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DOCUMENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 

 

RELAZIONE GENERALE  

ALLEGATO 1 - Consultazione pubblica, autorità competenti e referenti 

Allegato 1.1 Approfondimenti in merito agli aspetti generali del Piano, consultazione pubblica, autorità 

competenti e referenti.  – Elenco delle autorità competenti (Dir.2000/60/CE, all. I e all. VII, parte A, 

punto 10)” 

Allegato 1.2 Approfondimenti in merito agli aspetti generali del Piano, consultazione pubblica, autorità 

competenti e referenti.  – Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni (Dir. 

2000/60/CE, all. VII, parte A, punto 11)” 

ALLEGATO 2 - Descrizione generale delle caratteristiche del Distretto Idrografico della Sardegna 

Allegato 2.1 Descrizione generale delle caratteristiche del Distretto Idrografico della Sardegna. 

Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto. -  “Caratterizzazione dei corpi 

idrici superficiali del Distretto Idrografico della Sardegna - tabelle”; 

- Appendice all’Allegato 2.1 - Descrizione dei Sistemi informativi a supporto dell’attività di 
pianificazione; 

Allegato 2.2 Descrizione generale delle caratteristiche del Distretto Idrografico della Sardegna. 

Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto. -  “Caratterizzazione dei corpi 

idrici superficiali del Distretto Idrografico della Sardegna – regime idrologico dei corsi d’acqua del 

distretto idrografico della Sardegna a valle degli invasi – allegato grafici” 

Allegato 2.3 Descrizione generale delle caratteristiche del Distretto Idrografico della Sardegna. 

Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto. -  “Caratterizzazione, obiettivi e 

monitoraggio dei corpi idrici sotterranei” 

Tavola 2.1 - “Caratterizzazione dei corpi idrici fluviali  

Tavola 2.2 - “Caratterizzazione dei corpi idrici acque marino costiere 

Tavola 2.3 - “Caratterizzazione dei corpi idrici lacustri e acque di transizione 

ALLEGATO 3 - Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane 

Allegato 3.1 - Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo 

stato delle acque del distretto idrografico della Sardegna. - “Analisi delle pressioni dei corpi idrici 

superficiali”; 
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Allegato 3.2 - Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo 

stato delle acque del distretto idrografico della Sardegna. - “Indagine sulla presenza di sostanze 

pericolose prioritarie” 

Tavola 3.1 – “Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni significative da scarichi puntuali” 

Tavola 3.2 - “Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni diffuse significative da carichi agricoli e zootecnici” 

ALLEGATO 4 - Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche 

Allegato 4 - Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche. - Relazione Parte generale; 

Allegato 4.1 - Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche. - Relazione idrologica; 

Allegato 4.2 - Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche. – Metodologia indicatori; 

Allegato 4.3 - Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche. – Rapporto invasi al 30 novembre 

2021; 

Tavola 4.1 - Ricognizione schemi NPRGA  

ALLEGATO 5 - Specificazione delle aree protette del distretto idrografico della Sardegna 

Allegato 5.1 - Specificazione delle aree protette del distretto idrografico della Sardegna. - “Elenco 

delle aree protette ai sensi dell’art. 117 D.lgs 152/06 e art. 6 dir. 2000/60/CE”; 

- Appendice all’Allegato 5.1 - Elenco acque di balneazione e classificazioni 2016-2021; 

Tavola 5.1 - Zone Vulnerabili da Nitrati istituite ai sensi della direttiva 91/676/CEE; 

Tavola 5.2 - Aree Sensibili designate ai sensi della direttiva 91/271/CEE; 

Tavola 5.3 – Parchi e aree marine protette; 

Tavola 5.4 - Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituite ai 

sensi della direttiva “Habitat” 92/43/CEE; 

Tavola 5.5 - Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE; 

Tavola 5.6 - Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura in attuazione delle Direttive CEE 

(79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE e 92/43/CEE); 

Tavola 5.7 - Zone umide di importanza internazionale - convenzione Ramsar 

Tavola 5.8 - Acque di balneazione individuate ai sensi della direttiva n. 2006/7/CE 
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ALLEGATO 6 - Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna 

Allegato 6.1 - Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna – 

“acque superficiali” 

- Parte A – corsi d’acqua 

- Parte B – invasi 

- Parte C – acque di transizione 

- Parte D – acque marino costiere 

- Parte E – valutazione qualità morfologica 

Tavola 6.1 – “Classificazione delle acque superficiali: STATO ECOLOGICO” 

Tavola 6.2 - “Classificazione delle acque superficiali: STATO CHIMICO” 

Tavola 6.3 - “Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici 

plio-quaternari e sedimentari terziari: STATO CHIMICO”; 

Tavola 6.4 - “Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici 

mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici: STATO CHIMICO”; 

Tavola 6.5 - “Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici 

plio-quaternari e sedimentari terziari: STATO QUANTITATIVO”; 

Tavola 6.6 - “Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici 

mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici: STATO QUANTITATIVO”; 

ALLEGATO 7 - Classe di rischio dei corpi idrici superficiali del Distretto Idrografico della Sardegna 

Allegato 7.1 - “Classe di rischio dei corpi idrici superficiali del Distretto Idrografico della Sardegna” – 

tabelle” 

ALLEGATO 8 – Sintesi del Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna 

Allegato 8.1 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna. - "Misure di base - 

direttiva 2000/60/CE" 

Allegato 8.2 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna. -  “Programma di misure 

per i corpi idrici superficiali”; 

Allegato 8.3 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna. -  “Programma di misure 

per i corpi idrici sotterranei”; 

Allegato 8.4 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna. - “Misure specifiche”; 
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Allegato 8.5 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna. - “Stato di attuazione del 

programma di Misure”;  

ALLEGATO 9 - Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico del distretto idrografico della Sardegna 

Allegato 9.1 Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico del distretto idrografico della Sardegna. - 

“Analisi economica del Distretto Idrografico della Sardegna - attuazione dell’art. 5 e allegato III della 

direttiva 2000/60/CE”; 

 

 

 


