
VULNERABILITÀ TERRITORIALI
ai sensi del D.M. 52/2015. 

Linee 
Guida

Vulnerabilità Descrizione Applicazione Esclusione Riferimento Fonte geografica

4.3.1 Zone umide Ramsar TUTTI allegato IV www.pcn.miniambiente.it

4.3.2 Zone costiere Fascia 300 metri laghi TUTTI allegato IV 1.b - forestazione sup. > 20 ha
1.e - piscicoltura sup. > 5 ha
3.h - cantieri navali sup. > 2 ha
7.q - porti turistici o da diporto sup. <10 ha
8.h - recupero suolo dal mare sup. > 10 ha

Art. 142, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. 42/2004 http://sitap.beniculturali.it

4.3.3 Zone montuose > 1.600 metri (Alpi) TUTTI allegato IV 1.b - forestazione sup. > 20 ha
1.b - deforestazione sup. > 5 ha
7.c - piste da sci sup. > 1,5 e > 5 ha
7.c -impianti di risalita lunghezza inclinata < 500 m 
portata oraria > 1800
persone
7.d - derivazioni superficiali portata > 200 I/s
7.d - derivazioni sotterranee portata > 50 I/s
7.d - trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni 
sott. portata > 50 I/s
2.m - idroelettrico Pn > 100 kW
2.m - idroelettrico Pn > 250 kW se art. 166 [acque fluenti 
consorzi di bonifica]

Art. 142, comma 1, lettera d) D.Lgs. 42/2004 http://sitap.beniculturali.it

4.3.3 Zone forestali Attuazione art. 2, 2 D.Lgs. 
227/2001

TUTTI allegato IV 1.b - forestazione sup. > 20 ha Piani forestali in assenza: 
http://sitap.beniculturali.it

4.3.4 Aree naturali protette 
(L.394/91)

DIMEZZAMENTO SOGLIE E PROCEDURA DI VIA
TUTTI allegato IV

www.pcn.miniambiente.it

4.3.5 Rete Natura 2000 TUTTI allegato IV www.pcn.miniambiente.it

4.3.6 Qualità dell'aria Aree di superamento limiti QUALORA PRODUCANO EMISSIONI SIGNIGIFICATIVE DEGLI INQUINANTI 
OGGETTO DI SUPERAMENTO NELLE AREE SOPRA DEFINITE

1.c - allevamenti intensivi 40 q PV/ha
2.a - impianti termici potenza > 50 MW
3.a - impianti di arrostimento sup.> 5.000 m² o volume > 50.000 m³
3.b - produzione ghisa o acciaio capacità > 2,5 t/ora
3,d - fonderie metalli non ferrosi capacità > 20 t/g
3.1 - cokerie
3.m - produzione prodotti ceramici capacità > 75 t/g (e/o capacità di forno > 4 mc e 
densità di colata > 300 kg/mc
3.n - impianti per la produzione di fibre con capacità di fusione > 20 t/g
3.o - produzione di vetro capacità di fusione > 20 t/g
3.p - produzione di clinker capacità di produzione > 500 t/g o calce viva con capacità di 
produzione > 50 t/g
4.h - molitura cereali sup.> 5.000 m² o volume > 50.000 m³
4.i - zuccherifici capacità di produzione > 10.000 t/g barbabietole
5.a - impianti di fabbricazione pannelli di fibre capacità di produzione > 50.000 t/g
5.b - impianti di fabbricazione cellulosa capacità di produzione > 50 t/g
5.d - impianti concia del cuoio capacità di produzione > 3 t/g prodotto finito
6.a - fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastometri almeno 25.000 t/a 
materie prime lavorate
7.a - sviluppo zone industriali o produttive con sup. > 40 ha
7.r - impianto smaltimento rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di 
incenerimento
7.s - impianti di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di 
incenerimento
8.e - fabbricazione fibre minerali artificiali sup.> 5.000 m² o volume > 50.000 m³
8.m - produzione di pesticidi capacità >10.000 t/a materie prime lavorate

Regione Veneto
Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
Atmosferico (PRTRA) 
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-
e-territorio/aggiornamento-piano-tutela-
risanamento-atmosfera

DGRV del 23/10/2012 n. 2130 

Allegato A

Allegato B

Allegato C

4.3.6 Vulnerabilità nitrati 1.a - cambio uso delle aree non coltivate per coltivazioni intensive sup. > 10 ha
1.c - allevamenti intensivi 40 q PV/ha
1.e - piscicoltura sup. > 5 ha

Decreto del 3/3/2010 n. 3,  Allegato A  

4.3.7 Forte densità demografica TUTTI allegato IV 7.b - sviluppo aree urbane sup. > 40 ha 0 > 10 ha se 
interne a aree urbane
esistenti
7.b - centri commerciali
7.b - parcheggi pubblici > 500 posti
7.h - strade urbane (owero potenziamento esistenti a 4 o 
più corsie) con lung. >
1.500 metri

Centri urbani delimitati dagli  strumenti urbanistici 
comunali posti all'interno dei territori comunali con densità
> di 500 abitanti e > 50.000 abitanti

www.istat.it

4.3.8 Zone di importanza 
storica, culturale e 
paesaggistica

TUTTI allegato IV Immobili e aree di cui all'Art. 136 del D.Lgs 42/2004 e 
dichiarati di notevole
interesse pubblico; art. 10, comma 3, lettera a) del 
medesimo decreto.

http://sitap.beniculturali.it

Elaborazione in collaborazione con: Ufficio VIA  - Settore Ambiente – Provincia di Brescia
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