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Perché svolgere un sopralluogo 
prima che i tecnici abbiano illustrato gli interventi previsti dal piano? 

 

Il sopralluogo ha lo scopo di evidenziare opportunità e criticità di un 
territorio potenzialmente interessato da un intervento importante come la 
traversa presso la stretta di Colle (Arba), attraverso l’osservazione 
diretta e l’ascolto del punto di vista di chi vive quel territorio e può 
rappresentare gli interessi della comunità (es. Amministratori locali, 
rappresentanti di comitati e associazioni, ecc…). 
 

Le osservazioni che saranno raccolte durante il sopralluogo saranno utili ai 
tecnici per presentare all’interno degli incontri successivi i contenuti del piano 
attraverso una comunicazione attenta alle esigenze informative emerse. 
 

NB 
Durante il sopralluogo sono previsti sia spostamenti con le auto che a piedi 
 

10.00 Illustrazione degli obiettivi e del percorso del sopralluogo    

 Monia Guarino Monia Guarino Monia Guarino Monia Guarino     
Università di Udine 
 

10.15 Presentazione delle principali questioni tecniche relative all’intervento “traversa di Colle” 

 Francesco Baruff iFrancesco Baruff iFrancesco Baruff iFrancesco Baruff i     
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

 

10 . 4 5  Sopralluogo 

12.00 Confronto sulle criticità e opportunità rilevate 

 Monia Guarino Monia Guarino Monia Guarino Monia Guarino (modera)     
Università di Udine    

13.00 Conclusione e prossimi appuntamenti 

 Alfredo Caiel l iAlfredo Caiel l iAlfredo Caiel l iAlfredo Caiel l i     
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
     

 


