Tabella riassuntiva allegata alla Circolare del Presidente della Giunta regionale
27.04.2015, 3/AMB (supplemento al BU n. 17 del 30.04.2015), con evidenziati gli ambiti
di applicazione di ciascuno dei criteri elencati al paragrafo 4 delle Linee guida
ministeriali, unitamente alle banche dati di riferimento per la consultazione.

Criteri specifici e banche dati di riferimento
(Allegato al DM 52/2015 – Par. 4)

Ambito di applicazione
con riferimento alle categorie progettuali degli
allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998.

Par. 4.2 - Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in
particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate
[rif. allegato I al decreto legislativo n. 334/1999].

Progetti elencati negli allegati B1, B2 e B3 inerenti
stabilimenti, soggetti agli obblighi previsti dalla
normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante, di cui all’articolo 8, comma 1 del d.lgs.
334/1999 (Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose).

Par. 4.3.1 - Localizzazione in zone umide riconosciute
di importanza internazionale ai sensi della
convenzione di Ramsar [rif. art. 1 comma 1 e art. 2
comma 2 della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con d.p.r. 13 marzo 1976, n. 448
e con il successivo d.p.r. 11 febbraio 1987, n. 184]

Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3

Fonte: Geoportale nazionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(www.pcn.minambiente.it/catalogo - Metadato: “Zone
umide di importanza internazionale”)
Siti di riferimento:
http://www.ramsar.org/wetland/italy
http://www.minambiente.it/pagina/zone-umide-diimportanza-internazionale
Par. 4.3.2 - Localizzazione in territori contermini ai
laghi compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi [rif. art. 142, comma 1, lettere a) e b)
del d.lgs. 42/2004].
Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale
paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
(http://sitap.beniculturali.it - Vincoli d.lgs. 42/2004
art. 142 - Aree di rispetto coste e corpi idrici).
Nota bene: la banca dati è da consultare con
riferimento unicamente ai territori contermini ai laghi
Par. 4.3.3 - Localizzazione in zone montuose al di
sopra di 1600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e di 1200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica [rif. art. 142, comma 1, lettera d)
del d.lgs. 42/2004].
Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale
paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
(http://sitap.beniculturali.it - Vincoli d.lgs. 42/2004
art. 142 - Montagne oltre 1600 o 1200 metri).
Par. 4.3.3 - Localizzazione in zone forestali come
definite dalla l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e
promozione economica delle foreste - B.U. 12

Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, esclusi:
– interventi di iniziale forestazione (cat. All. B3, n.
2),
– progetti di piscicoltura (cat. All. B1, n. 1),
– cantieri navali (cat. All. B2, n. 11),
– porti turistici e da diporto (cat. All. B1, n. 26 e All.
B3, n. 9).

Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, esclusi:
– interventi di iniziale forestazione e di
deforestazione (cat. All. B3, n. 2),
– piste da sci (cat. All. B1, n. 24),
– funivie e impianti meccanici di risalita (cat. All.
B1, n. 5),
– derivazioni di acque superficiali e sotterranee (cat.
All. B1, n. 6 e All. B2, n. 26 e 27),
– impianti per la produzione di energia idroelettrica
(cat. All. B1, n. 21 e All. B2, n. 41).
Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, esclusi gli
interventi di iniziale forestazione e di deforestazione
(cat. All. B3, n. 2).

febbraio 2009, suppl. al n. 6). [rif. art. 2, comma 6
d.lgs. 227/2001].
Fonte: Sistema informativo forestale regionale
(SIFOR) della Regione Piemonte
(http://www.sistemapiemonte.it/siforgis/jsp/cartografi
a/mappa.do - Servizio: Piani forestali territoriali,
livello: Aree forestali)
Par. 4.3.4 - Localizzazione in parchi nazionali, parchi
naturali regionali e riserve naturali statali, di interesse
regionale e locale, istituiti ai sensi della legge 6
dicembre 1991 n. 394.

Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, per i quali
l’articolo 6, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006
dispone la sottoposizione direttamente alla fase di
valutazione della procedura di VIA.

Fonte: Geoportale nazionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(www.pcn.minambiente.it/catalogo - Metadato:
Elenco ufficiale aree protette (EUAP))
Par. 4.3.5 - Localizzazione in aree che compongono la
rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale
(ZPS) [rif. direttiva 2009/147/CE, direttiva
92/43/CEE, DPR 357/1997].

Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3.

