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SULLA “VARIANTE SUD DI DIGNANO”
INFORMIAMOCI BENE

VENERDÌ 26 GIUGNO - ORE 20:30
SALA MUNICIPALE DEL COMUNE DI DIGNANO (UD) - VIA SAN GALLO N. 35

Per le persone che vivono lungo le rive dei fiumi, la sicurezza e la salvaguardia del territorio dal rischio di alluvioni 
sono temi molto importanti e la serata informativa sull’opera e sulle ricadute  che la ”Variante sud di Dignano” 
avrà sull’ambiente è d’interesse sia delle popolazioni locali che di tutto il territorio attraversato dal fiume.
La tutela della bellezza del paesaggio e della natura sono ancora il patrimonio di tutti, custodiamolo.

INTERVERANNO

Prof. Giovanni Campeol
Già docente di Valutazione Ambientale all’Università IUAV di 
Venezia. Svolge attualmente attività professionale nell’elaborazione 
degli studi ambientali per le procedure di Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA), della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e di Autorizzazione 
Paesaggistica. Ha svolto attività di consulenza per il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel campo delle 
metodologie e delle tecniche di Valutazione Ambientale Strategica.

Prof. Piero Zangheri
Geologo, docente presso la Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e 
Naturali dell’Università di Padova del corso “Legislazione sull’utilizzo delle 
georisorse e la tutela dell’ambiente” per gli studenti di Scienze Geologiche; 
studioso esperto di idrologia in ambiente montano e di pianura.

Dott. Davide Scarpa
Laureato in Scienze Naturali, master in Conservazione della biodiversità. 
Educatore ambientale e guida naturalistica, consulente dello IUAV e 
dell’UNESCO per lo sviluppo sostenibile, già membro della Commissione 
per la Valutazione d’Impatto Ambientale della Provincia di Venezia e del 
gruppo di lavoro sulla Rete Natura 2000 della Regione Veneto. Si occupa 
di Valutazione Ambientale, redigendo studi ed insegnando la disciplina.

FVG Strade SPA a cui dal 2010 la Regione ha affidato in delegazione amministrativa il completamento della progettazione;
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia;

Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia;
Servizio Difesa del Suolo della Regione Friuli Venezia Giulia;

Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia.

seguirà un dibattito sui temi illustrati nel corso della conferenza

Modera tore :  Dot t .  Mauro Tosoni ,  d i re t to re  de l  se t t imana le  on l ine  “ I l  d ia r i ”

Introduzione di Franca Pradetto, “Assieme per il Tagliamento” e Walter Vidusso, “Uniti per l’Ambiente”

Arch. LucA VignAndo : presentAzione deL progetto deLL’operA “VAriAnte sud di dignAno”  

Per un confronto tecnico-scientifico trasparente ed obiettivo sono stati invitati al tavolo le spett.li direzioni di:


