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Cenni storici

I Comuni di:

Cortina d’Ampezzo

Colle Santa Lucia

Livinallongo del Col di Lana

fanno parte di un territorio passato al Regno d’Italia solo dopo il 
primo conflitto mondiale (cosiddetti territori redenti)
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Cenni storici

La pubblicità immobiliare vigente nei suddetti territori ha mantenuto le 
peculiarità derivanti dal Codice civile austriaco ma con la seguente 
diversificazione:

•nel comune di Cortina è vigente il Libro Tavolare (Cod. U.A. 1811);
•nei comuni di Colle e Livinallongo è vigente il Libro di Archiviazione
(Statuto Tirolese del 1573) che doveva essere soppiantato dal Libro 
Tavolare ma mai attuato.

Per entrambi i sistemi la gestione è affidata al Comune di Cortina 
d’Ampezzo ai sensi dell’art. 138 del Regio Decreto 28 marzo 1929 n°
499.
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Il sistema tavolare

Vigente in alcune zone del nord-est dell’Italia

E’ costituito da:
•Catasto fondiario
•Libro tavolare o fondiario

Quest’ultimo è:
•a base reale
•costitutivo di diritti
•probatorio

Provincia di Trento

Provincia di Bolzano

Comuni di Magasa 
e Valvestino (Bs)

Comune di Cortina d’Ampezzo (BL)

Comuni del Mandamento 
di Pontebba (Ud)

Comuni del Mandamento di 
Cervignano d. F. (Ud)

Provincia di 
Gorizia

Provincia 
di Trieste
Provincia 
di Trieste

Comune di
Pedemonte (Vi)
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Il Libro maestro
formato dalle Partite Tavolari

di un comune catastale

La mappa tavolare

La collezione dei documenti
raccolta delle copie o degli originali dei 

documenti comprovanti il diritto ad 
ottenere l’iscrizione

Il libro tavolare o fondiario

copia della mappa catastale
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Lo stato dell’arte

Per quanto riguarda il Catasto, di competenza dell’AdE, la situazione è
così articolata:

•nei comuni di Colle e Livinallongo vengono applicati i principi del 
Catasto italiano sia per i terreni (in conservazione dal 1956) sia per i 
fabbricati (in conservazione, come su tutto il territorio nazionale, 
1/1/1962)

•nel comune di Cortina d’Ampezzo gli archivi del C.E.U. sono 
informatizzati e correntemente aggiornati con le procedura DOCFA e 
UNIMOD/VOLTURA 1.0 mentre gli archivi del Catasto fondiario, entrato 
in Conservazione nel 1897, sono oggetto del “Progetto Cortina”.
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Il Catasto Fondiario ex-austriaco

- Origini storiche e tecniche individuate nel Censo Milanese (1718), 
attivato da Maria Teresa d’Austria (1759) con la rappresentazione 
grafica della proprietà.

- Il catasto austriaco venne ordinato da Francesco I° d’Austria con 
P.S. del 1817 per perequare l’imposta fondiaria.

- Viene istituito un Catasto geometrico, particellare, basato sulla 
misura e sulla stima ‘stabile’.

- Rilievo eseguito dal 1851 al 1861 nei Länder Tirolo e Trentino.

- Con Legge 25 luglio 1871, B.L.I. n.95 fu introdotta una normativa 
generale sui Libri Fondiari.

- Con Legge 23 maggio 1883, B.L.I. n.83 furono dettate le 
disposizioni sulla ‘tenuta in evidenza’ del Catasto, stabilendo le 
norme per la concordanza del Catasto con il Libro Fondiario.
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Concordanza Catasto Tavolare

par.11 Legge B.L.I. n.83/1883

‘‘Il Catasto Fondiario da un lato ed i Libri Fondiari eseguito in base agli 
operati del Catasto Fondiario dall’altro, devono tenersi sempre in 
perfetta concordanza.

A questo scopo tutti i cambiamenti riguardanti la determinazione degli 
immobili e la loro rappresentazione in mappa devono sempre essere 
effettuati sia in Catasto che nel Libro Fondiario.’’
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Gli atti catastali in regime tavolare

La mappa catastale

Registro numerico delle particelle

Protocollo delle particelle

Realizzata in fogli rettangoli 
a perimetro aperto

Elenco degli intestati per 
singolo possesso

Raccolta dei fogli di 
possesso

Registro alfabetico dei 
possessori

Elenco alfabetico dei possessori

Registro numerico dei 
fogli di possesso

Raccolta dei documenti di 
aggiornamento catastale

Raccolta delle 
poste d’archivio

Elenco dei possessori 
per foglio di possesso
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Progetto Cortina

Obiettivi

• Migliorare il servizio di consultazione delle banche dati catastali 
eliminando il formato cartaceo.

• Utilizzare gli applicativi informatici già in uso sul territorio nazionale ed 
il canale telematico per l’aggiornamento del Catasto fondiario.