Fonte: Geoportale nazionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(www.pcn.minambiente.it/catalogo - Metadati: Siti di
importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione
speciale (ZPS))
Par. 4.3.6 - Localizzazione in aree di superamento
definite alla lettera g) dell’articolo 2 del d.lgs. 13
agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e
per un'aria più pulita in Europa), relative agli
inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del medesimo
decreto 155/2010.
Fonte: “Aree di superamento di cui all’art. 2, lettera g)
del d.lgs. 155/2010” in Documentazione inerente la
tematica Aria - Sezione Ambiente del sito
istituzionale della Regione Piemonte
(http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/docum
entazione.htm)

Progetti degli allegati B1 e B2, appartenenti alle seguenti
categorie progettuali, qualora producano emissioni
significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle
aree indicate dal criterio:

– impianti per l'allevamento intensivo di animali
(cat. All. B2, n. 1)
– impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda (cat. All. B2, n. 35)
– impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi (cat. All. B2, n. 2)
– impianti di produzione di ghisa o acciaio (cat. All.
B2, n. 3)
– fonderie di metalli ferrosi (cat. All. B2, n. 7)
– impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi
(cat. All. B2, n. 8)
– cokerie (cat. All. B2, n. 43)
– fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura (cat. All. B2, n. 45);
– impianti per la fusione di sostanze minerali (cat.
All. B2, n. 44);
– impianti di produzione di vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro (cat. All.
B2, n. 53)
– impianti destinati alla produzione di clinker (cat.
All. B2, n. 56)
– molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per
zootecnia (cat. All. B2, n. 20)
– zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti
(cat. All. B2, n. 21)
– impianti di fabbricazione di pannelli di fibre,
pannelli di particelle e compensati (cat. All. B2, n.
22)
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– impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni (cat.
All. B2, n. 23)
– impianti per la concia del cuoio e del pellame
(cat. All. B2, n. 25)
– fabbricazione e trattamento di prodotti a base di
elastomeri (cat. All. B2, n. 42)
– sviluppo zone industriali e produttive (cat. All.
B1, n. 3)
– impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento
(cat. All. B2, n. 29 limitatamente agli impianti di
incenerimento)
– impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di incenerimento
(cat. All. B2, n. 30 limitatamente agli impianti di
incenerimento)
– fabbricazione di fibre minerali artificiali (cat. All.
B2, n. 52)
– produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi (cat. All.
B2, n. 58)
Par. 4.3.6 - Localizzazione in zone di territorio
designate come vulnerabili da nitrati di origine
agricola, di cui all’articolo 92 del d.lgs. 152/2006,
[Direttiva 91/676/CEE, articolo 92 e Allegato 7-AI
alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006].

Si applica ai progetti delle seguenti categorie
progettuali:
– coltivazione agraria intensiva (cat. All. B3, n. 1),
– impianti di allevamento intensivo di animali (cat.
All. B2, n. 1)
– piscicoltura (cat. All. B1, n. 1)

Fonte: Carta per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di
origine agricola (ZVN) – Servizio geografico del
portale www.Sistemapiemonte.it
(http://www.sistemapiemonte.it/zvnb1/gedeone.do Metadato: Zone vulnerabili ai nitrati vigenti (ZVN))
Par. 4.3.7 - Localizzazione in centri abitati, così come
delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti
all'interno dei territori comunali con densità superiore
a 500 abitanti per km² e popolazione di almeno
50.000 abitanti.
Fonti:
- ISTAT (www.istat.it) - Metadato: Densità abitativa e
popolazione nei territori comunali.
- Ufficio di statistica regionale:
* Tabella inerente “Aree geografiche e
amministrative del Piemonte”
(http://www.regione.piemonte.it/stat/dwd/tabella_
master.xls)
* Tabella inerente: “Indicatori demografici,
distribuzione per età, densità di popolazione …”,
sezione “Tabelle e grafici” dell’area tematica
“Popolazione”
(http://www.regione.piemonte.it/stat/dwd/popolazione
/I_t19.xls)
Par. 4.3.8 - Localizzazione in presenza di immobili e
aree di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004,
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi
dell’articolo 140 del medesimo decreto, e di immobili
e aree di interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico di cui all’articolo 10, comma 3,

Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, esclusi:
– progetti edilizi di sviluppo di aree urbane e
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane
all'interno di aree urbane esistenti (cat. All. B1,
n. 4)
– parcheggi (cat. All. B3, n. 7)
– costruzione di strade urbane di scorrimento o di
quartiere in area urbana, potenziamento di strade
esistenti a quattro o più corsie (cat. All. B3, n. 5)

Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3.
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lettera a) del medesimo decreto.
Fonte: Vincoli in rete, Sistema informativo territoriale
ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo
(http://vincoliinrete.beniculturali.it
http://sitap.beniculturali.it).
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