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Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della 
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete 
ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l’individuazione di siti di importanza 
comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si 
trovano tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II della 
Direttiva stessa; 

Visto in particolare l’articolo 3 della stessa, ai sensi del quale la Rete Natura 2000 comprende anche 
le zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici; 

Vista la legge regionale 29 aprile 2005 n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) 
con la quale la Regione ha dettato norme per tutelare i prati stabili di pianura e, in particolare, 
l’articolo 6 bis della stessa, ai sensi del quale: 

a) l'inventario può essere aggiornato in ogni tempo d'ufficio, anche in esito alle attività di 
monitoraggio di habitat e specie ovvero su domanda del proprietario o del conduttore corredata 
della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente 
in materia di ambienti naturali; 

b) la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva l'aggiornamento straordinario 
dell'inventario; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 settembre 2007, n. 2166 n. 26 con la quale è 
stato approvato, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 9/2005, l’inventario dei prati stabili 
naturali; 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 15 maggio 2008, n. 885 del 9 settembre 2008 n. 
2057 e del 5 dicembre 2012 n. 2162, con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti straordinari 
dell’inventario dei prati stabili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 bis della legge regionale 9/2005; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2016, n. 124, con la quale sono stati 
approvati l’adeguamento e l’aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 6 e 6 bis della legge regionale 9/2005; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 aprile 2015 n. 691, con la quale, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2005, sono stati aggiornati, tra gli altri, gli allegati 
A (Tipologie di prati) e B (Elenco dei Comuni che estendono il proprio territorio entro la pianura 
limitatamente alle aree pianeggianti) della medesima legge regionale; 

Considerato che si rende necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento dell’inventario dei 
prati stabili, di cui all’allegato A parte integrante della presente deliberazione per le motivazioni 
dettagliatamente individuate nel decreto del direttore del Servizio Biodiversità del 29 ottobre 2019, 
n. 7404, con il quale, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 2, della legge regionale 9/2005 è stato disposto 
l’aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili e della banca dati dei prati stabili; 

Preso atto che le operazioni di aggiornamento dell’inventario dei prati stabili includono: 

- l’esito dei procedimenti amministrativi conclusi nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2015 e il 9 
ottobre 2019, il cui riepilogo dei provvedimenti adottati è riportato nell’allegato A al decreto del 
direttore del Servizio Biodiversità n. 7404/2019, in ordine all’aggiornamento - esclusione, inclusione, 
aggiornamento dati - ai sensi dell’articolo 6 bis della legge regionale 9/2005, e alle riduzioni e 
compensazioni in deroga, ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge regionale; 

- i rilevamenti delle aree soggette a ripristino nell’ambito del progetto LIFE “Magredi Grasslands - 
Restoration of Dry grasslands (Magredi) in four Sites of Community Importance of Friuli Lowland” 



 

 

(LIFE10 NAT/IT/000243); 

- le variazioni d’ufficio effettuate in corso di espletamento di procedimenti e le verifiche di 
competenza del Servizio biodiversità; 

- le variazioni d’ufficio derivanti da segnalazioni raccolte dal Servizio Biodiversità, anche trasmesse 
da altri uffici regionali, con particolare riferimento alle Stazioni Forestali; 

- le variazioni derivanti dall’esito dei rilevamenti eseguiti dal Servizio Biodiversità nei Siti Natura 
2000, eseguiti anche a fine di verifica delle carte degli habitat disponibili; 

Rilevato che lo stato di aggiornamento dei contenuti dell’inventario, confrontato con la versione 
vigente, in sintesi risulta nella tabella di seguito indicata: 

 
 Inventario prati stabili 

DGR 124 del 
29/01/2016 

Inventario prati stabili 
(nuova versione 
oggetto di  
approvazione) 

Variazione 
(percentuale) 

Numero 
poligoni 

7.791 8.217 +426 (+5,47%) 

Superficie 
complessiva 
(ha) 

8.977 9.451 +474 (+5,28%) 

 
Vista la proposta di aggiornamento dell’inventario dei prati stabili naturali, predisposta dal 
competente Servizio biodiversità, costituito dal data base vettoriale denominato 
“Inventario_prati_stabili_2019”, disponibile in formato Geomedia Access (mdb) e Shapefile (shp), 
graficamente resa dalle rappresentazioni cartografiche di inquadramento in scala 1:50.000 (Tavole 
da 1 a 63) prodotte in formato pdf, allegato sub C al decreto del direttore del Servizio Biodiversità 
del 29 ottobre 2019, n. 7404, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che l’inventario individua graficamente la tipologia B1 (Prato concimato – Arrenatereto) 
di cui all’allegato A della legge regionale 9/2005, in quanto habitat prativo più diffuso; 

Ritenuto sulla base dei dati raccolti, di approvare l’aggiornamento straordinario dell’inventario, in 
conformità a quanto individuato nell’allegato C al decreto del direttore del Servizio Biodiversità 
sopra richiamato; 

Dato atto che l’Inventario aggiornato dei prati stabili sarà depositato, su supporto vettoriale in 
formato "mdb" e "shp", presso il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, 
forestali e ittiche e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia e sull'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia 
(IRDAT); 

Visto lo Statuto di autonomia; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,  

la Giunta regionale all’unanimità, 
 

delibera 
 

1. Per le ragioni esposte in narrativa è approvato l’aggiornamento straordinario dell’Inventario dei 
prati stabili, di cui all’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, sottoposto alle 



 

 

misure di conservazione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005, di cui al data base 
vettoriale denominato “Inventario_prati_stabili_2019”, disponibile in formato Geomedia Access 
(mdb) e Shapefile (shp), graficamente reso dalle rappresentazioni cartografiche di inquadramento in 
scala 1:50.000 (Tavole da 1 a 63) prodotte in formato pdf.  

2. Si dispone il deposito dell’inventario di cui al punto 1, su supporto vettoriale in formato "mdb" e 
"shp", presso il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione e sull'Infrastruttura Regionale di Dati 
Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT). 

3. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


