
Relazione finale 

relativa ai lavori eseguiti dal 1982  а1  2018 per 1a manutenzione, misura  е  
materializzazione del confine di Stato comune 

Sono  da  considerare come base giuridica per  i  lavori di manutenzione su1 confine di Stato 

italo-austriaco 1a Convenzione del 22 febbraio 1929, dichiarata nuovamente applicabile nei 

rapporti tra 1a Repubblica d'Austria  е  1a Repubbica Italiana con scambio di note dell' l 1 

luglio 1955  е  del 25 luglio 1955, nonchë. dal momento della sua entrata in vigore i1 1° 

settembre 2006, I'Accordo tra 1a Repnbblica d'Austria  е  1а  Repubblica Italiana per 1a 

manutenzione, misura  е  materializzazione  де]  confine di Stato comune inclusi i1 protocollo 

finale, ii scambio di lettere integrativo  е  g1i allegati (Accordo su1 Confine di Stato). 

Tali lavori erano  е  sono di competenza della Commissione Mista  Permanente.  

Dal 1971  а1  1981  i  Gruppi Tecnici austriaco e italiano eseguirono dei lavori per  1а  
rimisurazione del confine di Stato comune con  1о  scopo di elaborare una nuova 

documentazione del confine. Tab lavori su1 terreno furono portati a termine ne1 1981. 

La relativa relazione fmale fu redatta dallallora Commissione Mista durante 1a riunione 

tenutasi dal 4  а1  13 maggio 1982.  

А  partire dal 1982 sono stati eseguiti lavori di misurazione  е  consolidamento. 

La  Commissione Mista Pennanente, durante 1а  13"  riunione tenutasi  dal 14  а1  1  б  maggio  

2019, ha  concordato  di  redigere 1а  presente relazione  finale  relativa  a  detti lavori.  

1. Esecuzione dei lavori 

Secondo 1е  basi giuridiche sopra  indicate  i  lavori  di  manutenzione sono  di  competenza:  

a) della Repubblica Italiana  per i1  settore А  (sezioni "а'°,  "b"  е  "с ')  e i1  settore  13  (sezioni "д", 

"е"  «f, «g^, «h" e  «k"). 

b) della Repubblica d'Austria  per i1  settore  C  (sezioni  "m", "n"  е  '‚р").  

I lavori sono stati eseguiti secondo 1e Direttive Tecniche vigenti. 

I lavori su1 terreno hanno riguardato i1 confine di Stato comune in tutta 1a sua lunghezza (430 

km). Dopo 1a conclusione dei lavori di misura  е  materializzazione in oggetto i1 confine di 
Stato risulta demarcato mediante 2637 termini di confine totali. 

Per informazioni dettagliate  sui  lavori eseguiti si rimanda all'allegato n. 1 alla presente 

relazione finale "Lavori eseguiti su1 confine di Stato italo-austriaco negli anni 1982 - 2018". 
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2. Documentazione dei lavori 

Per ogni settore  i  Gruppi Tecnici harmo redatto  uni  specifico  verbale  relativo ai lavori di 

misura  е  materializzazione eseguiti. 
Secondo quanto stabilito daIFarticolo 25 del'Accordo su1 Confine di Stato relativo ale 

integrazioni  е  modifiche della materializzazione del confine, а11а  rettifica di dati di 

misurazione errati, nonchë  alle  annotazioni  errate  riella documentazione del confine,  i  Gruppi 

Tecnici, ove necessario, hanno redatto i1 documento "lntegrazioni, modifiche  е  rettifiche alla 

documentazione del confine  da!  1982 a1 2019".  А  titolo conclusivo  е  per maggiore chiarezza 

tutte  1е  "lntegrazioni, modifiehe  е  rettifiche аllа  documentazione del confine" relative  alle  

sezioni "a", "b",  "с",  "d",  "е",  "f`, "g", "h", "k", "m", "n"  е  "р"  sono state raccolte in un 

unico fascicolo. 

Tale fascicolo contiene tutte  1е  integrazioni, modifiche  е  rettifiche relative alla demarcazione 

e  1е  rettifiche degli errori ne11a documentazione del confine riscontrati durante  i  lavori eseguiti 

su1 teireno dopo 1a conclusione dei lavori di rimisurazione (1971-1981) dal 1982  а1  2018. 

I1  documento  ё  stato redatto  in due  originali identici,  ё  stato verificato dagli Esperti tecnici 

delle misurazioni (Capi dei Gruppi Tecnici)  di  entrambe  1е  Parti ehe  1о  harmo ritenuto corretto 

cd  ё  stato approvato dalla Commissione Mista Permanente.  

I  Capi delle  due  delegazioni hanno confermato 1'approvazione  del  documento siglandone i 

singoli fogli.  

11 documento "lntegrazioni, modifiche  е  rettifiche ala documentazione del confine dal 1982 

a1 2019" (allegato 1.2)  ё  parte integrante della presente relazione finale. 

3. Osservazioni finali 

La Commissione Mista  Permanente  constata  ehe  l'andamento del confine di Stato tra 1a 

Repubblica d'Austria  е  1a Repubblica ltaliana, cos% come fu stabilito dalla Commissione per 

1a delimitazione dei confini negli anni dal 1920  а1  1924, non ha subito modifiche ne1 corso dei 

lavori di manutenzione, misura  е  materializzazione. 

La  Commissione Mista  Permanente  constata inoltre сне  dopo  1a  conclusione dei lavori  i1 

confine di  Stato ё  inequivocabilmente individuabile su1 terreno е  geodeticamente garantito dai 

risultati dcl rilevamento.  

La  Conimissione Mista Peг7uanente е  i  suoi gruppi operativi hanno svolto 1е  Ion  attivitä  in  

perfetto accordo е  con  reciproca assistenza adenipiendo  in  questo modo  i  compiti stabiliti 

ne11'Accordo su1  Confine di  Stato е  raggiungendo risultati positivi.  

2 



I1 Capo della 

D 

Gen.D. Pietro Tornabene 

La presente relazione finale sarä presentata per Fapprovazione  alle  autoritä competenti dei 

due Stab. 

La presente relazione finale ë stata redatta in due originali, parimenti autentici, in lingua 

italiana a in lingua tedesca. 

Allegato n. 1: "Lavori eseguiti su1 confine di Stato italo-austriaco negli anni 1982 - 2018" 

Allegato n. 2: "lntegrazioni, modifiche  е  rettifiche alla documentazione del confine di Stato 

dal 1982  а1  2019" 

Firenze, 16 maggio 2019 

11 Capo della 

Delegazione austriaca 

Dip1.-Ing. Ingrid Pliessnig 
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