• Ripristinare la “concordanza del Libro fondiario con il Catasto 
fondiario” (par. 11 della legge 23 maggio 1883 B.L.I. n°83).

• Costituire l’Anagrafe Immobiliare Integrata (Legge 122/2010 art.19 
comma 1) anche nel sistema tavolare.
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Progetto Cortina

Strutture coinvolte    1/2

Il progetto ha visto il coinvolgimento delle seguenti strutture dell'Agenzia:

• Ufficio Provinciale di Belluno - ha la competenza territoriale e detiene 
la documentazione necessaria alle attività previste nella fase di 
impianto;

• Direzione regionale Veneto e Trentino-A.A. - ha la competenza 
territoriale sull'UP di Belluno ed agisce a livello di coordinamento 
delle attività dell'UP e per il reperimento delle risorse per le attività
progettuali (coordinamento con la DR Friuli e UP Trieste); 
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Progetto Cortina

Strutture coinvolte    2/2

• Direzione Centrale Catasto e Cartografia: ha la competenza nel 
merito delle attività da svolgere. 
Ad essa è demandata la responsabilità dei processi di aggiornamento 
e dei servizi che utilizzano i dati da acquisire nel S.I. dell'Agenzia;

• Direzione Centrale Sistemi Informativi: ha la competenza sul metodo 
da utilizzare per la corretta realizzazione del progetto Cortina in 
coordinamento con il partner tecnologico SOGEI.
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Progetto Cortina

Le attività progettuali iniziano a gennaio del 2010 con:

• analisi del contesto;

• definizione degli obiettivi;

• definizione della realizzazione;

• individuazione dei prodotti e servizi;

• definizione del gruppo di lavoro;

• definizione delle tempistiche.
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Progetto Cortina

Le attività

• acquisizione digitale dei Fogli di possesso

• registrazione dei Decreti tavolari (volturazioni)

• l’impianto della Cartografia numerica

• chiusura del perimetro dei fogli di mappa

• trasmissione Fogli di notifica all’Ufficio Tavolare

• notifiche alle parti delle variazioni intervenute
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Fogli di possesso
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Fogli di possesso
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Cartografia – Quadro d’unione
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Foglio di mappa a perimetro aperto 1:2880
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Foglio di mappa sviluppo 1:1440
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Cartografia - Da raster a vettoriale
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Cartografia vettoriale
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Fogli a perimetro aperto
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Chiusura perimetro particelle
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Chiusura perimetro fogli
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Foglio a perimetro chiuso
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da 112 fogli cartografici
a   78 fogli vettoriali

Nuovo quadro d’unione vettoriale
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WEGIS – Sistema di gestione cartografico
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Catasto fondiario informatizzato 1/3
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Catasto fondiario informatizzato 2/3
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Catasto fondiario informatizzato 3/3
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Foglio di notifica al Tavolare 1/3
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Foglio di notifica al Tavolare 2/3
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Foglio di notifica al Tavolare 3/3
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• Data di inizio delle lavorazioni: 25/05/2010
• Particelle totali impiantate: 17054
• Fogli di possesso inseriti all’impianto: 6527
• Decreti evasi: 7491
• Decreti esaminati e non introdotti: 4443
• Numero di volture eseguite: 35414
• Tipi frazionamento introdotti: 493
• Tipi mappali introdotti: 826
• Tipi misti introdotti: 520
• Voltura a rettifica dei dati fogli di possesso: 1807

Dati statistici del progetto
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Dal 3 dicembre 2012 è stata avviata la 
conservazione informatizzata degli atti del 

catasto fondiario e della cartografia catastale 
del comune di Cortina d’Ampezzo

Conservazione
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PROPRIETARIOPROPRIETARIO TECNICO  LIBERO 
PROFESSIONISTA
TECNICO  LIBERO 
PROFESSIONISTA

incarico

atto di aggiornamento

foglio di notifica

aggiornamento DB 
con annotazione

validazione atto di 
aggiornamento

decreto
di rigetto

TAVOLARETAVOLARE

CATASTOCATASTO

Flussi di aggiornamento banche dati

ripristino DB

decreto
tavolare
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PROPRIETARIOPROPRIETARIO NOTAIONOTAIO

AGENZIA  ENTRATEAGENZIA  ENTRATE

istanza tavolare

esecuzione con 
annotazione

TAVOLARETAVOLARE

ripristino DB

decreto
di rigetto

UNIMODUNIMOD

CATASTOCATASTO

registrazione

domanda di 
voltura

Flussi di aggiornamento banche dati

validazione voltura

decreto 
intavolazione
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Attività catastali in corso

Banca dati integrata
•bonifica delle anomalie della cartografia
•collegamento dei fogli di mappa CT/CEU
•allineamento degli identificativi delle particelle CT/CEU

Attività di archivio fabbricati
•verifica piano
•verifica classamento
•verifica superficie

Attività di georefenziazione per la trasformazione della cartografia 
nel sistema Gauss-Boaga
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Grazie per l’attenzione


