SCHEDA DESCRITTIVA E INFORMATIVA DEI LUOGHI
COMPARTO BOSCHIVO “LE FOSS” LOTTO BOSCHIVO
S6-TO DEI MURI PRESTAVEL
INQUADRAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO
Il lotto è costituito da una grande area schiantata, accorpata e servita da viabilità forestale
(Foss- le Miniere), la maggior superficie schiantata si trova a valle della strada un’area di
minor dimensioni è situata a monte della strada. A questa si aggiunge una piccola area di
piante schiantate in prossimità della sezione 30 che intralciano la viabilità di accesso e per
questo vanno asportate.
Corografia di cantiere ed ubicazione:
Comune amministrativo: Cavalese
Comune catastale: Varena
Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Cavalese n°189
Particelle forestali: 28-30-33-49
Nome lotto: To dei Muri Prestavel
Superficie: 18,5 ha (di cui 14 ha a valle della strada forestale + 4,5 ha a monte della strada)
Volume presunto: stimati 4.200 m³ tariffari
Quota minima: 1500 m s.l.m.
Quota massima 1800 m s.l.m.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla corografia di cantiere del lotto.
Accesso al sito:
Il lotto boschivo To dei Muri Prestavel si colloca in sinistra orografica del Rio Gambis, lungo
i versanti boscati a monte della SP 215 diramazione Lavazè.
Il margine sud dell’area di schianto è delimitato dal confine con la proprietà boscata del
Comune di Varena, quello ad est dal confine con la proprietà boscata del Comune di Tesero
ad Ovest da eventi da schianto risalenti all’anno 2000 e a Nord dalla valle To dai Muri e
Prestavel.
L’acceso al lotto è garantito dalla strada forestale Foss- le Miniere (di tipo trattorabile) che
si dirama dalla SS 620 del Passo Lavazè, tra il Km 14 ed il Km 15 in loc. le Miniere.
Caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche:
L’area d lavoro presenta pendenze abbastanza elevate 20-30% terreni magri e sassosi con
frequenti macereti, balze rocciose lungo il confine ovest dell’area del lotto.
INFORMAZIONI AI FINI DELLE UTILIZZAZIONI
Popolamenti interessati dagli schianti e dati dendrometrici principali:
Pecceta montana e altimontana silicicola dei suoli xerici, a dominanza di abete rosso con
partecipazione di pino silvestre nelle zone più xeriche, discreta mescolanza con pino cembro
e larice alle quote superiori e lungo il confine sud-est dell’area del lotto.
La struttura prevalente è coetanei forme tra l’adulto e il maturo.
I dati dendrometrici sono ricavati dal piano di assestamento (sez.28 prevalente) e
corrispondono a:
- tariffa di fertilità prevalente dell’abete rosso: VII;

- altezza media 18, Statura 24;
- provvigione 286 m³/ha;
- incremento corrente 3,71 mc/ha.
Tipologia di schianti (diffuso-concentrato):
Schianti concentrati in un'unica area, ad esclusione delle piante lungo la strada di accesso.
In fase di consegna del lotto saranno definiti dalla committenza i limiti dell’area d’intervento,
nel rispetto dell’area indicata in cartografia.
Direzione di caduta:
La maggior parte delle piante ha una direzione di caduta prevalente, Nord – Est. I fusti sono
comunque, sovrapposti ed il 95 % delle piante sono sradicate, con parte dei cordoni radicali
ancora infissi nel terreno.
Volume stimato del lotto e metodologia di stima applicata:
Il calcolo del volume è stato eseguito a stima visiva della massa schiantata. La superficie è
stata delimitata con sistemi informativi geografici basandosi su foto satellitari ed
osservazioni in campo.
Livello di danneggiamento di tronchi:
Tronchi per la maggior parte ribaltati, non stroncati.
Sistema di utilizzazione applicabile:
Gru a cavo con sistema di esbosco da valle verso monte per la sezione 28 e da monte verso
valle per le sezioni 49 e 33 da valutare in base alle singole situazioni e necessità logistiche.
Accessibilità del lotto e limitazioni ai fini del recupero materiale:
L’accessibilità risulta buona per la presenza della strada forestale trattorabile (“Foss-le
Miniere”) che attraversa il lotto ad una quota di 1750 m.s.l.m. (a 2/3 della sua estensione
complessiva del lotto). Lunghezza strada forestale dal punto di accesso dalla SS 620 del
Passo Lavazè sino a raggiungere l’area del lotto 3.337 m.
Richieste tecniche di cantiere: a valle dell’area d’intervento, si colloca la SP 215
diramazione Lavazè, per tale motivo prima dell'esecuzione dei lavori:
- la ditta deve entrare in possesso dei provvedimenti di competenza, ai fini della viabilità del
Servizio Gestione Strade, per l'esecuzione di dette opere;
- l'esecuzione dei lavori e l'organizzazione del cantiere deve tenere conto di tutte le opere
necessarie ed atte ad evitare pregiudizi al corpo stradale ed alla sicurezza della
circolazione, predisponendo anche tutta la prescritta e necessaria segnaletica,
coerentemente con quanto stabilito dal d. lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della
Strada), dal relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e
s.m. nonché dal D.M. 10.07.2002 e s.m. Tali elementi devono essere parte integrante della
richiesta che l'esecutore deve inoltrare al Servizio Gestione Strade.
Altre richieste legate all’attività e richieste operative (proroghe, variazioni delle condizioni
del capitolato): inviare comunicazione, anche tramite e-mail, all’Ufficio Foreste e Ambiente
del Comune di Cavalese, (aziendaforestale@comunecavalese.it);
Tipologia assortimenti ritraibili:
Tronchi da sega 75%
Biomasse 25%

