
Documento di lavoro relativo al confronto tra le metodologie di definizione del rischio ambientale:  

MATRICE DI RISCHIO AMBIENTALE CHE RISULTA DALL’APPLICAZIONE DELLE NORME DEL 

PRTA IN FVG 

 

Norme di Attuazione ottobre 2012 (attualmente vigenti) 

    PTA Regione FVG 

    

STATO  
QUALITÀ CI 

  IMPATTO   

LIEVE MODERATO RILEVANTE 

elevato R* R* R* 

buono R* R* R* 

sufficiente R* R* R* 

scarso R* R* R* 

cattivo R* R* R* 

 

* Altre restrizioni: 

Art. 44 comma 1      Non sono ammesse nuove concessioni a derivare che sottendano, in tutto o in parte, tratti di ricarica così come evidenziati nell’allegato 5.1. 
Art. 44 comma 2      Le acque dei tratti montani originati da sorgenti, come definiti nell’allegato 5.1, sono destinate esclusivamente all’uso potabile. 
Art. 44 comma 5      Sono vietate nuove derivazioni la cui opera di presa, ricadente su un tratto di fondovalle, non sia impostata su traverse esistenti. 

Art. 7 comma 1        Nell’area circostante un sito in condizioni di riferimento, individuato ai sensi dell’Allegato 2 del D.M. 14 aprile 2009 n. 56, è vietato qualsiasi   

intervento che possa procurare una modificazione a carico degli elementi di qualità biologica, idromorfologica e chimico-fisica. 
 

  



Norme di Attuazione dicembre 2014 (non ancora vigenti) 

    PTA Regione FVG 

    

STATO  
QUALITÀ CI 

  IMPATTO   

LIEVE MODERATO RILEVANTE 

elevato E E E 

Art. 43 
comma 3 

Sono vietate nuove derivazioni, ad eccezione di quelle ad uso idropotabile, il cui 
tratto sotteso ricade su di un corpo idrico classificato in stato  elevato, salvo 
quanto previsto all’art. 77 comma 10 bis del D.LGS 152/2006. 

 buono R* R* R* 
  

sufficiente  E E E 
Art. 43 
comma 4 

Sono vietate nuove derivazioni il cui tratto sotteso ricade su di un corpo idrico 
classificato in stato/potenziale ecologico  sufficiente, scarso o cattivo, ad 
eccezione dei seguenti casi: 
a) derivazione ad uso idropotabile; 
b) derivazioni con un tratto sotteso breve che utilizzano il salto di sbarramenti 
esistenti. 

scarso E E E 

cattivo E E E 

* Altre restrizioni: 

 

Art. 43 
comma 1 

Non sono ammesse nuove concessioni a derivare che sottendano, in tutto o in parte, tratti di ricarica così come evidenziati nell’allegato 5.1. 

Art. 43 
comma 2 

Le acque dei tratti montani originati da sorgenti, come definiti nell’allegato 5.1, sono destinate esclusivamente all’uso potabile. 

Art. 43 
comma 5 

Sono vietate nuove derivazioni la cui opera di presa, ricadente su un tratto di fondovalle, non sia impostata su traverse o briglie esistenti e a condizione 
che venga mantenuto inalterato il profilo longitudinale, la sezione e il salto.  

Art. 7 
comma 1       

Nei siti in condizioni di riferimento di cui all’allegato 2 del D.M. 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante «Criteri tecn ici per il monitoraggio dei corpi 

idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in 

materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo») e nell’area circostante agli stessi, è vietato 

qualsiasi intervento che possa causare una modificazione a carico degli elementi di qualità biologica, idro-morfologica e chimicofisica. 

Sarà inoltre introdotto il seguente articolo: 

Art. 43 comma 6    A decorrere dall'entrata in vigore del presente PTRA, sui corsi d’acqua che sottendono un bacino idrografico di estensione inferiore a 10 kmq 

sono consentite unicamente le concessioni di derivazione d’acqua a uso di rifugi, di malghe e di abitazioni isolate non servite dalle reti 

pubbliche di approvvigionamento idropotabile ed elettrico. 


