
Abstract

The Regional Cave Cadastre was established by Regional 
Law No. 27 of 01st September 1966, whose management, 
due to the extremely specific nature of the related activi-
ties, is entrusted to bodies belonging to the world of spele-
ology with periodic agreements, and is currently, following 
regulatory changes, entrusted to the regional Speleology 
Foundation of Friuli-Venezia Giulia, the representative 
body of almost all caving groups in the region. At present, 
the Regional Cave Cadastre includes approximately 7,500 
surveyed and recorded caves, 25 of which are subject to 
landscape protection due to their exceptional geological, 
prehistoric and historical characteristics, pursuant to art. 
1 of Law No. 1497 of 29.06.1939. 
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Riassunto

La Regione cura il Catasto regionale delle grotte, istituito 
con L. R. 1 settembre 1966 n. 27, la cui gestione, per l’estre-
ma specificità delle attività correlate, è affidata con con-
venzioni periodiche ad organismi facenti parte del mondo 
della speleologia, ed ora, a seguito di modifica normativa, 
alla Federazione Speleologica regionale del Friuli Venezia 
Giulia, organo rappresentativo di quasi tutti i gruppi spele-
ologici della regione.
Attualmente il Catasto regionale delle grotte comprende 
circa 7.500 cavità censite e rilevate, 25 delle quali assog-
gettate a tutela paesaggistica in virtù delle eccezionali ca-
ratteristiche di interesse geologico, preistorico e storico, 
ai sensi dell’art. 1 della legge 29.06.1939 n. 1497. 
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Il Catasto regionale

La consultazione on-line dei dati dell’archivio regionale 
delle grotte rappresenta solo la più recente modalità di 
fruizione del Catasto, che trova la sua origine, però, oltre 
un secolo fa.

I primi esempi di raccolta organizzata di dati su cavi-
tà conosciute risalgono alla fine del 19° secolo: prima da 
parte di Edoardo Taucer, alpinista e Presidente del Comi-
tato Grotte dell’Alpina delle Giulie che sulla rivista “Atti e 
memorie”, accenna alla scoperta di cinque nuove grotte, 
allegando all’articolo una carta topografica con la posizio-
ne degli ingressi di una ventina di cavità del Carso triesti-
no, che da parte di Eugenio Boegan, valente speleologo, 
il quale pubblica sulla rivista della Società Alpina delle 
Giulie “Alpi Giulie”, un elenco di cavità scoperte sul Carso. 

Quest’ultimo, certamente influenzato dal metodo di la-
voro di altri uffici della Trieste asburgica dell’epoca, come 
il Catasto Fondiario e Immobiliare, realizza un libro Catasto 
con oltre 300 cavità numerate in successione crescente, 
con l’indicazione in coordinate polari della loro ubicazio-
ne, e una carta topografica con l’indicazione della posizio-
ne degli ingressi.

Quasi contemporaneamente analoghi elenchi compa-
iono anche per le cavità del Friuli; nei primi anni del ‘900, 
sulla rivista “Mondo sotterraneo”, edita dal Circolo Spele-
ologico e Idrologico Friulano, viene pubblicato a firma di 
Giovanni Battista De Gasperi, geologo e geografo, il “Cata-
logo delle grotte del Friuli” con la descrizione di 153 cavità.

Durante il periodo della prima guerra mondiale l’attività 
prosegue in misura ridotta, finalizzata per lo più a soli sco-
pi bellici. L’esercito Austro Ungarico istituisce infatti uno 
speciale ufficio, a capo del quale pone l’ingegner Bock, 
noto speleologo di Graz, con l’incarico di raccogliere dati e 
ricercare nuove cavità da adibire alle attività militari.

Con la fine del conflitto l’attività speleologica riprende, 
per giungere, nel 1924, alla realizzazione della scheda ca-
tastale sulla quale per la prima volta è indicato il termine 
”Catasto”.

È del 1926, invece, la pubblicazione del volume “Due-
mila grotte”, edito dal Touring Club Italiano e redatto da 
Luigi Vittorio Bertarelli, presidente del TCI, e da Eugenio 
Boegan, presidente della Commissione Grotte, volume che 
all’epoca rappresentava la raccolta più completa di dati 
sulle oltre 2000 cavità conosciute nella Venezia Giulia.

L’opera di esplorazione e catalogazione prosegue in-
cessante sino alle soglie del secondo conflitto mondiale, 
portando a quasi a 4000 il numero delle cavità conosciute.

Successivamente al termine del periodo bellico, data 
la drammatica situazione italiana, l’attività speleologica 
riprende appena alla fine degli anni ’40 con le esplorazioni 
e l’attività di catalogazione quando, a causa del ridisegno 
dei confini politici con la Jugoslavia ed amministrativi con 
il Veneto, si pone il problema di rivedere il numero di cavità 
censite sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Per oltre un decennio i gestori dei due catasti, la So-
cietà Alpina delle Giulie per la Venezia Giulia ed il Circolo 
Speleologico e Idrologico Friulano per il Friuli, provvedo-
no così a riorganizzare i dati accumulati, verificando i dati 
relativi alle posizioni utilizzando le nuove carte topogra-
fiche pubblicate dall’Istituto Geografico Militare in scala 
1:25.000.

Con queste premesse si giunge così alla metà degli 
anni ’60 e alla promulga della L.R. 27/66 per la tutela del pa-
trimonio speleologico della Regione Friuli Venezia Giulia, 
ispirata alla tutela esercitata dallo Stato, a norma dell’arti-
colo 9 della Costituzione ed alle vigenti leggi statali, in par-
ticolare la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione 
delle bellezze naturali.