Per maggiori dettagli si veda il progetto di taglio.
Sistema di misurazione applicabile:
Pima dell’inizio delle operazioni di asportazione del legname l’acquirente dovrà darne
comunicazione, alla committenza con congruo anticipo. La committenza provvederà alla
misurazione effettiva del volume legnoso per le varie tipologie di mezzi utilizzati per il
trasporto secondo quanto sotto riportato. La misurazione sarà ripetuta tre volte (per ogni
tipologia di mezzo), tenendo in considerazione il valore medio ai fini del calcolo effettivo
finale della massa legnosa venduta. In ogni caso la committenza si riserva la possibilità di
effettuare successive misurazioni a campione fino al termine delle operazioni di asporto.
Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti.
Inoltre prima della partenza il camionista/operatore deve fare due foto: una della parte
posteriore del mezzo di trasporto, nella sua interezza, con targa del mezzo ben
visibile/identificabile ed una della parte laterale del mezzo di trasporto.
Le foto va inviata tramite WhatsApp al numero +39 3383040831. In ogni caso, ogni carico
legnoso commerciale potrà uscire dal bosco solo se in possesso di apposito Documento di
trasporto (in carta copiativa), riportante oltre al giorno e l’ora, la targa dell’automezzo di
trasporto, la specie legnosa, con o senza corteccia, con la relativa sottoscrizione da parte
di un Rappresentante dell’Ente venditore. Al fine di prevenire spiacevoli inconvenienti, si
informa che verranno effettuati controlli a sorpresa, da parte del custode e del personale
forestale, sui camion di uscita.
Modalità di misurazione:
Prima di iniziare la misurazione del legname, si provvederà al controllo del cavalletto
dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso
venga riscontrato difettoso.
La misurazione dei diametri sarà in centimetri: la frazione di centimetro sarà considerata
centimetro intero immediatamente inferiore. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del
pezzo con la media di due diametri ortogonali per tutti i tronchi, evitando eventuali incisioni
fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dai responsabili di custodia forestale
incaricati, alla presenza di un rappresentante dell’impresa appaltatrice.
La misurazione dei prodotti legnosi al fine della liquidazione del corrispettivo verrà effettuata
prendendo in considerazione il volume netto utilizzato da intendersi come misura piena
senza corteccia, applicando le seguenti percentuali di riduzione a seconda della specie:
□
10% per abete e cirmolo;
□
14% per il pino silvestre;
□
15% per il larice.
Le operazioni di misurazione verranno eseguite all’imposto, al termine dei tali operazioni
dovrà essere sottoscritto dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, e dal responsabile di
custodia forestale della proprietà il verbale di misurazione, per accettazione delle effettive
quantità utilizzate.
Presenza di piazzali per lo stoccaggio:
Si prevedono tempi rapidi per la rimozione del materiale, tuttavia in fase di consegna lavori
potranno essere individuate le zone per l’accatastamento provvisorio. Il legname dovrà
comunque essere asportato nei tempi concordati con l’amministrazione.

