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Criteri generali per la composizione del reticolo idrografico distrettuale.
DOCUMENTI REGIONALI
Caratterizzazione preliminare dei corpi idrici superficiali della Regione Abruzzo:
Tipizzazione dei corsi d’acqua superficiali, dei bacini lacustri, delle acque marinecostiere e delle acque di transizione
Regione Emilia Romagna. - Progetto per l’implementazione della Direttiva 2000/60/ce –
Prima fase Linea Progettuale LP1 Acque Interne
Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Molise
“tipizzazione dei corsi d’acqua, dei bacini lacustri e delle acque marino-costiere e
caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei” definizione delle reti e della tipologia di
monitoraggio ARPA MOLISE
Deliberazione 25 maggio 2009, n. 416 Tipizzazione dei corpi idrici superficiali della
Toscana. attuazione delle disposizioni di cui allegato 3, punto 1, alla parte iii del d.lgs.
152/2006, come modificato dal decreto ministeriale, 16 giugno 2008, n. 131
Deliberazione 26 ottobre 2009, n. 939 individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici
della Toscana - Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del dm 131/08 (acque
superficiali) e degli art. 1, 3 e all. 1 del d.lgs. 30/09 (acque sotterranee).
Regione Umbria – Piano di Tutela delle Acque - allegati
aggiornamento del piano di
tutela delle acque ai sensi
dellla direttiva 2000/60/ce
la tipizzazione dei corsi d’acqua della regione umbria ai
sensi della direttiva 2000/60/ce
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Corpi idrici superficiali - Categoria fiumi
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Corpi idrici superficiali - Categoria laghi

Tabella:

Corpi idrici superficiali - Categoria marino-costieri

Tavola:

Corpi Idrici Superficiali
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Corpi idrici superficiali - Tipizzazione DM 131/2008

Tavola:

Corpi Idrici Superficiali - Carta del Rischio
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Tabella n. 1:

Pressioni ed Impatti.

Tabella n. 2:

Pressioni quantitative.

Documento di Supporto n. 1 alla Parte II:
Tabelle:

Procedura per la definizione delle soglie di
importanza delle pressioni

Soglie di significatività delle pressioni.

Documento di Supporto n. 2 alla Parte II:

Il rischio climatico

ALLEGATO N. 1:
Studio servizio idrografico e mareografico di Pescara della
Regione Abruzzo - Relazione sulla variazione delle precipitazioni annue
ALLEGATO N 2:
CNR IRSA “La vulnerabilità dei grandi sistemi di
approvvigionamento idrico del bacino del Tevere in relazione al verificarsi di
condizioni di scarsità della risorsa idrica. Definizione di un sistema di azioni di
prevenzione e mitigazione degli effetti”
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Quadro degli elementi informativi disponibili. - CHECKLIST Aree
Protette per il Registro PDG agg WISE

Allegato n. 2:

Carta delle aree protette
ELENCO TAVOLE
TAVOLA 1. Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano
a norma dell’art. 7 “Acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile“. (Allegato 3 Registro Aree Protette.xls ).
TAVOLA 2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal
punto di vista economico. (distretti_08_SIGN_ECONOM.tif).
TAVOLA 3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate
come acque di balneazione
(distretti_08_BALNEAZ.tif).

a

norma

della

direttiva

76/160/CEE.

TAVOLA 4. Aree Sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come
zone vulnerabili a norma della Direttiva 91/676/CEE e le aree designate come aree
sensibili a norma della Direttiva 91/271/CEE. (distretti_08_SENS-VULN.tif).
TAVOLA 5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali
mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi
i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della Dir. Habitat 92/43/CEE e
Dir. Uccelli 79/409/CEE. (distretti_08_NATURA2000eEUAP.tif).
Allegato n. 3:

Registro delle aree protette
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Corpi Idrici superficiali: rappresentazione dei risultati del monitoraggio
pregresso (Stato ecologico)

Documento di Supporto n. 1 alla Parte IV Sezione 1: Il monitoraggio idrogeomorfologico
Autorita’ di Bacino del Fiume Tevere. - Decreto Segretario Generale n. 6/2008
“Convenzione per la realizzazione del sistema di controllo del trasporto solido forzato e
del by-pass del nodo Corbara-Alviano”

PRIMO PROGETTO ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL
TRASPORTO SOLIDO FORZATO E DEL BY-PASS NEL NODO
CORBARA-ALVIANO. Primo progetto esecutivo elaborato dall’Autorità di
Bacino, dalla Regione Umbria e dalla Regione Lazio - Novembre 2007.
Autorita’ di Bacino Regionale delle Marche. - Comitato Istituzionale - Delibera n. 50
dell’8 aprile 2008. - Approvazione schema di intesa tra Autorita’ di Bacino Regionale
delle Marche ed ENEL s.p.a. per esecuzione di sperimentazioni sui rilasci dagli impianti
ENEL nel territorio dell’Autorita’ di Bacino Regionale.
Autorita’ di Bacino Regionale delle Marche. - ALLEGATO 1 alla Delibera del Comitato
Istituzionale n. 50 dell’8 aprile 2008. - Schema di intesa per l’esecuzione di
sperimentazioni sui rilasci dagli impianti ENEL nel territorio dell’Autorita’ di Bacino
Regionale.

Documento di Supporto n. 2 alla Parte IV Sezione 1: Il monitoraggio biologico.
BIOMONITORAGGIO DEL BASSO CORSO DEI FIUMI TEVERE ED
ANIENE. Studio affidato dall’Autorita’ di Bacino del Tevere al Dipartimento di
Biologia dell’Universita’ Tor Vergata di Roma.

STUDIO DELLE POPOLAZIONI ITTICHE PER LA DEFINIZIONE
METODOLOGICA DELLE PORTATE DI MINIMO VITALE NEL
BACINO IDROGRAFICO DEL F. TEVERE. - Studio affidato dalla Autorita’
di Bacino del Tevere al Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell’Università di
Perugia.

STUDIO ITTIOFAUNISTICO DEL BASSO CORSO DL FIUME
TEVERE. - Acquisizione delle conoscenze di base ittiologiche per la definizione
metodologica delle portate minime necessarie per la conservazione delle Popolazioni
Ittiche. - Indagini sulle comunita’ macrobentoniche e Relazione Tecnico – Scientifica
finale (17.10.2000). - Studio Effettuato dal Dipartimento di Biologia dell’Universita’
degli Studi di Roma “Tor Vergata” su incarico dell’Autorita’ di Bacino del Fiume
Tevere.
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