
Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale (PGD)

Informazione

Alle diverse iniziative – passate e future – volte ad assicurare la partecipazione pubblica, 
l’informazione  e  la  consultazione  sul  redigendo  Piano  di  Gestione  del  Distretto  idrografico 
dell’Appennino  centrale  (PGD),  ne  sono state  -  e  ne  saranno –  affiancate  numerose  altre  che, 
sebbene non specificamente dedicate al processo di formazione del PGD, hanno offerto comunque 
l’occasione  affinché  si  parlasse  di  questa  importante  attività  che  sta  interessando,  tra  gli  altri 
distretti  idrografico,  quello  dell’Appennino  centrale,  contribuendo  sicuramente  all’informazione 
che,  insieme  alla  partecipazione  pubblica  ed  alla  consultazione,  è  alla  base  del  processo  di 
pianificazione in atto, che vede nella condivisione dei contenuti e degli obiettivi uno dei maggior 
fattori  di successo della pianificazione in corso e di successiva efficacia delle scelte in tal sede 
operate.

Sei,  sinora,  gli  eventi  che  hanno  consentito  di  “veicolare”  l’informazione  attraverso  il 
l’intervento del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere cui, come noto, spetta 
l’onere di coordinare obiettivi e contenuti del PGD:

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI     
IX Giornata mondiale dell'acqua. Convegno sul tema: "Il bacino del Tevere".
Roma, 23 marzo 2009 – Palazzina dell’Auditorio – Via della Lungara, 230

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEVERE
“La Capitale e il territorio alle sue spalle: un rapporto fra popolazioni, dal “centro” alla “rete”  
interdisciplinare nel Bacino del Tevere".
Roma, 31 marzo 2009 - “Sala Tevere” presso la sede della Giunta Regionale del Lazio

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEVERE
Appuntamento per la nascita della “Consulta del Bacino del Tevere”.
Orte, 30 aprile 2009 - Palazzo Roberteschi 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO
“Dal Bacino al Distretto idrografico, nel ventennale della legge 183/89 le Autorità di bacino 
nella visione comunitaria".
Firenze, 21 maggio 2009 – Palazzo Vecchio, Salone de’ Dugento

HYDRICA – Salone internazionale biennale Tecnologie per l’Acqua – Padova, 23-25 giugno 2009
ITAL-ICID -   COMITATO ITALIANO PER L'IRRIGAZIONE E LA BONIFICA IDRAULICA  
Tavola Rotonda “Sistema Acqua”
Padova, 25 giugno 2009 – PadovaFiere – PAD. 7.

ONU – Segretariato WWAP - World Water Assessment Programme – Uff. UNESCO per la 
Valutazione Globale delle Acque
L’esperienza di gestione delle acque nel Bacino idrografico del Tevere: un possibile caso di  
studio per il prossimo World Water Development Report – WWDR4
Perugia-Colombella, 26 giugno 2009 – Villa La Colombella


