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Oggetto: Interventi selvicolturali: disposizioni proceduÍali.

Dafl'analisi delle procedure organizzative relative agli interventi selvicolturali è

emersa la necessità di ribadire, chiarire e parzialmente modificare i contenuti delle note prot.

3ztsznN a"l 14102/2000, prot. n. 4963/RN del 01/03/2000, t205ólRN del t.t t05/2000 e

22996lRN del 04/09/2000; quanto sopra al fine di migliorare ulte ormente I'efficacia e

-,1'efficienza degli interventi annualmente approvati secondo le procedure previste dalla legge

regionale n. 44189.

In particolare, si precisa che ogni intervento selvicolturale deve essere preceduto da un

sopralluogo congiunto, che sarà organizzato dal dircttorc dei lavori con congruo anticjpo

rispetto all'inizio previsto dei lavori e cui dovranno partecipare anche I'istruttore búcheron

competente per zona, nonché il selvicoltore di stazione e/o l'istruttore di selvicoltura.

Durante tale sopralluogo si dovrà iniziare la stesura della Scheda Progetto, con

particolare riferimento all'individuazione della zona e delle caratteristiche d,intervento, ai

limiti di martellata e di esbosco, agli eventuali assotimenti.
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A modifica delle disposizioni precedenti, si evidenzia che la Scheda Progetto sarà

redatta dal direttore dei lavori, dai selvicoltori (selvicoltore di zona e/o istruttore di

selvìcoltura) e dall'istruttorc bùcheron, ciascuno per le parti di competenza. Sarà cura del

direttorc dei lavori assicurarsi che la Scheda Ptogetto venga compilata in ogni sua parte e

softoscritta dagli interessati e, qùindi, farla pervenire allo scrivente affinché la convalidi.

Successivamente al sopralluogo congiunto, il personale di ciascuna Stazione forestale

e/o I'istruftore di selvicoltura prowederanno all'esecuzione completa e definitiva della

"martellata", che dovrà essere conclusa con un anticipo di almeno due settimane rispetto

all'inizio previsto dei lavori. Comunicazione dell'avvenuta martellata dovrà essere subito data

al direttore dei lavori e/o all'istruttore bùcheron, affinché possano prowedere

alì'organizzazione del cantiere.

Si rammenta, inoltre, che a seguito della "martellata" dovrà essere redatto apposito

verbale (comprensivo di piedilista di martellata), da hasmettere a questa Direzione al fine di

essere convalidato dallo scrivente.

Si coglie, ancora, I'occasione per evidenziare che I'organizzazione e Ia gestione dei

cantieri forestali búcherons comportano delle chiare responsabilità sia per quanto riguarda i

risultati attesi dagli interventi, sia, soprattutto, per quanto attiene alla tutela della sal'rte e della

sicurezza dei lavoratori. Pertanto si ritiene necessario sottolineare con forza che le

disposizioni ai capisquadra e agli operai forestali possono essere impartite esclusivamente

secondo la scala gerarchica: Direttore della Direzione foreste e infrasfutture, istruttore

tecnico, direttore dei lavori, assistente di cantiere.

Si trasmette, quindi, in allegato una tabella di riepilogo dei lavori previsti dal

Programma Interventi 2009 all'intemo di ciascuna giurisdizione forestale e s'incarica sin

d'ora ciascun Comando Stazione forestale di procedere all'espletamento degli atti di rito

secondo la suddetta Procedura.

Precisando, infine, che le note prot. 3715/RN del l4l02l2\0\, plot. n. 4963/RN del

Ol/03l2OOO, 12056/RN del l1/O5l2OOO e 22996lRN del 04/09/2000 s'intendono abrogate e

sostituite dalla presente, si porgono distinti salùti
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