"Informazioni sullo stato di qualità
dei corpi idrici e sulla
classificazione delle acque"

Decreto Min. Amb. 19.08.2003

SCHEDA 3 - CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
Regione/Provincia autonoma

Sicilia
Mazarò e
bacini minori
tra Mazarò e
Arena

Bacino Idrografico

Tipologia dei
corpi idrici

Codice (1) Denominazione

Corsi d'acqua
superficiali

R19053CA001

Fiumara Mazarò

Codice

19

Codice

R19053

Superficie bacino
Localizzazione Dimensioni
Identificazione
Natura (4) del singolo corso
(3)
(6)
geografica (2)
d'acqua o lago (5)
Coordinate UTM
ED50 - Fuso 33

32 km

Corso
completo;
? Ordine

125,5 km2

Laghi
Acque di
transizione
Canali
Laghi artificiali
e/o serbatoi
Corsi d'acqua a
portata nulla (7)

NOTE
1) Codice di identificazione del corpo idrico attribuito dalla Regione o Provincia autonoma, che potrà scegliere l'articolazione o la
strutturazione più funzionale (max 30 caratteri).
2) Localizzazione geografica. Come riportato nei criteri generali.
3) Lunghezza del corso d'acqua e del canale artificiale espressa in km. Relativamente alle acque marine costiere fornire la lunghezza del
tratto costiero (km). Superficie dei laghi, lagune, stagni salmastri, invasi artificiali, della zona di transizione, tutto espresso in km2.
4) Natura: fiume (corso completo o tratto, ordine), lago (naturale aperto, naturale chiuso, ampliati o regolati), acque marino costiere (alto
fondale, medio fondale, basso fondale, come definito nell'allegato 1 del decreto 152/99), acque di transizione (delta, estuario, laguna, lago
salmastro, stagno costiero), corpi idrici artificiali (canali, invasi).
5) Superficie del bacino. Riportare, quando pertinente, la superficie del bacino imbrifero in km2 relativa al corso d'acqua o al lago considerato.
Non riportare alcuna segnalazione per le acque di transizione, quelle marine e per i corpi idrici artificiali.
6) Identificazione. Si individua il corso d'acqua censito come o significativo o di rilevante interesse ambientale. Indicare se l'essere
significativo è dovuto alle dimensioni (ordine e bacino), come previsto dal D. Lgs. 152/99, o ad una scelta legata alle caratteristiche ambientali
del corso d'acqua. I corpi idrici a destinazione funzionale, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del D. Lgs. 152/99, se non sono significativi
devono essere considerati tra quelli di rilevante interesse ambientale. In quest'ultimo caso ricadono anche tutti quei corpi idrici che, per il
carico inquinante da essi convogliato, possono avere una influenza negativa rilevante su un corpo idrico significativo.
7) Indicare i corpi idrici che non sono significativi poiché, per motivi naturali, hanno portata nulla per più di 120 giorni l'anno, in un anno
idrologico medio.
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