie dei PRGC; 

  - a volte la loro delimitazione nei diversi PRGC è incongruente, con 
 conseguenti problemi lungo i confini comunali; 

 

                                                           
34

 Quanto riportato costituisce, analogamente agli strati informativi, la “stesura iniziale” delle schede. Le schede 
definitive deriveranno dal confronto con gli enti che istituzionalmente se ne occupano. Solo a seguito della 
validazione della scheda da parte del soggetto gestore della carta dei vincoli la scheda di un vincolo potrà 
considerasi “definitiva”. 
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Tabella 2: elenco dei vincoli ricognitivi 

TIPO DI VINCOLO BENE VINCOLATO 
NUMERO 
SCHEDA 

NOME STRATO 
INFORMATIVO 

vincolo dei beni culturali beni culturali 1 v_beni_cultur_ver00 

 
beni paesaggistici di notevole interesse 
pubblico specificatamente individuati 
con decreto ministeriale 

2 v_beni_paes_art.136_ver00 

territori costieri - - 

territori contermini ai laghi 3 v_paes_laghi_ver00 

fiumi, torrenti, corsi d’acqua e relative 
sponde 4 v_paes_fiumi_ver00 

montagne oltre 1.600 m s.l.m. 5 v_paes_monti1600_ver00 

ghiacciai e circhi glaciali35 6 - 

parchi e riserve nazionali o regionali e 
territori di protezione esterna dei parchi 7 v_paes_parchi_ver00 

territori coperti da foreste e da boschi, 
anche se percorsi o danneggiati dal 
fuoco, territori sottoposti a vincolo di 
rimboschimento 

8 v_paes_boschi_ver00 

aree assegnate a università agrarie e 
zone gravate da usi civici36 9 - 

zone umide37 - - 

vulcani - - 

vincolo paesaggistico 

zone di interesse archeologico38 - - 

vincolo idrogeologico 
tutti i territori compresi nelle 
delimitazioni regionali 10 v_idrogeologico_ver00 

vincolo NATURA 2000 zone entro SIC o ZPS 11 v_nat2000_ver00 

biotopi regionali 12 v_biotopi_FVG_ver00 vincoli delle aree tutelate 
regionali 

parchi regionali 13 v_parchi_FVG_ver00 

                                                           
35

 In Carnia non risulta la presenza di ghiacciai (strato “dbprior_0208_ghiac_nevpolygon”, fonte IRDAT), e manca 
ogni riferimento ai circhi glaciali, definibili come di seguito riportato: “Un circo glaciale è una depressione 
subcircolare a forma di anfiteatro, generalmente chiuso nella direzione verso valle da una soglia rialzata. È 
circondato da pareti molto ripide, generalmente rocciose e più elevate sui lati e a monte. Generalmente si trova alla 
testata di una valle alpina, spesso ancora occupata da un ghiacciaio, oppure occupata da un piccolo lago, detto 
lago di circo”. (WIKIPEDIA) 

36
 In Carnia non risulta la presenza di università agrarie, mentre vi sono numerosi usi civici. 

37
 In Carnia non vi sono zone umide di cui all’elenco n. 448 D.PR 13 marzo 1976. 

38
 In Carnia non risulta la presenza di zone archeologiche tutelate dalla normativa paesaggistica. 
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 riserve regionali39 - - 

vincolo idraulico 
aree a rischio idraulico, regolamentate 
dal Piano di Assetto Idraulico (PAI)40 14 - 

vincolo sismico aree a rischio sismico 15 v_rischio_sismico_ver00 

 

Si riportano le schede dei vincoli analizzati. In base alle informazioni ritratte e alle elaborazioni svolte le 
schede sono state compilate completamente o solo in parte. La sinteticità e la comprensibilità sono stati 
i criteri che hanno guidato la compilazione delle schede, le quali sono quindi da considerarsi non 
esaustive. Le schede sono parte integrante del sistema di gestione dei vincoli proposto e devono essere 
aggiornate al pari degli strati informativi. 

 

                                                           
39

 Non sono presenti riserve regionali in Carnia. 

40
 Per il rischio idraulico il PAI riporta delle carte di dettaglio solo per alcune zone esterne alla Carnia. 
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1 
Vincolo dei beni culturali 

(D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Parte II - Beni culturali) 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Parte II - Beni culturali. 

Normativa in FVG: nessuna norma specifica di attuazione. 

Motivazione del vincolo: in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il vincolo intende tutelare  e  
valorizzare  il  patrimonio  culturale che concorre  a  preservare  la memoria 
della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo 
della cultura. Sono qui compresi i beni immobili inseriti nella carta dei 
vincoli. 

Obblighi: la normativa prevede che i beni culturali non possano essere distrutti, 
deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere 
storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 
Eventuali interventi devono essere autorizzati dal Ministero. 

Enti di riferimento: Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio 
tutela beni paesaggistici.  

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in particolare per interventi in 
edilizia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli 
Venezia Giulia. 

Ente autorizzatorio: Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in particolare per interventi in 
edilizia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli 
Venezia Giulia. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

Nome strato informativo: v_beni_ cultur_ver00 (in attesa di validazione) 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: DA COMPILARE 

Strato informativo di origine delle geometrie: Vincoli_FVG_completo_CARNIA 

Fonte strato informativo di origine: Soprintendenza (dato fornito dalla C.M.C.) 

Contenuti strato inf. di origine: file con geometria “punto” e relativi dati associati, identificativi del 
bene tutelato. 

Data strato informativo di origine: DA COMPILARE 
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ALTRI DATI  

Versione della scheda: ver. 00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Numero beni vincolati in Carnia:  39 (da sottoporre a verifica) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: DA COMPILARE 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Lo strato informativo di origine contiene dei punti e 
non dei poligoni. Il vincolo è invece attribuito a specifici 
mappali catastali.  

PROPOSTA: costruire un nuovo strato informativo 
basato sui mappali catastali interessati. 

Non si riesce ad individuare una fonte certa per il dato 
di partenza, per cui l’affidabilità non è garantita.  

PROPOSTA: incrociare i dati del strato informativo di 
origine con quanto riportato nei piani regolatori.  

L’art. 8 della LR 30/77 individuava gli edifici di valore 
storico-tipologico per la successiva ristrutturazione 
post terremoto, dato questo che potrebbe essere 
l’origine dell’elenco fornito dalla Soprintendenza. 

La normativa è in evoluzione (vincolo su edifici > 50 
anni?) 

PROPOSTA: verificare con ente competente in materia. 

In diversi PRGC sono riportati gli edifici vincolati dalla L. 
1089/1939. Nel strato informativo di origine non 
sempre sono segnati.    

PROPOSTA: costruire lo strato informativo ex-novo. 
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2 

Beni paesaggistici art. 136 

(Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 136) 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Decreti ministeriali specifici che individuano i beni da tutelare. Art. 136. 

Normativa in FVG: Legge regionale 5/2007 (parte III) “Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio”. 

Motivazione del vincolo: in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, il vincolo intende tutelare gli 
aspetti del paesaggio individuati con specifico decreto ministeriale, aventi 
notevole interesse pubblico per la loro bellezza naturale o singolarità 
geologica o valore estetico e tradizionale. 

Obblighi: la normativa prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 
titolo dei beni sottoposti a tutela non possano distruggerli, né introdurvi 
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di 
protezione. I proprietari hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente 
locale da essa definito i progetti delle opere che intendano eseguire sugli 
immobili vincolati, al fine di ottenere l’autorizzazione paesaggistica.  

