
Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino centrale (PGD)

Incontro di partecipazione pubblica e consultazione anche ai fini VAS

Perugia, Centro Congressi della C.C.I.A.A. – 27 maggio 2009

Il  27 maggio  scorso si  è  tenuto in  Perugia,  presso il  Centro  Congressi  della  Camera  di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura,  il previsto incontro di partecipazione pubblica e 
consultazione  –  anche  ai  fini  VAS -  concernente  il  redigendo  Piano di  Gestione  del  distretto  
idrografico dell’Appennino centrale (PGD), condotto dall’Autorità di bacino di rilievo nazionale  
del  fiume  Tevere, impegnata  nella  redazione  del  Piano  di  Gestione  del  Distretto  idrografico 
dell’Appennino  Centrale  il  cui  territorio  comprende,  tra  l’altro,  la  quasi  totalità  del  territorio 
regionale umbro.

Si tratta del secondo degli incontri - organizzati dalle Regioni - nel territorio del Distretto 
idrografico, tesi a stimolare la partecipazione pubblica e l’informazione sul PGD di cui l’Autorità  
di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere, conformemente alla previsione normativa di cui 
all’art. 1, comma 3-bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (come convertito nella legge 27 febbraio 
2009, n. 13), sta assicurando il coordinamento di obiettivi e contenuti, attraverso una sinergia ed 
una  intensa  e  fattiva  collaborazione  con  le  Regioni  facenti  parte  del  Distretto  idrografico 
dell’Appennino Centrale.

L’incontro ha visto la significativa e qualificata presenza di rappresentanti istituzionali, degli 
ordini professionali, del mondo produttivo e dell’associazionismo ambientale:

 Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna;
 Provincia di Perugia;
 Comuni di Foligno, Città di Castello e Perugia;
 ARPA Umbria;
 ASL 1 Città di Castello;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria;
 Corpo Forestale dello Stato;
 Ordine Geologi;
 Ordine Architetti;
 ATI 1;
 ATI 3;
 Confindustria Perugia;
 ANIEM CONFAPI Umbria;
 API – Associazione Piscicoltori;
 ASSOCAVE Umbria;
 WWF Umbria.

L’ing. Luciano TORTOIOLI – direttore regionale all’Ambiente, Territorio e Infrastrutture 
della Regione Umbria - ha aperto i lavori,  coordinati dal dott. Endro MARTINI – dirigente del 
Servizio Rischio Idrogeologico, Cave e Valutazioni Ambientali della medesima direzione regionale.



All’illustrazione dell’attività posta in essere dall’Autorità di bacino hanno fatto seguito gli 
interventi  dei  rappresentanti  regionali  presenti  e  successivamente,  alcuni  interventi  dei 
rappresentanti della ASL 1 di Città di Castello, dell’ARPA Umbria, del WWF Umbria e dell’API - 
Associazione Piscicoltori, oltre ad un contributo scritto fornito da ASSOCAVE Umbria, che hanno 
globalmente  mostrato  la  grande  attenzione  per  le  tematiche  e  problematiche  che  il  PGD, 
rispettivamente,  tratta  e  si  prefigge  di  risolvere,  tendendo  sempre  al  miglior  equilibrio  per  un 
utilizzo sostenibile, equo ed equilibrato della risorsa idrica.

A breve saranno resi  disponibili,  in  questa  sezione del  sito,  gli  interventi  del  Segretario 
Generale – ing. Giorgio Cesari - e dei dirigenti dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, nonché dei 
soggetti intervenuti nel dibattito.


