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E AMBIENTE I capisaldi legislativi

QUALITÀ Utilità

RISORSE



AMBIENTE
I capisaldi legislativi
D.Lgs 152/06 con allegati e modifiche La monumentale legge italiana in materia di ambiente e di

acque

Legge 183/89 Difesa del suolo L’importante legge italiana in materia di difesa e
conservazione del suolo, superata dalla precedente

Comunicazione 2005/504 della
Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo

La comunicazione della Commissione Europea in materia di
difesa del mare

DM 8/11/2010 n. 260 L’ultimo decreto del Ministero dell’Ambiente sulla
classificazione dei corpi idrici superficiali

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-5-18;183
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0504:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0504:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0504:FIN:IT:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.ministeriale:2010-11-08;260


QUALITÀ
Direttiva CEE 271/91 del Consiglio La Direttiva fondamentale della UE in materia di acque

D.Lgs 152/1999 e allegati La legge italiana in materia di acque che recepisce i contenuti
della DIR UE 271 del 1991. Il D.Lgs è stato poi superato dal
D.Lgs 152/2006

Presentazione ARPA Marche Una presentazione molto utile dell’ARPA Marche sul D.Lgs
152/1999

ISPRA Direttiva quadro acque 2000 Un’interessante trattazione dell’ISPRA sulla D.Lgs 152/1999

Direttiva CE 60/2000 del Parlamento e
del Consiglio

La Direttiva UE in materia di acque

Decisione CE 2455/2001 del Parlamento
e del Consiglio

Una decisione integrativa sulla Direttiva 60/2000

Direttiva CE 32/2008 del Parlamento e
del Consiglio

Modifica della Direttiva 60/2000 relativa alle funzioni della
Commissione europea in materia di acque

Direttiva CE 56/2008 del Parlamento e
del Consiglio

Direttiva comunitaria sulla qualità delle acque marine

Direttiva CE 105/2008 del Parlamento e
del Consiglio

Direttiva comunitaria per fissare gli standard di qualità delle
acque

Direttiva CE 31/2009 del Parlamento e
del Consiglio

Direttiva comunitaria relativa alla possibilità di stoccaggio
della CO2 nel sottosuolo

Relazione della Commissione UE al
Parlamento e al Consiglio 2009

Relazione della Commissione europea sullo stato delle acque
nell’ambito europeo

La normativa comunitaria in materia di
acque

Un’interessante trattazione sulla legislazione comunitaria in
materia di qualità delle acque del Centro di Ricerca sulle
Amministrazioni Pubbliche

D.Lgs 31/2001 La legge attualmente vigente in materia di qualità delle acque
potabili

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:135:0040:0052:IT:PDF
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-05-29&atto.codiceRedazionale=099G0224&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
http://www.arpa.marche.it/doc/pdf/eventi/giugno05/FABIANI.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/acqua/direttiva-quadro-acque-2000-60-ce
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:081:0060:0061:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:081:0060:0061:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0156:FIN:IT:pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0156:FIN:IT:pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=13809
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=13809
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01031dl.htm


RISORSE
Qualità dell’acqua potabile La pagina web dell’Unione europea di sintesi della

legislazione sulla qualità delle acque potabili

Valoreacqua Un ottimo sito sulla risorsa acqua con una pagina di link
davvero completa.

Gruppo 183 Associazione onlus per la difesa del suolo e delle risorse
idriche, nata nel marzo 1995 dall'iniziativa di esperti,
ambientalisti, parlamentari e rappresentanti di Regioni,
governi locali, dirigenti sindacali e d’impresa. Il Gruppo 183
deve il suo nome alla legge di riforma ambientale e
istituzionale per la difesa del suolo e la tutela delle acque
183/1989 poi superata dal D.Lgs 152/2006

Forum italiano dei movimenti per l’acqua Il sito del comitato promotore dei referendum del 2011
contro la privatizzazione dei servizi idrici e dell’acqua
potabile

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28079_it.htm
http://www.valoreacqua.it/
http://www.gruppo183.org/
http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/index.php

