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Rimozione degli alberi abbattuti dalla tempesta "Vaia"

Avviso per i proprietari
La Comunità Montana Valtellina di Tirano nei prossimi mesi attuerà gli interventi
per lo sgombero degli alberi abbattuti dal forte vento del 28-29 ottobre 2018.
Tali interventi, urgenti e di interesse pubblico, hanno lo scopo di risolvere
situazioni di pericolo, favorire il recupero delle funzioni del bosco e prevenire
per quanto possibile le infestazioni parassitarie (soprattutto scolitidi) che dai
focolai costituiti dagli schianti potrebbero diffondersi ai boschi rimasti in piedi.
I lavori saranno affidati a imprese boschive e riguarderanno anche i boschi di
proprietà privata dove i danni sono più consistenti e concentrati.
Nelle zone considerate il valore del legname recuperato da terra potrà
compensare solo in parte il costo dei lavori. Gli interventi, previsti
dall' ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, sono finanziati dalla Regione Lombardia per la parte di spesa
decurtata dal valore del materiale legnoso ricavabile.
I proprietari e gli altri aventi titolo sui boschi interessati:
1. non sono chiamati a compartecipare alla spesa ma sono tenuti a consentire
l'accesso degli operai nel bosco per l'esecuzione dei lavori, come
stabiliscono l'art. 52 comma 7 della legge regionale 5 dicembre 2008 n.
31, l'art. 56 comma 3 del regolamento regionale 20 luglio 2007 n. 5 e
l'articolo 12 comma 7 dell' ordinanza citata;
2. non possono pretendere la consegna o il pagamento del legname ricavato
dall'impresa;
3. possono provvedere autonomamente al recupero degli schianti sui propri
terreni ma le operazioni devono concludersi prima dell 'inizio dei lavori
affidati dalla Comunità Montana per evitare interferenze e problemi di
sicurezza;
4. non possono beneficiare di aiuti finanziari diretti o di rimborsi in denaro.
Sarà cura della Comunità Montana fornire appena possibile informazioni più
precise sui lavori e sulle particelle catastali interessate.
Si evidenzia che il ripristino delle foreste colpite da tempesta presenta rischi
elevati e specifici. Si raccomanda in ogni caso di affidare i lavori esclusivamente
a personale preparato e dotato di attrezzature adeguate, operatori con la
necessaria esperienza e formazione riferite a situazioni simili.
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