Limitazioni stagionali alle utilizzazioni o stoccaggio materiale:
L’utilizzazione del lotto e il trasporto del materiale utilizzato sarà possibile durante tutto il
periodo definito dal contratto.
Tuttavia sono da tenere in considerazione le seguenti criticità:
- periodo invernale: in caso di precipitazioni nevose le operazioni di ripristino della viabilità
forestale come lo sgombero della neve e tutte le operazioni connesse al fine di rendere
percorribile le viabilità di accesso in piena sicurezza sono da intendersi a carico
dell’acquirente;
- durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima
attenzione alle condizioni della viabilità, onde evitare danni alla medesima. Il committente si
riserva tuttavia la possibilità di sospendere le operazioni di trasporto in caso di danni alla
viabilità.
Presenza di strutture di appoggio per il personale:
Prescrizioni e/o note:
INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI AI FINI DELLA SICUREZZA
Pericoli innescati dall’utilizzazione:
-l’area in oggetto non è molto frequentata turisticamente, sarà comunque necessario
interdire al transito veicolare e Foss le miniere, nei pressi dell’area interessata dai lavori di
utilizzazione.
-è previsto l’utilizzo di nastri in tessuto ad alta visibilità oltre che le classiche fettucce
plastiche bianco/rosse.
-le cataste, anche se provvisorie, dovranno essere realizzate in maniera stabile e sicura, a
carico della ditta acquirente.
-le ceppaie presenti sul margine o in posizione adiacente alla strada forestale dovranno
essere messe in sicurezza, rilasciando un moncone di lunghezza indicativamente pari al
diametro della ceppaia sollevata.
Servizi e/o sottoservizi presenti nell’area di cantiere o nelle immediate vicinanze
Non sono presenti servizio o sottoservizi.
Presenza di altri cantieri interferenti:
Nel medesimo periodo di esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva potrebbero avere
inizio anche altri lavori di utilizzazione in aree limitrofe a quella in oggetto, le interferenze
saranno quindi limitate alla viabilità di accesso.
Qualora fosse necessario, l’informazione ed il coordinamento reciproco tra ditte, saranno
gestite dall’Ufficio Foreste e Ambiente la redazione di un documento unico di valutazione
dei rischi da interferenza.
Limitazioni per la transitabilità dei mezzi
Strada trattorabile priva di ponti.
Caduta massi, tronchi, altro
Trattandosi di lavori di recupero schianti con la maggior parte delle piante sradicate e
sovrapposte il pericolo è molto elevato.

Di seguito si riportano le informazioni utili per la gestione delle chiamate di soccorso
(VV.FF, Emergenza sanitaria, etc.)
Denominazione lotto: lotto S6/2019 Schianti To dai Muri/Prestavel comune catstale, ente
proprietario comune di Cavalese.

Copertura telefonica: Area con copertura telefonica di diversi operatori discontinua.
Copertura radio presente.

Numero di emergenza: centrale unica di emergenza 112 la chiamata è attiva anche
in assenza di copertura telefonica.
Successivamente dovrà essere data comunicazione dell’accaduto (grave infortunio o
avvenimento tale da pregiudicare la continuazione dei lavori) via e-mail all’Ufficio Foreste e
Ambiente comunale.

Strada di accesso al lotto:
L’acceso al lotto è garantito dalla strada forestale Foss- le Miniere (di tipo trattorabile) che
si dirama dalla SS 620 del Passo Lavazè, tra il Km 14 ed il Km 15 in loc. le Miniere.

Accessibilità al lotto dei mezzi di soccorso:
Ambulanza ed elicottero.

