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Rimozione degli alberi abbattuti dalla tempesta “Vaia”

Comune di Teglio Prot. n. 0004494 del 17-04-2019 arrivo Cat. 1 Cl. 6

Avviso ai frequentatori dei boschi
Stanno iniziando i lavori per lo sgombero degli alberi abbattuti dalla tempesta
“Vaia”. Sul sito www.cmtirano.gov.it sono pubblicate le mappe delle aree
interessate.
I lavori proseguiranno per tutta la primavera e l’estate 2019.
Si vuole richiamare l’attenzione sui problemi legati alla sicurezza e rendere noti
i comportamenti da tenere da parte dei frequentatori dei boschi.
È vietato entrare nelle aree di cantiere: è molto pericoloso trovarsi nei pressi
delle funi e dei varchi di esbosco, sotto l’elicottero con i carichi appesi o a valle
degli operai al lavoro all’insaputa degli stessi.
Sulle strade e sui principali sentieri saranno posti dei segnali di chiusura. Chi si
muove liberamente nei boschi dovrà prestare attenzione anche a tutti gli altri
segni che indicano la presenza dei cantieri forestali attivi (rumori, sorvolo
dell’elicottero, alberi schiantati, ceppaie, resti di lavorazione) e allontanarsi.
Non potranno essere eseguiti da parte dei privati i lavori nei boschi limitrofi che
possono interferire o costituire pericolo per i boscaioli già impegnati.
Il trasporto del legname a valle occuperà costantemente alcune strade dove lo
scambio dei veicoli non è sempre agevole. Per accedere alle baite in montagna
si invita a ricorrere alla viabilità alternativa, se esistente, o ai periodi di fermo.
Si avverte che per eseguire i lavori sarà indispensabile chiudere alcune strade.
Si cercherà di prevedere in accordo con gli enti gestori delle finestre di
apertura.
Alcuni disagi saranno inevitabili ma è necessario comprendere che è
nell’interesse di tutti che gli interventi siano realizzati nel migliore dei modi e
in piena sicurezza.
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