Enti di riferimento: Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio 
tutela beni paesaggistici.  

Ente autorizzatorio:  i Comuni, sentite le Commissioni locali per il paesaggio, e la Regione per gli 
interventi di cui all’art. 60 della L.R. n. 5/2007. Le autorizzazioni sono 
sottoposte al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

Nome strato informativo: v_beni_paes_art.136_ver00 (in attesa di validazione) 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: DA COMPILARE 

Strato informativo di origine delle geometrie: VINC_PAES_136DLGS42 

Fonte strato informativo di origine:  IRDAT (dato fornito dalla C.M.C.) 

Contenuti strato inf. di origine: geometrie (poligoni) e dati tabellari vari 

Data strato informativo di origine: 18/11/1994 
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ALTRI DATI  

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Superficie in Carnia: 773 ha  (0,63 %) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: i limiti sono stati ritratti direttamente dallo strato 
informativo di origine. 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

I perimetri delle aree vincolate sono attualmente in 
fase di revisione. 

PROPOSTA: riportare progressivamente nella Carta dei 
vincoli le modifiche intervenute. 
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3 
Territori contermini ai laghi 

(ex D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 lett.  b)  

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Normativa in FVG: Legge regionale 5/2007 (parte III) “Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio”. 

Motivazione del vincolo: il vincolo riconosce un valore paesaggistico ai territori contermini ai laghi 
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
misurata in proiezione orizzontale.  

Obblighi: la normativa prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 
titolo di beni immobili posti entro 300 m dai laghi non possano introdurvi 
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di 
protezione. I proprietari hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente 
locale da essa definito i progetti delle opere che intendano eseguire sugli 
immobili vincolati, al fine di ottenere l’autorizzazione paesaggistica. 

Enti di riferimento: Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio 
tutela beni paesaggistici. 

Ente autorizzatorio:  i Comuni, sentite le Commissioni locali per il paesaggio, e la Regione per gli 
interventi di cui all’art. 60 della L.R. n. 5/2007. Le autorizzazioni sono 
sottoposte al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

Nome strato informativo: v_paes_laghi_ver00 (in attesa di validazione) 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: DA COMPILARE 

Strato informativo di origine delle geometrie: LAGHI 

Fonte strato informativo di origine: sistema informativo SITI realizzato dalla Direzione centrale 
ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio idraulica  (dato 
fornito dalla C.M.C.) 

Contenuti strato inf. di origine: geometrie (poligoni) e dati tabellari diversi 

Data strato informativo di origine: DA COMPILARE 
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ALTRI DATI 

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Superficie in Carnia: ...... ha (.... %) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: i limiti sono stati costruiti tramite buffer di 300 m a 
partire dai perimetri delle geometrie. In caso di sovrapposizione le aree 
vincolate sono state unite in un unico poligono. E’ stato mantenuto anche il 
campo ID del file di origine per effettuare possibili connessioni di dati. 
NOTA: nel caso di unione di poligoni sovrapposti solo un ID originale è stato 
mantenuto. 

 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Il DM n. 42 tutela le rive dei laghi. Anche la superficie 
occupata dall’acqua è tutelata?  

PROPOSTA: l'area vincolata è solo l'area di rispetto del 
lago e non l'area occupata dalle acque del lago (rif. 
Parere Avvocatura dello Stato del 9 feb 2000 - n. 
14496/99-154). Togliere dalle geometrie delle aree 
vincolate la superficie occupata dalle acque.  

Il perimetro dei laghi cambia con gli anni, le stagioni e 
le precipitazioni del periodo. Quale limite adottare 
come riferimento? 

PROPOSTA: utilizzare quello riportato nel sistema 
informativo SITI, realizzato dalla Direzione centrale 
ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio 
idraulica. 
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4 
Fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

(ex D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 lett.  c) 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Normativa in FVG: Legge regionale 5/2007 (parte III) “Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio”. 

Motivazione del vincolo: il vincolo riconosce un valore paesaggistico ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua 
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, 
n. 1775, e alle relative fasce retrospondali per una larghezza di 150 metri 
misurata in proiezione orizzontale. 

Obblighi: la normativa prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 
titolo di beni immobili posti entro 150 m dalle sponde dei corsi d’acqua non 
possano introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori 
paesaggistici oggetto di protezione. I proprietari hanno l'obbligo di 
sottoporre alla regione o all'ente locale da essa definito i progetti delle 
opere che intendano eseguire sugli immobili vincolati, al fine di ottenere 
l’autorizzazione paesaggistica. 

Enti di riferimento: Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio 
tutela beni paesaggistici. 

Ente autorizzatorio: i Comuni, sentite le Commissioni locali per il paesaggio, e la Regione per gli 
interventi di cui all’art. 60 della L.R. n. 5/2007. Le autorizzazioni sono 
sottoposte al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

Nome strato informativo: v_paes_fiumi_ver00 (in attesa di validazione) 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: CTRN 

Strato informativo di origine: CORSIACQUA 

Fonte strato informativo di origine: sistema informativo SITI realizzato dalla Direzione centrale 
ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio idraulica  (dato 
fornito dalla C.M.C.) 
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Contenuti strato inf. di origine: geometrie (poligoni) e dati tabellari diversi 

Data strato informativo di origine: 13/07/2012 (fornitura da CMC, da verificare data originale) 

 

ALTRI DATI  

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Superficie in Carnia:  ...... ha   (……%) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: i limiti del vincolo sono stati costruiti tramite buffer di 
150 m a partire dalle linee presenti nello strato di origine che fossero 
contenute o che intersecassero i confini della CMC. Le aree vincolate 
risultanti sono state unite in un unico poligono. NOTA 1: tutti gli ID e le 
informazioni connesse al singolo corso d’acqua sono per forza di cose 
andate perse con l’unione dei diversi poligoni. Per consentire una eventuale 
analisi delle aree vincolate dei singoli corsi d’acqua è stato fornito anche 
uno strato informativo chiamato v_paes_fiumi_spezz_ver00 dove sono stati 
mantenuti i buffer dei singoli corsi d’acqua e i dati associati contenuti nello 
strato di origine. NOTA 2: le superfici vincolate sono da considerarsi valide 
nel caso dei corsi d’acqua minori, descritti da una singola linea, mentre per i 
corsi d’acqua maggiori, in cui il letto si allarga e sul CTRN sono rinvenibili le 
linee delle due sponde e non solo quelle dell’asse del fiume, l’area vincolata 
indicata rappresenta l’estensione minima del vincolo, che andrà 
implementata con il buffer costruito a partire dalle sponde o dagli argini in 
base alla metodologica che verrà prescelta. 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Sono vincolati solo i fiumi iscritti nell’elenco delle acque 
pubbliche? 

La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 04 feb 
2002, n. 657) è in genere concorde nel ritenere tutelati, 
ai sensi dell'art. 142, tutti i fiumi e i torrenti in quanto 
tali, e non solo a quelli iscritti negli elenchi delle Acque 
pubbliche. 

I corsi d’acqua modificano il loro corso nel tempo. 
Quale è il riferimento spaziale/temporale di riferimento 
da cui determinare l’area vincolata?  

