
 

 CANTIERE DIMOSTRATIVO 

Il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia parteciperà all’edizione 2019 di BOSTER 
nord est realizzando una sistemazione idraulico-forestale per la regimazione di un piccolo rio affluente di sinistra del torrente But, posto 
nei pressi dell’ingresso principale della fiera.  

L’intervento di sistemazione riguarda un’opere in legname e pietrame a parete singola e doppia realizzata con l’obiettivo di regimare un rio 
avente carattere prettamente torrentizio che dalle pendici montane scende attraversando in parte l’area espositiva ed immettendosi nel 
torrente But.  

Il cantiere, avviato nelle giornate precedenti alla manifestazione, sarà concluso durante l’intera giornata di venerdì cosicché i visitatori della 
fiera possano assistere all’esecuzione delle varie fasi operative che verranno illustrate ai presenti dal responsabile del Servizio regionale di 
gestione territorio montano, bonifica e irrigazione.   

Sarà impiegata una squadra completa, attrezzata con escavatore di piccola taglia ed attrezzature portate a mano (motosega, scalpello, 
ascia, mazza).  

Nelle giornate successive, conclusasi la fase realizzativa, l’opera verrà descritta nella sua interezza, offrendo a chi lo chiedesse ogni utile 
informazione tecnico-pratica. 

 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA: 
 
VENERDI’ 30 AGOSTO  
orario continuato 12.00-17,00   
Durante l’intero pomeriggio di venerdì sarà 
possibile assistere allo svolgimento dei lavori di  
Sistemazione Idraulico Forestale del terrente But, 
con spiegazioni in tempo reale. 
 
 
NB: Il cantiere è ubicato all'ingresso della fiera 
 

 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 
IDRAULICO FORESTALE  

PER ISCRIZIONI:  LA PARTECIPAZIONE È 

GRATUITA MA L'ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA 
ENTRO IL 26 AGOSTO 2019 A info@fieraboster.it 

 

www.fieraboster.it 

                                         

 

 

 
 
SABATO 31 AGOSTO 

orario di inizio 10,30  (durata stimata h. 0,20)   

orario di inizio 15,30  (durata stimata h. 0,20)   

orario di inizio 17,00  (durata stimata h. 0,20)   
 
DOMENICA 1 SETTEMBRE  

orario di inizio 10,30  (durata stimata h. 0,20)   

orario di inizio 12,00  (durata stimata h. 0,20)   

orario di inizio 15,30  (durata stimata h. 0,20)   

 
 

Laghetti di Timau-Paluzza-UD 

Venerdì,  Sabato e Domenica 
Agosto   -   Settembre  2 0 1 9 

30-31-1   

mailto:info@fieraboster.it

