
 

 

 
                                                                                                       Udine, 7 settembre 2011 
 
 

Si informa che l’Associazione, grazie alla disponibilità data dal Commissario delegato 
all’emergenza socio-economico-ambientale per la laguna di Marano e Grado, dott. Gianni 
Menchini, ha organizzato per il giorno sabato 1 ottobre p.v. una visita tecnica ai siti della 
laguna di Marano e Grado interessati dagli interventi necessari per fronteggiare e risolvere la 
situazione di emergenza ambientale decretata dal Consiglio dei Ministri nel maggio 2002. 

 
L’escursione in laguna avverrà con battello interamente coperto della capienza di circa 50 

persone, secondo il seguente programma: 
- ore   9.30 ritrovo a Marano Lagunare  
- ore 10.00 partenza 
- ore 17.00 rientro a Marano Lagunare 

 
 Durante l’escursione si terranno alcuni interventi tecnici (accompagnati da illustrazioni 
cartografiche e a video) per la descrizione delle problematiche della sicurezza della navigazione e 
della gestione dei sedimenti in laguna con la seguente agenda: 

- dott. Gianni Menchini (Commissario delegato): i problemi, gli obiettivi, le soluzioni. 
- dott. Enrico Bressan (struttura commissariale): aspetti gestionali (gli enti competenti, la   
  conoscenza di base: la caratterizzazione e le batimetrie); 
- ing. Cristina Modolo (struttura commissariale): aspetti ingegneristici (gli interventi di 
  dragaggio e gli interventi strutturali); 
- dott. Lorenzo Pellizzari (struttura commissariale):   aspetti naturalistici (le aree protette e 
  le incidenze degli interventi). 

 
 A bordo del battello, durante la navigazione, verrà servito un pranzo a base di pesce. 
 
 I costi dell’escursione sono previsti in € 25,00 – 40,00 (in dipendenza del n. di partecipanti –
costo fisso € 1.200,00) per il battello, e in € 35,00 per il pranzo. 
 

Come di consueto, per chi lo vorrà, l’appuntamento per la partenza da Udine è fissato per 
le ore 08.30 (non più tardi) al parcheggio scambiatore di via Chiusaforte. 

 
Per motivi organizzativi è assolutamente necessario dare informazione della propria 

presenza alla visita entro mercoledì 28 settembre inviando un fax o una mail alla segreteria 
dell’Associazione o telefonando direttamente all’ ing. Cimenti (tel. 3487764249) precisando se 
presenti al ritrovo di Via Chiusaforte.   

 

La visita è organizzata in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi del FVG e con 
l’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione FVG 
 

  Cordiali saluti. 

        Il Presidente 

                                                                              ing. Marino Donada 

                                                 