Il paesaggio fluviale è quello che contorna il corso 
d’acqua e che di conseguenza lo segue nei suoi 
spostamenti laterali. La perimetrazione ha quindi un 
valore temporaneo. Tuttavia, tendenzialmente, le aree 
già interessate in passato dalle migrazioni laterali 
dell’alveo attivo lo saranno nuovamente anche in 
futuro: rimangono quindi in prospettiva parte del 
paesaggio fluviale, anche se interventi di arginatura o 
protezione spondale le sottraggono temporaneamente 
alle sue dinamiche.  

PROPOSTA: considerare non solo l’attuale alveo 
fluviale ma anche le aree presumibilmente interessate 
dal suo divagare (per la loro individuazione vedi più 
avanti). La somma di queste aree costituisce il 
perimetro massimo di pertinenza fluviale da cui far 
partire i 150 m. 
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La sponda da cui far partire i 150 m corrisponde al 
limite catastale del fiume? O è quella riportata nella 
CTRN o nell’ortofoto più recente? 

PROPOSTA: il riferimento da cui far partire le fasce 
vincolate è dato dal perimetro massimo di pertinenza 
fluviale. Per la sua costruzione si utilizzano, salvo casi 
particolari, le mappe catastali e le linee desunte dal 
CTRN  (riva di fiume o corso d’acqua perenne con 
larghezza del letto rappresentabile - 2L000SR).  

Dal poligono risultante (o dalle singole linee sopra 
citate) parte il buffer di 150 m a destra e a sinistra del 
corso d’acqua. 

Come si considerano gli argini? PROPOSTA: si considera la sommità arginale interna 
(quella verso il fiume) quale linea di sponda da cui far 
partire la fascia dei 150 m. Nel caso di più arginature si 
considera, salvo casi particolari, l’argine più interno. 
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5  
Montagne oltre i 1.600 metri sul livello del mare 

(ex D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 lett.  d)) 

 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Normativa in FVG: Legge regionale 5/2007 (parte III) “Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio”. 

Motivazione del vincolo: il vincolo riconosce un valore ai paesaggi di alta quota delle Alpi. 

Obblighi: la normativa prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 
titolo di beni immobili posti a quota superiore di 1.600 m slm non possano 
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici 
oggetto di protezione. I proprietari hanno l'obbligo di sottoporre alla 
regione o all'ente locale da essa definito i progetti delle opere che 
intendano eseguire sugli immobili vincolati, al fine di ottenere 
l’autorizzazione paesaggistica. 

Enti di riferimento: Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio 
tutela beni paesaggistici. 

Ente autorizzatorio: i Comuni, sentite le Commissioni locali per il paesaggio, e la Regione per gli 
interventi di cui all’art. 60 della L.R. n. 5/2007. Le autorizzazioni sono 
sottoposte al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

Nome strato informativo: v_paes_monti1600_ver00 (in attesa di validazione) 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: CTRN 

Strato informativo di origine delle geometrie: aree_1600 

Fonte strato informativo di origine: elaborazioni della CMC dalle isoipse del CTRN 

Contenuti strato informativo di origine: geometrie delle aree a quota > 1600 m 

Data strato informativo di origine: 13/07/2012 (data fornitura file, da verificare data costruzione) 
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ALTRI DATI  

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Superficie in Carnia: ...... ha  (……%) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: direttamente dallo strato informativo di origine. NOTA 1: 
lo strato informativo di origine termina i poligoni in corrispondenza del 
limite della CMC. Sarà necessario estendere tali superfici alle zone contigue, 
seguendo l’approccio generale utilizzato nel sistema proposto. NOTA 2: le 
geometrie dello strato informativo di origine contengono degli errori: 
necessità di procedere alla correzione. 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Le geometrie terminano al confine della CMC mentre il 
vincolo prosegue oltre. Ci potrebbero essere eventuali 
problemi nei tratti di giunzione.  

 

 

 

 

Estendere le singole geometrie oltre il confine della 
CMC. 
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6 
Ghiacciai e circhi glaciali 

(ex D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 lett.  e) 

 

 

In Carnia non risulta la presenza di ghiacciai (strato “dbprior_0208_ghiac_nevpolygon”, fonte IRDAT), e 
manca ogni riferimento ai circhi glaciali. Viene mantenuto un numero per questo tipo di vincolo in attesa 
di una eventuale definizione cartografica dei circhi glaciali. 
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7 
Parchi e riserve nazionali o regionali 

 (ex D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 lett.  f)) 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Normativa in FVG: Legge regionale 5/2007 (parte III) “Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio”. Per l’individuazione dei parchi e delle 
riserve: Legge Regionale 42/1996 “Norme in materia di parchi e riserve 
naturali regionali”. 

Motivazione del vincolo: il vincolo intende tutelare per motivi paesaggistici le aree con valori naturali 
riconosciuti a livello nazionale o regionale (parchi e riserve).  

Obblighi: la normativa prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 
titolo di beni immobili posti entro i parchi naturali regionali (in Carnia non vi 
sono riserve naturali) non possano introdurvi modificazioni che rechino 
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I proprietari hanno 
l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale da essa definito i 
progetti delle opere che intendano eseguire sugli immobili vincolati, al fine 
di ottenere l’autorizzazione paesaggistica. 

Enti di riferimento: Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio 
tutela beni paesaggistici.  

Ente autorizzatorio: i Comuni, sentite le Commissioni locali per il paesaggio, e la Regione per gli 
interventi di cui all’art. 60 della L.R. n. 5/2007. Le autorizzazioni sono 
sottoposte al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO  

Nome strato informativo: v_paes_parchi_ver00 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: DA COMPILARE 

Strato informativo di origine: PARCHI_NATURALI_REG 

Fonte strato informativo di origine: IRDAT 

Contenuti strato informativo di origine: geometrie (poligoni) e dati tabellari diversi 

Data strato informativo di origine: disponibile solo la data dei metadati: 01/01/2006 
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ALTRI DATI 

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Superficie in Carnia: 7.340 ha  (6%) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: direttamente dallo strato informativo di origine. 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 
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8 
Territori coperti da boschi 

(ex D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 lett.  g)) 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Normativa in FVG: Legge regionale 5/2007 (parte III) “Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio”. Per la definizione di bosco: Legge 
Regionale. 9/2007 “Norme in materia di risorse forestali”. 

Motivazione del vincolo: il vincolo attribuisce alle zone boscate un valore paesaggistico specifico.  

Obblighi: la normativa prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 
titolo di terreni boscati, anche se percorsi dal fuoco o derivanti da vincolo di 
rimboschimento, non possano introdurvi modificazioni permanenti (esclusi 
quindi gli interventi selvicolturali) che rechino pregiudizio ai valori 
paesaggistici dei boschi. I proprietari hanno l'obbligo di sottoporre alla 
regione o all'ente locale da essa definito i progetti delle opere che 
intendano eseguire nelle zone boscate, al fine di ottenere l’autorizzazione 
paesaggistica. 

Enti di riferimento: Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Servizio 
tutela beni paesaggistici. Per l’identificazione del bosco e delle zone 
percorse da incendio: Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e 
forestali. 

Ente autorizzatorio: i Comuni, sentite le Commissioni locali per il paesaggio, e la Regione per gli 
interventi di cui all’art. 60 della L.R. n. 5/2007. Le autorizzazioni sono 
sottoposte al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

Nome strato informativo: v_paes_boschi_ver00 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: CTRN 

Strato informativo di origine delle geometrie: TIPOLOGIE_FORESTALIPolygon, 

 SUPERFICIE_BOSCATA_BRUCIATAPolygon  

Fonte strato informativo di origine: IRDAT (dati forniti dalla CMC) 
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Contenuti strato inf. di origine: geometrie e dati tabellari utilizzati per la costruzione dello strato 
informativo. 

