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Di seguito si riportano le mappe che visualizzano la distribuzione spaziale dei beni
paesaggistici e culturali nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.
Risulta fondamentale specificare che tali mappe hanno una finalità puramente
descrittiva in quanto elaborata con dati non certificati e non esaustivi di tutti i beni
presenti sul territorio.

-

Mappa n. 1: “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”

Le aree rappresentate, tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004 art 136, sono suddivise in
elementi puntuali, lineari e areali e rispondono ai seguenti criteri di legge:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita'
geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda
del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista
o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze.

-

Mappa n. 2: “Aree tutelate per legge”

Le aree, tutelate per legge ai sensi del D.Lgs.42/2004 art 142 lettera g, d, i, rispondono
ai seguenti criteri:
1. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina (lettera d);
2. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (lettera g);
3. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (lettera i).
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-

Mappa n.3: “Aree Protette e siti Natura 2000”

La mappa rappresenta le aree SIC e ZPS oltrechè le aree tutelate per legge ai sensi
dell’art 142 comma lettera f del D.Lgs. 42/2004: “i parchi e le riserve nazionali o
regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi”.

-

Mappa n.4: “Beni architettonici e archeologici”

La mappa rappresenta la distribuzione dei beni architettonici e archeologici suddivisi
per tipologia.

-

Mappa n.5: “Carta delle Interferenze”

La mappa rappresenta i corpi idrici in connessione con i beni paesaggistici e culturali
con l’esclusione delle aree di rispetto di cui all'art. 142, comma 1, lettere a-b-c del
D.Lgs 42/2004 in quanto praticamente coincidenti i medesimi corpi idrici oggetto
dell’incrocio.
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