
VALORIZZAZIONE DEI BACINI FLUVIALI 
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME 
VERBALE 

3° INCONTRO GRUPPO TECNICO 
Dell’11 febbraio 2008 ore 10,00 presso CRIDEA - Regione dell’Umbria 

 
 
Luogo dell’incontro:   CRIDEA – P.za Partigiani, 1 - Perugia 
 
 
All’incontro hanno partecipato: 
 
 
nn..  NNOOMMEE  EENNTTEE  EE--MMAAIILL  

1 Massimo Bastiani Ecoazioni ecoazioni@ecoazioni.it 

2 Francesco Brunelli Ordine Geologi Umbria 
SIGEA brunelli.studiogeo@tiscali.it 

3 Corrado Cencetti Università degli Studi di Perugia 
Ordine Geologi Umbria corcen@unipg.it 

4 Federico Ciarabelli Comune di Umbertide f.ciarabelli@comune.umbertide.pg.it 

5 Marco Filippucci 
(per Fabio Bianconi) 

Università degli Studi di Perugia 
Ingegneria DICA / IDeA fabiobianconi@unipg.it 

6 Andrea Fredduzzi Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale fredduzzi@unipg.it 

7 Lucia Rogari Ecoazioni l.rogari@ecoazioni.it 

8 Maurizio Segantini Ordine Dottori Agronomi e Forestali 
di Perugia mause-1@libero.it 

 
 
 
TAVOLO NAZIONALE E CONVEGNO 
 
Vista la concomitanza della presentazione della legge Regionale sugli Ecomusei (prevista 
per il 4 aprile 2008) e lo svolgimento delle Elezioni ( 13-14 aprile 2008) si è deciso di 
spostare la data del Convegno al 9 maggio 2008 e di anticipare il Tavolo Nazionale al 28 
marzo 2008. 
Il convegno si propone che abbia durata giornaliera. 
Nella prima parte del Convegno si svolgeranno le relazioni tecnico/politiche e quelle sulle 
indicazioni scientifico/metodologiche di approccio alla materia. 
Nella seconda parte si svolgeranno le relazioni di illustrazione delle esperienze di 
successo nazionali ed estere. Le relazioni di questa seconda parte saranno di breve 
durata (10 minuti) in modo da avere un quadro ampio. I casi illustrati saranno individuati 
tra gli abstracts pervenuti e selezionati dal Comitato Scientifico (è ancora da valutare se la 
poster session originariamente prevista dovrà tenersi o meno). 
 
 
Il titolo per il convegno concordato nella riunione è Dalla valutazione degli ambiti fluviali 
all’impegno dei Contratti di fiume – Le proposte di Agenda 21. 



ABSTRACTS 
 
Per quanto riguarda gli abstracts, si è deciso che tutti i lavori pervenuti saranno raccolti in 
un CD che verrà consegnato durante il convegno a coloro che li avranno prenotati 
inviando preventivamente il modulo di partecipazione all’evento presso la segreteria 
tecnica.  
 
Gli abstract dovranno riguardare uno dei quattro ambiti di caratterizzazione: 

– Dinamica fluviale (aspetti geologici e geomorfologici) 
– Qualità delle acque – idrologia 
– Ambiente e paesaggio 
– Partecipazione e concertazione, dinamiche socioeconomiche 

Le modalità di invio degli abstracts saranno illustrate sia all’interno del flyer che in una 
pagina dedicata all’evento all’interno del sito di prossima apertura www.a21fiumi.it 
 
I partecipanti i cui abstracts saranno selezionati dovranno fornire un paper. I paper 
saranno pubblicati successivamente negli atti del convegno.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Tutto il materiale fornito dal gruppo di lavoro tecnico sarà diviso per i quattro ambiti di 
caratterizzazione ed inserito nel sito www.a21fiumi.it. Hanno già fornito materiali: 

– Francesco Brunelli (Ordine Geologi Umbria - SIGEA)  
– Lucio Gervasi (Provincia di Perugia) 
– Corrado Cencetti (Ordine Geologi Umbria - Università degli Studi di Perugia) 
– Giuseppe Gisotti (SIGEA) 
– ID&AINGEGNERIA 
– Endro Martini (Regione Umbria) 
– Manuela Regni (CIRF Umbria) 

 
Quando possibile sul sito verrà creato un link attraverso cui accedere al file selezionato in 
formato PDF. Se il documento è invece protetto da copyright verranno segnalati 
solamente i riferimenti bibliografici. 
 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
 
Si provvederà nelle prossime settimane a nominare un Comitato Scientifico per la 
selezione degli abstracts pervenuti. Sarà composto da 9 membri (8 elementi più un 
coordinatore). Il Comitato avrà carattere nazionale con la seguente conformazione: 1 
esperto locale + 1 esperto nazionale. 
 
 
La prossima riunione si svolgerà i primi di marzo. 
 
 