Data strato informativo di origine: 17/12/1998 (TIPOLOGIE_FORESTALIPolygon); 

 28/09/2010 (SUPERFICIE_BOSCATA_BRUCIATAPolygon) 

 

ALTRI DATI  

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Superficie in Carnia: ... ha  (...%) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata:  

- dallo strato informativo TIPOLOGIE_FORESTALIPolygon sono stati eliminati i tipi non 
considerabili come “bosco” ai sensi della normativa vigente, e cioè: 

o FB1 Corileto macrotermo (40 geometrie) 

o FB2 Corileto mesotermo (79 geometrie) 

o HA0 Mugheta macroterma (158 geometrie) 

o HB1 Mugheta mesoterma esomesalpica (457 geometrie) 

o HB2 Mugheta mesoterma mesoendalpica (77 geometrie) 

o HC1 Mugheta microterma dei suoli basici (786 geometrie) 

o HC2 Mugheta microterma dei suoli acidi carbonatici (29 geometrie) 

o PA0 Alneta di ontano verde (372 geometrie) 

o QA2 Saliceto a Salix cinerea (21 geometrie) 

o QA5 Saliceto a Salix waldsteiniana (37 geometrie) 

- sono stati mantenuti il Saliceto a Salix caprea e le varie formazioni forestali primitive, di 
rupe, ecc.  

- sono stati mantenuti i tipi delle neocolonizzazioni (da verificare nei casi specifici) 

- è stato mantenuto il tipo delle formazioni golenali e ripariali (da verificare nei casi specifici) 

- sono state sommate tutte le aree contigue dei tipi forestali, individuando le aree a bosco 

- dallo strato SUPERFICIE_BOSCATA_BRUCIATAPolygon sono state prese le aree boscate 
percorse da incendio e sono state sovrapposte alle aree a bosco precedentemente 
identificate. Le superfici boscate bruciate che non risultano come boscate nel file  
TIPOLOGIE_FORESTALIPolygon (cioè che non si sovrappongono) sono state comunque 
mantenute (perché derivanti da rilievi di maggior dettaglio) nello strato 
v_paes_boschi_ver00, anche se come poligoni separati. 

 



   SUSPLAN _ RELAZIONE SUI VINCOLI 

 

 

dott. for. Enrico Siardi pag. 56 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Il limite del bosco cambia continuamente (per 
colonizzazione di prati abbandonati, per frane, erosioni, 
ecc.): quale riferimento tenere? 

Il vincolo deve periodicamente adeguarsi all’evolversi 
della situazione reale. 

PROPOSTA: utilizzare la superficie boscata 
specificatamente individuata dalla Direzione centrale 
delle risorse rurali, agroalimentari e forestali (tipi 
forestali), a cui aggiungere le aree boscate percorse dal 
fuoco (stessa fonte). 

I limiti del bosco riportati nella carta dei tipi forestali e 
in quella delle superfici percorse dal fuoco spesso non 
coincidono. Quale delle due fonti utilizzare? 

Le superfici dei tipi forestali sono individuate tramite 
fotointerpretazione, mentre quelle dei terreni percorsi 
dal fuoco derivano, quando possibile, da rilievi diretti 
con GPS e dovrebbero essere in teoria più accurate, 
anche se solo localmente.  

PROPOSTA: utilizzare la sommatoria delle due superfici 
quale riferimento cartografico. Consentire che in caso 
di richiesta di autorizzazione eventuali rilievi diretti 
possano precisare, modificandolo, il reale limite del 
bosco. 
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9 
Aree assegnate a università agrarie e zone gravate da usi civici 

(ex D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 lett.  h)) 

 

 

Vi sono in Carnia numerosi terreni gravati da uso civico. La questione è estremamente complessa e 
mancano attualmente delle cartografie ufficiali che delimitino tali zone. Viene mantenuto un numero 
per questo tipo di vincolo in attesa delle eventuale definizione cartografica della questione “usi civici”. 
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10 
Vincolo idrogeologico 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: R.D. 3267 del 1923 (Legge Serpieri). 

Normativa in FVG: Legge regionale 9/2007 “Norme in materia di risorse forestali “ (art. da 47 a 
53) e Regolamento forestale emanato con Decreto del Presidente della 
Regione del 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. 

Motivazione del vincolo: già all’epoca della Legge Serpieri era noto il ruolo della copertura vegetale e 
soprattutto forestale nella protezione del territorio. Il vincolo vuole 
assicurare una gestione del territorio volta a preservare i terreni da forme 
d’uso tali da far loro “subire con danno pubblico denudazioni, perdite di 
stabilità o turbative al regime delle acque” (art. 1). 

Obblighi: la normativa prevede che per qualsiasi intervento comportante 
trasformazione di coltura, nonché trasformazione urbanistica, edilizia e di 
uso del suolo, l’interessato debba preventivamente acquisire 
l’autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.  

Enti di riferimento: Ispettorato Agricoltura e Foreste. 

Ente autorizzatorio: Ispettorato Agricoltura e Foreste. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO  

Nome strato informativo: v_idrogeologico_ver00 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: catastale 

Strato informativo di origine delle geometrie: VINCOLO_IDROGEOLOGICO 

Fonte strato informativo di origine: IRDAT (dato fornito dalla C.M.C.)  

Contenuti strato informativo di origine: geometrie (poligoni). 

Data strato informativo di origine: 31/12/2009 

 

ALTRI DATI 

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 
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Superficie in Carnia: 107.826 ha  (88,28 %) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: le geometrie sono state riprese direttamente dal file 
originale. 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Numerose norme urbanistiche hanno consentito lo 
stralcio di alcune aree vincolate dalla norma originale. 
Come essere sicuri dei limiti riportati nello strato 
informativo?  

 

 

PROPOSTA 

L’argomento è complesso e in fase di discussione a 
livello regionale. In attesa di un aggiornamento della 
materia è meglio in prossimità delle aree urbanizzate 
confrontare lo strato informativo con i PRGC. Quando i 
vincoli dei PRGC verranno riportati su SIM la 
consultazione sarà più agevole e anche lo strato 
informativo specifico del vincolo idrogeologico 
potrebbe essere aggiornato di conseguenza. 
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11 
Rete Natura 2000 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: Direttiva europea 92/43/CEE "Habitat" - DPR 357/97). DPR 357/1997 
(modificato ed integrato dal DPR 120/2003) 

Normativa in FVG: a livello regionale la materia è disciplinata dalle leggi regionali 17/2006, 
14/2007 e  7/2008. Attualmente, per le aree SIC e ZPS sono in corso di 
predisposizione specifiche norme di conservazione o piani di gestione. 

Motivazione del vincolo: il degrado della qualità territoriale dal punto di vista naturalistico ed 
ecologico in Europa, come conseguenza di un modello di sviluppo 
ambientalmente non sostenibile, ha portato all’emanazione di due direttive 
comunitarie: la direttiva "Habitat" (Dir. 92/43/CEE) e la direttiva "Uccelli" 
(Dir. 79/409/CEE), prime norme in cui emerge chiaramente l'importanza di 
un approccio ad ampia scala geografica per la tutela della biodiversità.  
È in questo contesto che l'Unione Europea, con l’art. 3 della Direttiva 
"Habitat", sancisce la costituzione una rete ecologica europea denominata 
Natura 2000. 

