Allegato 1:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ED INFORMAZIONE DEI RISCHI E
LIMITAZIONI PER LE ATTIVITÀ’ DI UTILIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA
DEL CANTIERE FORESTALE

Denominazione lotto

Terre Verdi 2020

Comune catastale

Brentonico

Numero particelle forestali

20, 21, 26, 27, 112, 114

Numero particella catastale

p.f. 10579/5 C.C. Brentonico

Progetto di taglio

322/2020/02

Tipologia di vendita del lotto

In piedi, a stima forestale

1

Il lotto interessato all'utilizzazione si trova:

X

Zona boscata extraurbana
Zona boscata urbana

Note: il lotto smargina il pascolo di malga Pianetti monticata da maggio a
ottobre.
Una parte del lotto è posto lungo la strada di accesso alla malga Pianetti.

altro
2

Presenza infrastrutture:
Strade principali (S.S., S.P., S.C.)

X

Note:
- il lotto è attraversato dal sentiero n. 0654 S.A.T.,
“Percorso Azzurro: Bocca del Creer - San Valentino Pra Alpesina” del PLMB, presenza di pali segnaletici
della sentieristica.
- nella parte basale del lotto è presente l’ex miniera
delle Terre Verdi con relativa sentieristica di accesso e
cartellonistica.

Strade secondarie (strade forestali strade
interpoderali)
Reti o strutture tecniche e tecnologiche
Infrastrutture edili e di servizio

X

Infrastrutture o manufatti turistico-ricreativi o
culturali

3

Possibilità caduta sassi:
□ NO

X Si
□ Rischio alto
X Rischio medio
□ Rischio basso

4

Rischio smottamento:
□ NO

X Si
□ Rischio alto
X Rischio medio
□ Rischio basso

5

Note: ___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_____________________

Note: ___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_____________________

Presunti rischi specifici da agenti biologici:
□ NO

X Si
□ Rischio alto
X Rischio medio
□ Rischio basso

Note: __________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_____________________
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6

Limitazione di carico per la percorribilità dei mezzi:
□ NO

X Si
□ Rischio alto
X Rischio medio
□ Rischio basso

7

X Si
□ Rischio alto
□ Rischio medio
X Rischio basso

Note: ___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_____________________

Altro: lotto che si sviluppa in parte lungo la strada forestale di accesso alla Malga Pianetti e da questa
a Pianaz
□ NO

X Si
X Rischio alto
□ Rischio medio
□ Rischio basso

9

La strada forestale che da malga Pianetti porta al pascolo
denominato Pianaz, a monte del lotto, è dissestata, con in
alcuni punti delle contropendenze e tratti umidi con fango
in caso di piogge.
______________________________

Lotto inserito in zona a rischio incendi:
□ NO

8

Note: rischio generico per assenza di collaudo sulle strade e
le piste forestali.

Note:
- possibili interferenze dovute all’accesso alla malga e/o
relativi pascoli per necessità di governo della stessa.
- possibili interferenze dovute a turisti o persone che a vario
titolo possono transitare lungo le strade forestali o sentieri
presenti.
_______________________________________

Altro: eventuale realizzazione di pista forestale alla base dell’area di taglio
□ NO

□ Si
□ Rischio alto
X Rischio medio
□ Rischio basso

Note:
possibili rischi inerenti alla realizzazione dell’opera
________________________________________________
____________________________

Nota: La presente scheda informativa è finalizzata ad agevolare la ditta acquirente nell'organizzare il cantiere di lavoro. Si
ricorda che le tipologie di rischi evidenziate potrebbero non essere esaustive e che la ditta è comunque tenuta ad adottare tutti
gli accorgimenti necessari a prevenire ed evitare danni a persone o cose, sollevando l'Amministrazione pubblica ed il personale
forestale consortile da ogni responsabilità di carattere civile, amministrativo e penale connessa all'utilizzazione del lotto in
oggetto.

Informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare
e sulle relative vie d'accesso
Accesso all'area:
da strada provinciale S.P.208 Km 14,2 per strada forestale “Pianetti” per Km 1,5 (parte sommitale del lotto) o Km
2,4 (parte basale del lotto). In alternativa da via Terre Verdi - Villaggio San Valentino per la strada forestale “via
Nuova” per km1,7 (parte sommitale del lotto) o Km 1,95 (parte basale del lotto)
Caratteristiche geomorfologiche (situazioni altimetriche e morfologiche particolarmente articolate, falde
acquifere, corsi d'acqua):
La superficie di utilizzazione su p.f. 20-114 è molto ripida con sassi affioranti. Presenza a valle di strada forestale
d’accesso al lotto.
Presenza di aree di rispetto naturalistico/ambientale (Biotopo, SIC, aree di riproduzione faunistica, ecc..):
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Presenza nella parte basale delle ex miniere Terre Verdi.
Presenza di altri cantieri all'atto della sottoscrizione del presente documento:
l’area del lotto ricade interamente al confine del pascolo della malga Pianetti monticata dai primi di maggio a fine
ottobre, l’eventuale utilizzazione in questo periodo deve tenere conto della gestione degli animali al pascolo.
Tutte le ramglie vanno accatastate fuori dal pascolo.

Informazioni e numeri telefonici in caso di soccorso

L’impresa appaltatrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le
informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata
in modo adeguato. Il piano di sicurezza, se presente, indicherà inoltre il percorso più breve per il
raggiungimento del più prossimo posto di soccorso sanitario. Alcuni numeri di potenziale immediata
utilità devono essere conservati in cantiere e posti in maniera visibile.
Numeri utili:

-

Stazione Forestale Mori

-

0461499545

-

Custode Forestale Panizza Mario (Brentonico)

-

3407215561

-

Emergenza sanitaria

-

112

-

Vigili del fuoco

-

112

-

Carabinieri

-

112

-

Polizia Locale

-

0464916320

-

Comune di Mori

-

0464916200

-

Comune di Brentonico

-

0464399111

-

Comune di Ronzo-Chienis

-

0464802915

Copertura telefonia mobile: L’area del lotto presenta difficoltà di connessione alla rete mobile.
Punto atterraggio elisoccorso consigliato più vicino:

- pascolo Pianaz
- radura pascolo nei pressi delle ex miniere

Coordinate UTM riferite ad un punto medio dell'area principale di utilizzazione:
N _ 5071232

E _ 646940

Per accettazione
Il rappresentante del Comune

L'intestatario della consegna

_____________________________

_____________________________

Allegato 2:
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