I due preesistenti catasti vengono così riuniti in un 
unico archivio introducendo una nuova e univoca numera-
zione (numero regionale RE), alla quale, per motivi storici, 
vengono affiancate le precedenti sigle (VG per le cavità 
del catasto della Venezia Giulia, FR per quelle del Friuli).

Da quel momento la tenuta e l’aggiornamento del Ca-
tasto regionale delle grotte sono affidati, ai sensi dell’art. 3 
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della Legge regionale, “a sezione del CAI specializzata in 
ricerche speleologiche”, con convenzioni per lo più annuali.

Per oltre quarant’anni, fino al 2007, questa attività è 
stata svolta dalla Società Alpina delle Giulie. 

Risale a quell’anno la L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, con 
la quale, a modifica della L.R. 27/66, è stato stabilito che il 
servizio di tenuta del Catasto regionale delle Grotte sia “…
affidato alla federazione speleologica regionale maggior-
mente rappresentativa sul territorio…“.

Questa è stata individuata nella Federazione Speleo-
logica Regionale del Friuli Venezia Giulia, alla quale ade-
riscono 25 associazioni speleologiche di tutte le province 
della regione.

Dal 2009 l’ufficio del Catasto è collocato presso gli uf-
fici di Trieste della Direzione centrale ambiente, energia e 
politiche per la montagna, in via Giulia 75/1.

Nel corso del lungo tempo trascorso dalla creazione 
dei primi Catasti fino ad oggi, per la registrazione dei dati 
si è passati dai registri compilati a mano ai programmi in-
formatici, via via migliorati in dipendenza dell’evoluzione 
tecnologica.

Dal programma su base DB3 dei primi anni ’90 a quello 
su base Access dei primi anni 2000, fino ad arrivare all’ap-
plicativo ora in linea, sviluppato a partire dal 2008 e dall’i-
nizio del 2010 operativo su Internet.

Il programma permette, oltre alla consultazione dei 
dati da parte degli utenti anche la segnalazione di nuove 
cavità o di integrazioni su cavità esistenti, rendendo non 
più necessario il doversi recare personalmente presso la 
sede del Catasto.

Come sempre i dati inviati sono controllati dall’ufficio 
del Catasto e validati dal Conservatore prima di essere 
messi definitivamente in rete.

Le grotte iscritte al Catasto sono oggi ben 7491.
L’apprezzamento del sistema è evidente.
Dalla sua attivazione su Internet gli utenti sono au-

mentati costantemente, tanto che nei primi 4 mesi del 2011 
sono stati registrati ben 3228 visitatori diversi, con una me-
dia superiore alle 50 visite giornaliere.

Dall’avvio, nel luglio 2010, della Convenzione in esse-
re, sono state presentate già 504 iscrizioni, distinte in 149 
Nuove cavità di cui 97 FR e 52 VG, 18 Aggiornamenti o Re-
visioni completi di cui 8 FR e 10 VG, 65 Revisioni di posizio-
ne di cui 20 FR e 45 VG, 272 Aggiornamenti descrittivi (tra 
foto e altri dati) di cui 16 riguardanti grotte del Friuli e 256 
grotte della Venezia Giulia.

Dal 1998, con cadenza pressoché continuativa, è sta-
ta compresa nelle Convenzioni anche l’esecuzione di ri-
lievi topografici di campagna, successivamente svolta 
con GPS, per controllare le coordinate degli ingressi ed 
effettuare se necessario la correzione dei dati ed il loro 
riposizionamento.

Con l’ultima Convenzione inoltre è stata avviata l’attivi-
tà, auspicata da anni, di individuazione degli ingressi con 
targhette metalliche riportanti i dati identificativi delle ca-
vità, che prevede per ora la marcatura di 300 cavità.

È importante segnalare che il richiamo della Legge re-
gionale 27/66 alla Legge n. 1497 del 1939 di tutela paesag-
gistica, che ho citato prima, non fa sì che tutte le grotte 
della regione siano vincolate, ma preciso che nel 1996, con 
una delibera della giunta regionale riferita a quella Legge, 
sulla base di uno studio che aveva riconosciuto meritevo-
li di essere tutelate circa 160 grotte, è stato dichiarato il 
notevole interesse pubblico di 25 cavità naturali del Carso 
Triestino e Goriziano, notificandone poi il provvedimento 
ai proprietari.

Recentemente, con l’obiettivo di proseguire in qual-
che modo nell’importante tutela delle grotte in maniera 
più diretta, tramite la Legge statale oppure nell’ambito di 
un indirizzo di tipo urbanistico/paesaggistico, con la Con-
venzione in corso è stato richiesto di proporre un elenco 
di cavità suscettibili di esprimere valori paesaggistici di 
particolare importanza, sia sulla base dei considerevoli 
contenuti del Catasto che con l’apporto delle conoscenze 
dei gruppi speleologici.

L’attività del Catasto ha permesso di pubblicare, una 
decina di aggiornamenti catastali attraverso i Quaderni 
del Catasto Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia 
(numeri 1 -3 -5 -6 -7 -9 – per la Venezia Giulia, numeri 2 – 4 
– 7 – 8 – 10 – 11 per il Friuli), nonché un Manuale di Rilievo 
ipogeo (1990, ristampa con aggiornamenti 1992).