Obblighi: i progetti e i piani che interessano le aree sono soggetti alla procedura di 
valutazione d'incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/1997 e dalla DGR 
2203/2007. 

Enti di riferimento: Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali. Servizio caccia, 
risorse ittiche e biodiversità. 

Ente autorizzatorio: Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali. Servizio caccia, 
risorse ittiche e biodiversità. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO  

Nome strato informativo: v_Natura2000_ver00 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: DA COMPILARE 

Strato informativo di origine delle geometrie: SICPolygon, ZPSPolygon 

Fonte strato informativo di origine: IRDAT  

Contenuti strato informativo di origine: geometrie (poligoni). 

Data strato informativo di origine: 01/01/2006 (SICPolygon), 01/01/2006 (ZPSPolygon) 
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ALTRI DATI 

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Superficie in Carnia: ... ha  (.... %) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: le geometrie sono state riprese dai file originali. Le 
superfici dei SIC e delle ZPS sono state sommate in 
considerazione della futura comune destinazione a 
zone speciali di conservazione (ZSC). Per conoscere lo 
specifico SIC/ZPS interessato si possono vedere 
direttamente i file originali. 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

I piani di gestione dei SIC/ZPS possono apportare 
leggere modifiche ai perimetri esistenti. Come essere 
sicuri della correttezza di quelli visibili nello strato 
informativo? 

PROPOSTA 

Mantenere monitorato lo stato di avanzamento dei 
piani di gestione e aggiornare lo strato informativo 
immediatamente dopo la fine dell’iter di adozione e 
approvazione degli stessi. Tenere aggiornata la relativa 
scheda. 

I piani di gestione possono diversificare le norme di 
tutela dividendo i SIC/ZPS in zone omogenee. 
All’interno di una geometria dello strato informativo 
non corrisponde quindi una normativa univoca. Come 
conoscere i vincoli effettivi presenti sul territorio a 
seguito della presenza di un sito Natura 2000? 

 

 

 

PROPOSTA 

Quando saranno disponibili, suddividere i poligoni delle 
singole ZSP nelle relative aree omogenee, rimandando 
con dei link alle normative specifiche.  
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12 
Biotopi regionali 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: LR 42/96 art. 4. 

Normativa in FVG: LR 42/96 art. 4. Legge regionale 9 novembre 1998 n. 13 - Sezione III 
Disposizioni in materia di parchi e foreste. Decreti del Presidente della 
Regione che istituiscono e normano i Biotopi naturali. 

Motivazione del vincolo: i biotopi naturali sono stati istituiti per salvaguardare aree di limitata 
estensione territoriale in aree esterne ai parchi e alle riserve, caratterizzate 
da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di 
distruzione e scomparsa. 

Obblighi: Rispettare le specifiche normative del biotopo interessato. 

Enti di riferimento: Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali. Servizio caccia, 
risorse ittiche e biodiversità. 

Ente autorizzatorio: Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali. Servizio caccia, 
risorse ittiche e biodiversità. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO  

Nome strato informativo: v_biotopi_FVG_ver00 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: DA COMPILARE 

Strato informativo di origine delle geometrie: BIOTOPIPolygon 

Fonte strato informativo di origine: IRDAT  

Contenuti strato informativo di origine: geometrie (poligoni) e dati tabellari di riferimento. 

Data strato informativo di origine: 30/01/2013 

 

ALTRI DATI 

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Superficie in Carnia: ... ha  (.... %) 
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Modalità di individuazione dell’area vincolata: le geometrie sono state riprese tali e quali dal file 
originale.  

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

al momento nessun problema particolare.  
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13 
Parchi naturali regionali 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: L'articolo 2 della Legge 394/1991 qualifica parchi e riserve naturali (statali e 
regionali), quali “ aree naturali protette” che godono del particolare regime 
previsto dalla Legge stessa e attuato sul territorio regionale dalla LR42/96. 

Normativa in FVG: Il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane è stato istituito con 
Legge Regionale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia n. 42 del 30 
settembre 1996, art.41. 

Motivazione del vincolo: I parchi naturali sono stati costituiti per tutelare dei sistemi territoriali di 
particolare interesse per valori naturali, scientifici, storico-culturali e 
paesaggistici. Lo scopo è quello di conservare, ripristinare e migliorare 
l'ambiente naturale, perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale, 
promuovere la qualificazione delle condizioni comunità residenti attraverso 
attività produttive compatibili con quelle naturali, promuovere l'incremento 
della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative,  
divulgative e di ricerca scientifica. 

Obblighi: Rispettare le specifiche normative del regolamento del Parco che 
disciplinano in particolare l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, la 
gestione della flora e della fauna selvatica, le attività scientifiche, didattiche, 
educative e di promozione, le attività sportive, ricreative e turistiche, la 
circolazione dei veicoli a motore. 

Enti di riferimento: Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali. Servizio caccia, 
risorse ittiche e biodiversità. 

Ente autorizzatorio: Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali. Servizio caccia, 
risorse ittiche e biodiversità. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO  

Nome strato informativo: v_parchi_FVG_ver00 

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: DA COMPILARE 

Strato informativo di origine delle geometrie: PARCHI_NATURALI_REG 

Fonte strato informativo di origine: IRDAT  

Contenuti strato informativo di origine: geometrie (poligoni) e dati tabellari di riferimento. 
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Data strato informativo di origine: 30/01/2013 

 

ALTRI DATI 

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 

Superficie in Carnia: ... ha  (.... %) 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: le geometrie sono state riprese tali e quali dal file 
originale.  

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Il PCS del Parco può variare leggermente i suoi 
perimetri. 

Verificare che eventuali variazioni siano state recepite 
dallo strato informativo di origine delle geometrie e 
utilizzare quest’ultimo per variare lo strato 
V_parchi_FVG_ver00. 

 

 

 

 

 



   SUSPLAN _ RELAZIONE SUI VINCOLI 

 

 

dott. for. Enrico Siardi pag. 66 

14 
Aree a rischio idraulico, regolamentate dal Piano di Assetto Idrogeologico 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo.” abrogata da D.Lgs 3/04/2006 n. 152 
“Norme in materia ambientale.” (Parte III “Norme in materia di difesa del 
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e 
di gestione delle risorse idriche”, sezione I “Norme in materia di difesa del 
suolo e lotta alla desertificazione”). 

Normativa in FVG: Legge Regionale 16/2002 “Disposizioni relative al riassetto organizzativo e 
funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico”. 

 

Motivazione del vincolo: il vincolo ha la finalità di tutelare le aree soggette a pericoli di natura 
idraulica (aree soggette ad inondazioni), riconoscendo nella riduzione del 
rischio idraulico un elemento fondamentale del complesso di azioni ed 
attività aventi come obbiettivo la conservazione, la difesa e la valorizzazione 
del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio 
interessato. 

Obblighi: DA COMPILARE 

Enti di riferimento:: Autorità di bacino. 

Ente autorizzatorio: Comune. 

Iter: DA COMPILARE 

Link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

In assenza di zonizzazioni di dettaglio del PAI non è stato prodotto alcun strato informativo. 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

La zonizzazione di rischio idrogeologico costituisce 
effettivamente un vincolo? 

