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All. 1 
B. Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla ricarica
controllata dei corpi idrici sotterranei.
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D.M. 2 maggio 2016 , n. 100
Regolamento recante criteri per il rilascio dell’autorizzazione
al ravvenamento o all’accrescimento artificiale dei
corpi idrici sotterranei al fi ne del raggiungimento dell’obiettivo
di qualità, ai sensi dell’articolo 104, comma 4 -bis , del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Sezione Nome Campo Note Descrizione

Localizzazione intervento

Provincia

Comune

Località

Tipologia del corpo idrico donatore corso d’acqua, bacino di accumulo etc.

superficie del bacino idrografico sotteso a monte della zona di ricarica

Intervallo delle portate utili alla ricarica descrizione qualitativa del regime delle portate del corso d’acqua nell’anno idrologico

Valore del Minimo Deflusso ecologico

valutazioni su aspetti rilevanti ai fini della ricarica

Aspetti chimico/fisici

Caratteristiche generali acquifero -

Quantitativi teorici da immagazzinare Ordine di grandezza

-

-

Vincoli ambientali -

verifica delle proprietà delle aree se al di fuori delle fasce demaniali

Modalità di sfruttamento della ricarica campi pozzi già presenti, distanza dalle reti del gestore 

-

-

Interventi di ricarica controllata delle falde.
Scheda per la caratterizzazione di siti idonei

Informazioni
Generali

Obiettivi degli interventi di 
ricarica controllata 

miglioramento quantitativo e/o qualitativo, riequilibrio piezometrico, riattivazione delle risorgive di valle, accumulo 
stagionale, contrasto dell’intrusione salina, contrasto della subsidenza, corredata dalle informazioni che evidenzino 
la necessità dell’intervento (stato quali-quantitativo, tendenza);

Bacino idrografico sotteso a 
monte dell’ ubicazione impianto

Caratteristiche corpo 
idrico donatore

Bacino idrografico sotteso a monte dell’ 
ubicazione impianto e pressioni che vi 
insistono

descrizione qualitativa del regime delle 
portate del corso d’acqua nell’anno 
idrologico

Posizione rispetto all’elenco dei corpi 
idrici all DG.R.T 1440/2020

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2020DG00000002247

Eventuali interferenze con derivazioni 
superficiali a monte e a valle

Eventuale classificazione ai sensi della 
L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.

Caratteristiche corpo 
Idrico ricettore

Inquadramento nell’ambito dei CISS – 
Regione Toscana

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html#Cartella ‘Download/Geologia/Corpi idrici sotterranei

Caratteristiche idrogeologiche se già 
disponibili

Possibilità di accumulo nell’anno 
idrologico medio

Modalità di interazione tra corpo idrico 
donatore e corpo idrico ricettore

Valutazioni 
fatibilita’/utilità progetto

Verifica interferenze con aree destinate 
a laminazione delle piene nella 
pianificazione di bacino 

https://geodata.appenninosettentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/1030 
https://geodata.appenninosettentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/1223

Disponibilità delle aree per la 
realizzazione dell’invaso 

Esame degli utilizzi in atto e/o 
prevedibili, con particolare riferimento 
all’approvvigionamento di acque da 
destinare al consumo umano

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2020DG00000002247
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
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