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Oggetto: Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Friuli Venezia Giulia. Artt. 4, 
comma 2, 7 e 55 delle NTA del PPR. Banca dati di Piano (BDP).  Webgis di 
consultazione dei beni paesaggistici. Aggiornamento  
 
Il processo di redazione del Piano Paesaggistico Regionale ha portato con sé la 
costruzione di una Banca Dati del Paesaggio (BDP) che trova attualmente pubblicazione 
attraverso un webgis per la consultazione pubblica dell’informazione consultabile con i 

 

 
Alla Regione nelle persone di:  
- Direttori centrali e Strutture interessate  
 
Ai Comuni della Regione nelle persone di:  
-Sindaci  
- Assessori competenti in materia paesaggistica  
- Segretari comunali  
- Responsabili Uffici tecnici comunque denominati  
- Responsabili Sportelli Unici  
 
All’ANCI FVG  
All’UNCEM FVG  
 
Agli Ordini/Collegi delle categorie professionali di:  
- Architetti  
- Avvocati  
- Geologi  
- Geometri  
- Ingegneri  
- Periti industriali  
 
e per conoscenza  
 
Al Servizio V – Tutela del paesaggio 
Della Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio 
del Ministero della cultura 
PEC dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it 
 
Al Segretariato regionale del MIC per il Friuli Venezia 
Giulia 
PEC sr-fvg@pec.cultura.gov.it 
 
Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia 
PEC sabap-fvg@pec.cultura.gov.it 
 
Inoltrata esclusivamente via pec  
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più diffusi browser (https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/). 
 
Con l’evolversi della tecnologia, e alcune esigenze pratiche intervenute, è nata l’esigenza 
di apportare alcune modifiche al sistema che riguardano in parte alcuni nuovi “servizi” 
offerti e in seconda battuta alcuni interventi di miglioria tecnica. 
In particolare il sistema di visualizzazione è stato modificato rendendo disponibili alcune 
nuove funzionalità:  

 Scarico degli strati informativi in formato GPKG direttamente dalla legenda; 
 Scarico di un singolo oggetto geografico di uno strato in GPKG; 
 Consultazione delle tabelle degli strati e ricerca di un dato all’interno delle tabelle; 
 Possibilità di ricerca generica per indirizzo e via; 
 Possibilità di costruire ricerche complesse sugli strati informativi; 
 Map view link (possibilità di inviare un link a terzi per l’apertura del webgis ad 

una determinata scala e con una specifica visualizzazione); 
 Migliorate possibilità di stampa. 

 
Inoltre il sistema è stato arricchito mediante:  

 Miglioramento gestione della memoria, con pulizia delle cache del server e dei 
collegamenti inutilizzati;  

 Avviso di mancanza di disponibilità di alcuni layer qualora si interrompesse la rete 
verso il server; 

 Miglioramento gestione dei WMS; 
 Caricamento ultime versioni di aree di lavoro Qgis. 

 
Con l’aggiornamento del webgis, inoltre, si è proceduto, in base alle indicazioni del 
Comitato tecnico paritetico per il PPR, ad apportare le seguenti modifiche e i seguenti 
affinamenti di alcuni strati informativi:  
 
- “Tipologia di costa”- (elemento di quadro conoscitivo). Lo strato viene reso disponibile 

al fine di rendere complete le informazioni sia relativamente alla tipizzazione della 
linea di battigia che alle metodiche che hanno portato al riconoscimento della linea di 
battigia marittima e della relativa fascia di tutela paesaggistica.  

- “Alberi monumentali” aggiornamento 2020 (elemento di parte statutaria) – Si rende 
disponibile lo strato informativo relativo all’Elenco regionale degli alberi monumentali 
di cui al Decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2020 n. 098/Pres., pubblicato 
sul Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 5 agosto 2020, riapprovato ad 
aggiornamento e in sostituzione dell’Elenco approvato con decreto 07 agosto 2018, n. 
160/Pres; -  

- Modifica visualizzazione beni ex art. 136, fiume Natisone (elemento di parte 
statutaria). In riferimento alla vestizione di cui al bene paesaggistico “Sponde del fiume 
Natisone, nel tratto che va dall'abitato del comune di San Pietro al Natisone a quello di 
Premariacco, site nell'ambito dei comuni di San Pietro al Natisone, Cividale e 
Premariacco” -D.M. 01/07/1955, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 02/08/1955, viene 
dato modo di visualizzare nel gis i riferimenti alle zone individuate nella scheda di 
vestizione;  

- Modifica delle denominazioni della legenda in menu nel webgis per gli “aspetti scenico 
percettivi”: da “punti notevoli” e “filari e coni” in “elementi puntuali” e “elementi 
lineari” (elemento di parte strategica);  

- Modifica delle denominazioni sia nel nome degli strati informativi che nella legenda 
in menu nel webgis per gli aspetti relativi all’archeologia: da “aree rischio 
archeologico” a “aree rischio potenziale archeologico”, “aree archeologiche sottoposte 
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a tutela” a “zone di interesse archeologico” e “ulteriori contesti aree interesse 
archeologico” a “ulteriori contesti archeologici”. 

- Modifica delle denominazioni dei Laghi presso ex cava Stefanel e Lago presso Cava 
Clapadarie con inversione denominazioni (errore materiale); 

- Modifica a seguito di sentenze del TAR FVG 356/2019 e 357/2019 della 
classificazione dei paesaggi relativi a parte dell’area tutelata ai sensi dell’art. 136 del 
Codice dei beni culturali denominata “Zone del Comune di Trieste, comprendenti i 
villaggi di Trebiciano e Padriciano, Gropada e Basovizza; Monte Grisa” (di cui alla 
scheda D Allegato EE del PPR). 
 

Tali modifiche e nuovi inserimenti sono necessari al fine di rendere esaustiva ed aggiornata 
l’informazione fornita dal sistema Webgis del PPR.   
 
Pertanto, con lo scopo di assicurare una idonea infrastruttura di supporto alla Banca dati 
del Paesaggio, e di aggiornare i sistemi senza interrompere il servizio, si comunica che, a 
far data dal 17/11/2022, si procederà con l’operazione di aggiornamento degli strati indicati 
e verrà resa disponibile al pubblico la nuova versione del Gis. 
 
Per qualunque esigenza relativa all’utilizzo e all’interpretazione dei dati o per la consultazione web 
si allegano i seguenti recapiti dei tecnici di riferimento: 

arch. Benedetta Rollo - email: benedetta.rollo@regione.fvg.it - telefono: 040/3774434 

dott.ssa Antonella Triches – email:  antonella.triches@regione.fvg.it – telefono : 0432/555313 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali Saluti. 
 
 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Maria Pia Turinetti Di Priero 
Documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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