La presenza in una data zona di rischi specifici modifica 
le possibilità edificatoria e di conseguenza costituisce 
un vincolo, anche se in questo caso è a tutela non della 
collettività ma dello stesso richiedente.  

PROPOSTA: poiché di solito il rischio idraulico non 
compare come vera e propria zona di PRGC ma si 
sovrappone ad altre zone esistenti è bene mantenerlo 
tra i vincoli ricognitivi sovraordinati. 

Il PAI riporta per il rischio idraulico delle carte di 
dettaglio solo per alcune zone esterne alla Carnia. I 
PRGC hanno variamente zonizzato il loro territorio in 
base alle previsioni di esondazione.   

PROPOSTA: mantenere le eventuali delimitazioni 
attualmente riportate nei PRGC in attesa di indicazioni 
più dettagliate del PAI. 
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15 
 Aree a rischio sismico 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo ricognitivo. 

Origine normativa: Dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980, Il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) ha proposto una riclassificazione sismica dei comuni basata sugli 
effetti di possibili terremoti futuri. Questo studio suddivide i comuni italiani 
in tre categorie per le quali le norme costruttive applicate sono diverse. Nel 
2003 un ulteriore aggiornamento ha modificato sia la lista dei comuni 
considerati sismici sia le norme tecniche da utilizzare nella costruzione degli 
edifici. 

Normativa in FVG: DA COMPILARE 

Motivazione del vincolo: tutelare la popolazione e gli interessi economici dai danni derivanti da 
eventi sismici futuri. 

Obblighi: adottare le tecniche costruttive adeguate alla zona sismica.  

Enti di riferimento: DA COMPILARE 

Ente autorizzatorio: DA COMPILARE 

Iter: DA COMPILARE 

link utili: DA COMPILARE 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

Nome strato informativo: v_rischio_sismico_ver00.  

Data strato informativo : DA COMPILARE 

Modifiche: DA COMPILARE 

Base cartografica: nessuna 

Strato informativo di origine delle geometrie: comuni_zone_sismiche 

Fonte strato informativo di origine: Protezione Civile (tramite C.M.C. ) 

Contenuti strato inf. di origine: geometrie e dati tabellari di riferimento. 

Data strato informativo di origine: DA COMPILARE 

 

ALTRI DATI 

Versione della scheda: ver.00 (in attesa di validazione) 

Modifiche: DA COMPILARE 
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Superficie in Carnia: 3.299 ha (2,70 %) a rischio 1 (comune di Amaro); 97.871 ha (80,13 %) a rischio 
2 (altri comuni rimanenti); 20.964 ha (17,16 %) a rischio 3 (comuni di Forni 
Avoltri, Ligosullo, Rigolato, Prato Carnico). 

Modalità di individuazione dell’area vincolata: le geometrie sono state riprese tali e quali dal file di 
origine. Il rischio sismico corrisponde al valore contenuto nell’attributo 
“nuovezones” del file di origine).  

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

La zonizzazione di rischio sismico costituisce 
effettivamente un vincolo? 

La zonizzazione del territorio in base alla sua sismicità 
implica l’adozione di margini di sicurezza diversi nel 
dimensionamento delle strutture portanti. Questo non 
limita la libertà edificatoria del singolo ma la indirizza 
verso tipologie affidabili.  

PROPOSTA: poiché non vi è un reale impedimento 
edificatorio ma solo un obbligo a rispettare certi criteri 
si propone di non inserire il rischio sismico tra i vincoli 
ricognitivi sovraordinati. 
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8.2 Vincoli conformativi 

Caratteristiche: -  derivano da leggi specifiche che tutelano la funzionalità di beni di 
 interesse pubblico; 

 - interessano zone la cui unica caratteristica comune è quella di essere in 
 posizione adiacente rispetto ai beni tutelati; 

 - devono essere recepiti nei PRGC; 

 - non danno diritto ad alcun indennizzo.  

Problematiche principali: - le zone vengono individuate in fase di redazione di PRGC, con differenze 
 di approccio da Comune a Comune; 

 - a volte la loro delimitazione nei diversi PRGC è incongruente, con 
 conseguenti problemi lungo i confini comunali; 

 - il più delle volte mancano delle cartografie di base a scala vasta utilizzabili 
 per l’identificazione comune delle geometrie che originano il vincolo; 

 - in alcuni casi (strade, acque) i vincoli sono determinabili con certezza solo 
 in loco e le cartografie inerenti possono avere quindi unicamente un 
 valore indicativo. 

 

Tabella 3: elenco dei vincoli conformativi riportati nei PRGC 

TIPO DI VINCOLO BENE VINCOLATO SCHEDA 

delle acque pubbliche 16 

degli aeroporti e aerodromi 17 

dei cimiteri 18 

delle opere militari 19 

delle strade pubbliche e delle autostrade  20 

delle ferrovie 21 

degli elettrodotti 22 

degli acquedotti 23 

dei metanodotti 24 

zona di rispetto 

dei depuratori 25 

 

Nel caso dei vincoli conformativi non è stato ritenuto utile procedere alla formazione di strati informativi 
poiché molti sono gli elementi mancanti per costruire un qualcosa di omogeneo (dalla disponibilità delle 
carte dei vincoli dei PRGC georeferenziate all’interpretazione e individuazione condivisa delle geometrie 
disponibili da cui far partire i vincoli, alla necessità di chiarimenti normativi da parte degli enti preposti, 
...). Si è scelto quindi di  produrre una serie semplificata di schede dei vincoli conformativi, con alcuni 
dati circa la possibile origine delle geometrie su cui costruire lo strato informativo e suggerimenti 
utilizzabili in futuro per affrontare specificatamente le singole tematiche. 

 

Da segnalare inoltre che oltre a quelli in elenco vi sono altri vincoli riportati nei PRGC di cui si fa una 
rapida menzione: 
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Zone di rispetto delle cose d’interesse artistico e storico 

Se per tali zone si intendono le zone tutelate dal DM 1089/1939 si deve tener presente che il decreto 
citato è abrogato e assorbito dal DM 42/2004. Si tratta di vincoli ricognitivi, già trattati, e non 
conformativi. In altri casi si tratta di beni individuati autonomamente in sede di PRGC e quindi, salvo 
ulteriori approfondimenti, non derivanti da norma sovraordinate. 

 

Zone di rispetto delle bellezze naturali 

Il DM 1497/1939 è abrogato e assorbito dal DM 42/2004. Anche in questo caso si tratta di vincoli 
ricognitivi, già trattati, e non conformativi. 

 

Nuclei storici 

Nel presente lavoro i nuclei storici sono stati considerati come zone delimitate autonomamente dai 
PRGC, che quindi non costituiscono un vincolo conformativo, né ricognitivo. Ulteriori chiarimenti 
normativi potranno modificare questo approccio e far rientrare i nuclei storici tra i vincoli ricognitivi. 

