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Ai Comandanti delle St^zioni forestali

Al dott. Jean Claude Haudemand

Ai Direttori dell'esecuzione del contratto

Agli Istruttori di selvicoltura

Agli Assistenti per I'esecuzione del contratto

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative sulle attività di servizio inerenti agli interventi selvicolturali
affidati in appalto a imprese private.

Al fine di uniformare le attività di servizio concementi gli intewenti selvicoltuÌali,
affidati in appalto dalla struttì.ua Forestazione e sentie stica a imprese private, si fomiscono
di seguito alcune indicazioni operative, ptecisando che è necessaria la massima
collaborazione reciproca da parte di tutto il personale coinvolto.

1- Prima delle operazioni di mafellata la struttura Forestazione e sentieristica pror.vederà a
fomire alla Stazione forestale tutte le indicazioni progettuali necessarie per una conetta
csecuzionc della martellaîa. A tale proposito si evidenzia che i progetti degli interventi
sono realizzati dalla Forestazione e sentieritisca con la collaborazione del personale delle
Stazioni forestali.
In ogni caso gli ìncaricati delle operazioni di martellata dovranno dispone d'informazioni
precise circa I'area e le modalità di esecuzione dell'intervento, le zone che s'intendono
esboscare, le vie dì esbosco e le attrczzature che si prevede siano utilizzate. Nel caso di
esbosco con gru a cavo i tracciati previsti per le linee dovranno essere ripofate su
cartografia in scala adeguata. Infine dovratuÌo essere indicate Ie zone di accatastamento
del legname e gli assortimenti legnosi previsri.

2- Al fine di evitare, per quanto possibile, danni nelle fasi di esbosco con gru a cavo, le
operazioni di abbattimento delle piante non potranno essere eseguite prima del
tracciamento sul teneno delle linee, in modo da consentire all,imptesa di abbattere le
piante nella direzione corretta per agevolare l,esbosco.
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3- Il tacciamento delle linee in bosco dovrà essere eseguito dall'impresa incaricata; il
Íacciato sarà vedficato e approvato dal Direttore dell'esecuzione del contmtto in
collaborazione con il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta che procederà in
seguito all'operazione di martellata delle linee.

4- Si evidenzia che i tracciati, di norma, non dovranno essete realizzati lungo le linee di
massima penderura e che la larghezza dei varchi dovrà essere ridotta al minimo
indispcnsabile.
Di nofma non saraturo ammesse modifiche dei tracciati dopo la realizzazione del varco, ad

eccezione di contenuti allargamenti in fase di montaggio della linea.

La misurazione del legname da ardere da alienare sarà eseguita misurando a campione le
cataste allestite dall'impresa su una percentuale del l0% del numero totale; nel caso si

scontrino errori la percentuale delle cataste da misurare potrà essere aumentata. Si fà
prcsente a tale scopo che i capitolati tecnici prevedono I'allestimento del legname da

ardere in cataste di 5 metri cubi con ùna tolleranza in atunento di 0,30 mr.

I tcmpi e le modalità di misurazione del legname da opera saranno concordati, per singolo

lotto, coù il Direttore dell'esecuzione del contratto.

La verifica della corretta esecuzione dell'intervento, rispetto a quanto previsto dal

contatto, e la stesura degli atti relativi è responsabilità del Direttore dell'esecuzione che

potrà awalersi della collaborazione del personale del Corpo fbrestale della Valle d'Aosta

Al fine di prevenire o ridune al rninimo danni ai popolamenti forestali si sollecita il
pelsonale delle Stazioni a effettuare, durante I'esecuzione dei lavori, appositi sopralluoghi
nei cantieri, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto. Eventuali
situazioni anomale dovranno cssere segnalate tempestivamente al Direttore
dell'esecuzione.
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