
 
 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN EMERGENZE TERRITORIALI, AMBIENTALI E 
SANITARIE (EmTASK) 
 
TIROCINIO COMUNE - ESCURSIONE DIDATTICA ‘VAJONT - ALTA BADIA - STAVA’ 
06 · 07 · 08 ottobre 2017 
 
6 ottobre 2017 - Vajont 
ore 7.00: Partenza dal DSCG – Modena con pullman Esercito Italiano e pulmino DSCG-Unimore 
ore 10.30: Arrivo a Longarone 

Stop 1: Longarone Zona Fiera – Panoramica della Diga e della frana del Vajont 
Stop 2: Visita alla Diga del Vajont (a cura di tecnici Enel) 

ore 13.30-14.30: Pranzo al sacco 
Stop 3: Visita all’abitato di Casso 
Stop 4: Sopralluogo sulla frana del Vajont e panoramica del lago residuo 

ore 18.30: Trasferimento a La Villa (BZ) - Cena e pernottamento c/o Hotel Astoria  
 
7 ottobre 2017 – Alta Badia 
ore 9.00: Partenza da La Villa 
ore 9.15: Stop 1 – Panoramica Frana di Sottrù da Lec de Sompunt 
ore 10.30: Stop 2 –  Comune di Badia 
La Gestione dell’Emergenza della Frana di Sottrù 

Giacomo Frenademetz, Sindaco di Badia - Saluti ed introduzione 
Egon Ploner, Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Badia nel 2012 - Presentazione fotografie                             
dell'evento franoso e delle operazioni di soccorso 
Floriano Sottara, Capo stazione Forestale di Badia - Il ruolo della Forestale durante l'emergenza 

12.30-13.30: Pranzo al sacco 
13.30-18.00: Stop 3 – Costalta – sopralluogo frana di Sottrù 
19.30 – Cena ladina c/o Maso Runch – Pedraces  
Pernottamento c/o Hotel Astoria 
 
8 ottobre 2017 - Stava 
ore 8.30: Partenza da La Villa 
ore 10.30: Arrivo a Stava  
ore 10.50-13.30: Camminata lungo il sentiero della memoria 
ore 13.30: Rientro a Stava – Pranzo al sacco 
ore 14.00: Visita al Centro di Documentazione  
ore 15.00: Sosta alla chiesetta della Palanca e al Cimitero monumentale a Tesero 
ore 15.30: Partenza con arrivo previsto a Modena per le 18.30 
 
Docenti e accompagnatori 
Paola BERTOLINI (Economia - Unimore) 
Luigi FOFFANI (Giurisprudenza - Unimore) 
Alessandro GHINOI (Geologia - Unimore) 
Enrico GIOVANNETTI (Economia - Unimore) 
Simona MARCHETTI DORI (Geologia - Unimore) 
Francesco PAGLIACCI  (Economia - Unimore) 
Alessandro PASUTO (IRPI-CNR Padova) 
Mauro SOLDATI (Geologia - Unimore) 
Giovanni SOLINAS  (Economia - Unimore) 
Vittoria VANDELLI (Geologia - Unimore) 
 
 