Zone di interesse archeologico 

Nei PRGC sono individuate delle zone di interesse archeologico che non hanno rilevanza ai fini del 
vincolo paesaggistico. In futuro si dovrà verificare se costituiscono in qualche maniera un vincolo 
sovraordinato o se rimangono attinenti a scelte urbanistiche di livello locale. 
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16 
Zone di rispetto delle acque pubbliche 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: TU delle disposizioni di legge sulle acque ed  impianti elettrici art. 96 
approvato con RD 25/07/1904 n. 523 e RD 9/12/1937 n. 2669. 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: Acque_pubbliche  

Fonte strato informativo di origine: SIMFVG 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

La qualità di acqua pubblica è stabilita negli appositi 
elenchi di cui al TU approvato con RD 11 dicembre 
1933, n. 1775. Tuttavia la non inclusione di un corso 
d’acqua nell’elenco non ne esclude il suo carattere 
pubblico.  

PROPOSTA:  utilizzare lo strato informativo 
CORSIACQUA del SITI (il medesimo strato informativo 
utilizzato quale origine delle geometrie del vincolo 
paesaggistico) per l’identificazione dei corsi d’acqua.  

Le relative zone di rispetto sono determinate 
considerando una distanza di m 4 dal piede degli argini 
per le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del 
terreno, e di mt. 10 per le fabbriche e gli scavi, in 
mancanza di particolari discipline vigenti nelle diverse 
località. Le linee da cui far partire il vincolo (alvei, 
sponde, difese) non sono tuttavia sempre facilmente 
individuabili dalla cartografia  CTRN. Diversi PRGC 
utilizzano inoltre una base catastale al posto del CTRN. 
Manca quindi una interpretazione comune di quali 
linee tenere per originare il vincolo. 

PROPOSTA: identificare una interpretazione condivisa 
e delegare ai rilevamenti di PRGC l’identificazione delle 
linee di riferimento del vincolo. In alternativa 
effettuare un apposito studio/rilevamento ad hoc. 
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17 
Zone di rispetto degli aeroporti e aerodromi 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: Codice della navigazione art. 714 e segg. approvato con RD 30/03/1942 n. 
327, come modificato dalla L. 4/02/1963 n. 58; D.Lsg 9/05/2005 n. 96; D.Lgs 
15/03/2006 n. 151 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: - 

Fonte strato informativo di origine: - 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Per ora si è a conoscenza del solo aerodromo di 
Enemonzo. 

Nelle direzioni di atterraggio non possono essere 
costituiti ostacoli a distanza inferiore a 300 mt. dal 
perimetro dell’aeroporto; nelle altre direzioni e fino ai 
300 mt. dal perimetro non possono essere costituiti 
ostacoli che superino l’altezza di 1 mt. per ogni 7 mt. di 
distanza dal perimetro stesso 

PROPOSTA: verificare con le autorità preposte le 
caratteristiche e l’ubicazione degli aerodromi esistenti 
e delegare ai rilevamenti di PRGC l’identificazione delle 
linee di riferimento del vincolo. 
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18 
Zone di rispetto dei cimiteri 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: TU delle leggi sanitarie art. 338, approvato con RD 27/07/1934 n. 1265 e 
Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 21/10/1975 n. 803; 
DPR 10/09/1990 n. 285. Deroghe alle distanze di rispetto sono contenute 
nell'art. 28 della legge 166 del 2002. 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: Cimiteri CTRN WFS 

Fonte strato informativo di origine: IRDAT 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Diversi PRGC utilizzano una base catastale al posto del 
CTRN. Manca quindi una interpretazione comune di 
quali linee tenere per originare il vincolo. 

PROPOSTA: verificare con le autorità preposte le 
caratteristiche e l’ubicazione degli aerodromi e 
delegare ai rilevamenti di PRGC l’identificazione delle 
linee di riferimento del vincolo. 
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19 
Zone di rispetto delle opere militari 

 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: L. 24/12/1976 n. 898 e relativo regolamento approvato con DPR 
17/12/1979 n. 780 abrogata da D.Lgs 15/03/2010 n. 66 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: CATASTALE  

Fonte strato informativo di origine: Agenzia del Territorio 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Manca una cartografia georeferenziata delle carte dei 
vincoli nei PRGC e non vi è la certezza che tutti i PRGC 
abbiano tenuto conto del vincolo.  

PROPOSTA: verificare i decreti del Comandante 
militare territorialmente competente pubblicati presso 
i Comuni. 

E’ in corso una sdemanializzazione del demanio militare 
che può influire sul vincolo. 

PROPOSTA:  tenere monitorate eventuali 
sdemanializzazioni tramite un contatto periodico con i 
Comuni.  
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20 
Zone di rispetto delle strade pubbliche e delle autostrade 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e DPR 16/12/1992 n. 494 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: Roads_susplan; Highway 

Fonte strato informativo di origine: SIMFVG 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

La qualifica di strada pubblica è legata al suo stato 
funzionale e non a una classifica di legge. Le distanze da 
tenere sono invece legate ad una classificazione 
specifica entro cui inquadrare le strade ritenute 
pubbliche. I PRGC non sono omogenei nel riportare 
questo vincolo. 

PROPOSTA: verificare con i PRGC la completezza 
(numero di strade e ubicazione) dello strato 
informativo di origine (Roads_susplan) e la possibilità di 
effettuare una loro classificazione automatica. 
Attribuire una larghezza alle strade in base alla 
classificazione e creare un buffer diverso per ogni 
classe. Il risultato rimane tuttavia indicativo, 
eventualmente correggibile con rilievi diretti in loco. In 
casi simili la norma scritta deve prevalere 
sull’identificazione cartografica. 
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21 
Zone di rispetto delle ferrovie 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: DPR 11/07/1980 n. 753 art. 49 e 50 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: Tratta ferroviaria WFS 

Fonte strato informativo di origine: IRDAT 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Il vincolo parte dalla rotaia più esterna. Lo strato 
informativo disponibile riporta l’asse della linea 
ferroviaria, separatamente per ogni linea (due assi se ci 
sono due linee parallele).  

PROPOSTA: una volta verificata l’idoneità del file di 
origine delle geometrie creare un buffer esterno di 6 m 
+ la semidistanza tra le rotaie. 
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22 
Zone di rispetto degli elettrodotti 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: D.P.C.M. 8/07/2003 art.6 e D.M. 29/05/2008 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: elettrodotti 

Fonte strato informativo di origine: Divisione Rischi/Rischio artificiale, (tramite CMC) 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Il calcolo delle fase di rispetto è compito del gestore 
della linea.  

PROPOSTA: verificare con l’ente gestore le fasce di 
rispetto da questo identificate e applicarle allo strato 
informativo elettrodotti tramite buffer. 
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23 
Zone di rispetto degli acquedotti 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: D.Lgs 3/04/2006 n. 152 (TU ambientale) art.94 e s.m. 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: acquedotto_carniaacque_c; altri strati con le 
zone di captazione. 

Fonte strato informativo di origine: Divisione Rischi/Rischio artificiale (tramite CMC) 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Le aree di salvaguardia dovrebbero essere individuate 
dalle Regioni.  