COORDINATE GPS CON SISTEMA DI RIFERIMENTO UTM/WGS84 DA RIPORTARE
ALLA CENTRALE UNICA DI EMERGENZA PER:
INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO: coord. N 46°33’35’’ - E 11°49’13"
DIRAMAZIONE DELLA STRADA FORESTALE DALLA VIABILITA’ STRADALE
PRINCIAPLE: coord. N 46°33’77’’ - E 11°48’56"
PUNTO DI ATTERAGGIO ELICOTTERO PIU’ VICINO: coord. N 46°32' 67"– E 11°48'
39"E (piazzale di deposito legname CC Varena, bivio di Stava).
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DISPOSIZIONI GENERALI NELL’AMBITO DELLE FASI DI MISURAZIONE
Le operazioni di movimentazione del legname devono essere svolte sotto la sorveglianza di
un preposto il quale ha il compito di garantire il controllo dell’area e il divieto d’accesso alle
zone pericolose da parte di terzi, durante le operazioni di misurazione (acquirenti del
legname o non addetti ai lavori). Il preposto dovrà vigilare tutta la zona interessata alle
lavorazioni con particolare attenzione al raggio d’azione della gru nei punti non
completamente visibili dal gruista causa l’ingombro delle cataste. Il preposto dovrà
controllare anche l’area che sta alle spalle del gruista.
Il custodi forestali sono i soli incaricati alla misurazione dei tronchi.
Le operazioni di misurazione devono essere svolte con i tronchi a terra.
Le operazioni di misurazione dei tronchi devono essere effettuate esclusivamente nella zona
di cubatura e solamente dopo aver sospeso le manovre di movimentazione con la gru. È
possibile, compatibilmente con gli spazi a disposizione, che nel momento in cui il custode
effettua la misurazione di una parte del legname movimentato, il gruista predisponga
un’altra zona di cubatura a distanza di sicurezza dalla prima (evitando sempre che i custodi
restino nella zona di lavorazione della gru).
L’avvicinamento alle cataste da parte di lavoratori e di terzi sarà consentito solamente dopo
che il Custode forestale avrà verificato con esito positivo le caratteristiche costruttive e
l’effettiva stabilità di ogni singola catasta.
E’ assolutamente vietato salire sopra le cataste ad altezze superiori a 1 m.
Quando la gru è in movimento, il preposto, i custodi e gli addetti ai lavori devono mantenere
una distanza di sicurezza di 20 m dalla gru e almeno 10 m. dalla base del fronte della
catasta in formazione.
In prossimità del punto di accesso alla zona di lavoro dovrà essere presente la seguente
segnaletica di sicurezza (“vietato l’ingresso agli estranei” “vietato sostare sotto carichi
sospesi”).
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SECONDO CASO: ACCATASTAMENTO A PIAZZALE
La ditta appaltatrice che trasporta il legname
inizia le operazioni di scarico dello stesso
realizzando un letto di tronchi a terra disposti
in maniera ordinata sul lato opposto a quello
destinato alle cataste (alle volte la catasta
viene fatto sullo stresso lato della zona di
cubatura, anche in questa ipotesi verrà
rispettata la distanza di sicurezza durante le
operazioni di misurazione).
Devono essere ben distinte le zone di
accatastamento e le zone di cubatura del
legname. Le operazioni di misurazione dei
tronchi
devono
essere
effettuate
esclusivamente nella zona di cubatura e
solamente dopo aver sospeso le manovre di
movimentazione con la gru. È possibile,
compatibilmente con gli spazi a disposizione,
che nel momento in cui il custode effettua la
misurazione di una parte del legname
movimentato, il gruista predisponga un’altra
zona di cubatura a distanza di sicurezza dalla
prima (evitando sempre che i custodi restino
nella zona di lavorazione della gru).
Nel caso in cui è previsto il conferimento del
legname in più viaggi durante il periodo di
cubatura del legname, mentre il camion con
autogru si reca ad effettuare un altro carico i
custodi iniziano le operazioni di misurazione
dei tronchi a terra (in questo caso può essere
prevista anche una solo zona di cubatura). In
assenza di macchinari in movimento e
disponendo
del
tempo
necessario,
tali
operazioni potranno essere effettuate con
calma ed in sicurezza. (Per garantire la
sicurezza non deve esserci contemporaneità di
più mezzi con autogru). Al ritorno del camion
della ditta avranno inizio le operazioni di
accatastamento con autogru del legname
misurato e i custodi forestali e le altre persone
presenti si porteranno ad una distanza di
sicurezza di 20 m. dalla gru e almeno 10 m.
dalla base del fronte della catasta in
formazione. Le fasi di lavoro continueranno a
ripetersi in questa sequenza fino alla
formazione di tutte le cataste
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