PROPOSTA: verificare con le autorità preposte la 
problematica e lo stato delle cose. 
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24 
Zone di rispetto dei metanodotti 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: D.M. 17/04/2008 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: 6L000MS - METANODOTTO 

Fonte strato informativo di origine: IRDAT - CTRN 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

- - 
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25 
Zone di rispetto dei depuratori 

DATI NORMATIVI 

Tipologia: vincolo conformativo 

Origine normativa: Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque 
dall'inquinamento del 4/02/1977 

 

DATI STRATO INFORMATIVO 

 

Possibile strato informativo di origine delle geometrie: depuratori 

      depuratori_nn_carniaacque 

      impianti trattamento acque 

Fonte strato informativo di origine:  Divisione Rischi/Rischio artificiale, (tramite CMC) 

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VINCOLO 

PROBLEMA SOLUZIONE PROPOSTA 

Più strati informativi a disposizione. PROPOSTA: 

verifica con gli enti preposti dell’affidabilità dello strato 
informativo e costruzione di buffer. 
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9 GLI STRATI INFORMATIVI FORNITI 

La Carta dei vincoli si fonda su una serie di strati informativi costituiti da geometrie e dati associati, che 
devono passare attraverso una fase di costruzione e validazione per essere resi operativi. Con il presente 
lavoro si forniscono i file necessari per avviare questo processo, alcuni completi, altri solo parzialmente 
ed altri ancora privi di geometrie per la mancanza di dati di origine affidabili o di un  processo validato 
per la loro identificazione, ma già predisposti con i campi associati alle geometrie. 

 Di seguito si elencano i file forniti, suddivisi tra quelli contenenti le geometrie e quelli costituiti da 
tabelle con i dati associati. 

n. scheda file tipo file tipo di contenuti 

v_beni_ cultur_ver00 shape file vuoto 

Vincoli_FVG_completo_CARNIA shape 
file di possibile origine dei dati 
tabellari 

v_beni_ cultur_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
inf. 

1 

V. beni culturali 

v_beni_ cultur_norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 

v_paes_art.136_ver00 shape geometrie aree vincolate 

VINC_PAES_136DLGS42 shape 
file di origine geometrie e parte dei 
dati tabellari 

v_paes_art.136_strato_ver00.xls xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

2 

v. paes. art 136 

v_paes_art.136_norme_ver00.xls xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 

v_paes_laghi_ver00 shape 
geometrie aree vincolate 
(comprendono anche la sup. del lago, 
non vincolata) 

LAGHI shape 
file di origine geometrie e parte dati 
tabellari 

v_paes_laghi_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

3 

v. paes. laghi 

v_paes_laghi_norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 

v_paes_fiumi_ver00 shape 
geometrie aree vincolate (geometria 
unica) 

v_paes_fiumi_spezz_ver00 shape 
geometrie aree vincolate (distinte per 
singolo corso d’acqua) 

CORSIACQUA shape file di origine geometrie 

v_paes_fiumi_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

4 

v. paes. corsi 
d’acqua 

v_paes_fiumi_norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 

v_paes_monti1600_ver00 shape geometrie aree vincolate 

aree_1600 shape file di origine geometrie 

v_paes_ monti1600_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

5 

v. paes. monti 
oltre 1.600 m 

v_paes_ monti1600_norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 
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n. scheda file tipo file tipo di contenuti 

6 

v. paes. ghiacciai 
- - - 

v_paes_parchi_ver00 shape geometrie aree vincolate 

PARCHI_NATURALI_REG shape file di origine geometrie 

v_paes_ parchi_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

7 

v. paes. parchi e 
riserve 

v_paes_ parchi _norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 

v_paes_boschi_ver00 shape geometrie aree vincolate 

TIPOLOGIE_FORESTALIPolygon shape file di origine geometrie 

SUPERFICIE_BOSCATA_BRUCIATAP
olygon 

shape file di origine geometrie 

v_paes_ parchi_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

8 

v. paes. boschi 

v_paes_ boschi _norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 

9 

v. paes. usi civici 

 

- - - 

v_idrogeologico_ver00 shape geometrie aree vincolate 

VINCOLO_IDROGEOLOGICO shape file di origine geometrie 

v_idrogeologico_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

10 

v. idrogeologico 

v_idrogeologico_norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 

v_Natura2000_ver00 shape geometrie aree vincolate 

SICPolygon shape file di origine geometrie 

ZPSPolygon shape file di origine geometrie 

v_Natura2000_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

11 

Rete Natura 2000 

v_ Natura2000_norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 

v_biotopi_FVG_ver00 shape geometrie aree vincolate 

BIOTOPIPolygon shape file di origine geometrie 

v_biotopi_FVG_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

12 

biotopi regionali 

v_biotopi_FVG_norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 

v_parchi_FVG_ver00 shape geometrie aree vincolate 

PARCHI_NATURALI_REG shape file di origine geometrie 

v_parchi _FVG_strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

13 

Parchi regionali 

v_parchi _FVG_norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 
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n. scheda file tipo file tipo di contenuti 

14 

aree a rischio 
idraulico (PAI) 

- - - 

v_rischio_sismico_ver00 shape geometrie aree vincolate 

comuni_zone_sismiche shape file di origine geometrie 

v_rischio_sismico _strato_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi dello strato 
informativo 

15 

aree a rischio 
sismico 

v_rischio_sismico _norme_ver00 xls 
dati tabellari descrittivi della 
normativa 
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ALLEGATO “A”: QUESTIONARIO INVIATO AI TECNICI COMUNALI 

 
 
OGGETTO: PROGETTO SUSPLAN. CARTA DEI VINCOLI DELLA CARNIA 

QUESTIONARIO RIVOLTO AI TECNICI COMUNALI INTERESSATI. 
 
L’obiettivo del questionario è di capire quali siano i problemi principali che i tecnici comunali (o i 
professionisti) incontrano nel gestire i diversi vincoli presenti sul territorio in modo da poter migliorare di 
molto la qualità della Carta che si intende realizzare. Non prevedono risposte numeriche e si basano 
sull’esperienza che i tecnici hanno maturato nell’ambito del loro lavoro. 
 
 
si   = nella maggioranza dei casi 
no   = in pochi casi 
circa a metà = attorno al 50% dei casi (dal 40 al 60% circa) 
 
 

 si circa a metà no 

In generale ci sono difficoltà nell’individuare l’immobile o il bene 
sottoposto a vincolo? 

   

 

In particolare quali sono i tre vincoli più problematici nell’individuazione dell’oggetto del vincolo? 

1  

2  

3  

 

 si circa a metà no 

In generale ci sono difficoltà nella gestione dei vincoli?    

 

In particolare quali sono i tre vincoli più problematici nella loro gestione? 

1  

2  

3  

 

 si circa a metà no 

In generale quale è l’effetto concreto della presenza dei vincoli? 

- l’intervento viene vietato    

- l’intervento viene assentito con prescrizioni rilevanti    

- l’intervento viene assentito senza prescrizioni rilevanti    

 

In particolare quali sono i tre vincoli che determinano più spesso il divieto di esecuzione del progetto o 
l’imposizione di prescrizioni rilevanti? 

1  

2  

3  

 

In particolare quali sono i tre vincoli che non generano quasi mai dinieghi o prescrizioni rilevanti? 

1  

2  

3  
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Quali sono i tre principali problemi GENERALI che i tecnici incontrano nella gestione dei vincoli? (risposta 
libera, per ordine di importanza) 

1  

2  

3  

 

Quali sono le principali domande alle quali i tecnici vorrebbero avere risposta consultando una carta dei 
vincoli? (risposta libera, per ordine di importanza) 

1  

2  

3  

4  

5  

 

In quale tipo di vincolo vi ritenete particolarmente esperti? 

 

Siete disponibili a far parte di un gruppo di lavoro e a diventare un riferimento operativo su quel tipo di 
vincolo? 

 

Eventuali ulteriori proposte o indicazioni sulle modalità di costruzione della Carta dei Vincoli 

 
 
 
 

 

 


