Spett. le Sindaco di Galzignano Terme
Piazza G. Marconi n. 1
35030 Galzignano Terme (PD)

Spett. le Sindaco di Arquà Petrarca
Piazza San Marco n. 1
35032 Arquà Petrarca (PD)

Spett. le Commissario del Parco
Regionale dei Colli Euganei
Via rana Cà mori n. 8
Este (PD)

Oggetto: comunicazione di chiusura di tratti di strada forestale e sentieri per lavori forestali e
interventi selvicolturali (taglio boschivo) sia su parte di versante nord di Monte Ventolone
(a fianco del Calto Callegaro, conosciuta col nome “fangara”) in Comune di Arquà
Petrarca sia su parte di versante sud di Monte Orbieso (conosciuta come Sette Guadi) nel
Comune di Galzignano Terme.

Il sottoscritto Rossi Giorgio, titolare della Impresa Forestale “Rossi Legnami S.r.l.” incaricato da
Carli Donaudy Stefano (proprietario del fondo), del taglio boschivo autorizzato dall’Ente Parco dei
Colli Euganei in data 31 Maggio 2017 con Prot. N. 2487, e finanziato mediante P.S.R. 2014 – 2020
dalla Regione Veneto (Misura 8.5.1 – Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale
e ed il potenziale di mitigazione delle foreste)

COMUNICA CHE

in data 14/01/2019 riprenderanno i lavori selvicolturali di ripulitura e taglio di circa 15,30 ha di bosco
di Ostrioquerceto a Scotano, Castagno e Robinia siti nella zona valliva tra i Monti Ventolone e
Orbieso nei Comuni di Arquà Petrarca (Fg. 1, mapp. n. 2, 3 e 6) e Galzignano Terme (Fg. 14 - Mapp.

87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 e 95). Il cantiere forestale che verrà allestito, per problemi di sicurezza, visto

l’utilizzo di trattori forestali, motoseghe, cippatrici, ecc. prevede la chiusura al pubblico passaggio di
alcuni tratti di sentiero.

Il termine della fase di cantiere, che riguarderà probabilmente una sola linea di teleferica che
percorrerà il bosco trasversalmente tra la strada Comunale di Via Fontanelle (in Comune di Arquà
Petrarca) e la strada forestale denominata sette guadi (in Comune di Galzignano Terme) è previsto
per il 30/06/2019 e sino a tale data i sentieri interessati saranno chiusi al pubblico. Eventuali
riaperture/proroghe/modifiche saranno comunicate anzi tempo. Si allega cartografia con evidenziati
i mappali entro i quali non sarà consentito l’accesso ai sentieri che verranno chiusi al pubblico dal
cantiere forestale.

Sapendo bene che la zona è molto frequentata da turismo a piedi ed in bicicletta, volendo
salvaguardare la sicurezza e incolumità delle persone, si chiede cortesemente, se possibile, sia
all’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei sia ai Comuni di Arquà Petrarca e Galzignano Terme di
poter dare risalto alla comunicazione di chiusura dei tratti sopra citati (di strada forestale e sentiero)
nei propri siti Internet di competenza. Si provvederà alla delimitazione del cantiere forestale con
l’affissione di cartelli e l’inserimento di rete plastificata (temporanea) da cantiere. Per ogni urgente
comunicazione/informazione per la migliore gestione delle eventuali criticità si chiede di riferirsi ai
Dottori Forestali Nicola Gallo (340.2572706) e Andrea Rizzi (333.1359794) che seguono i lavori per
conto della ditta.

Firmato
Giorgio Rossi
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Spiegazione fig. 6: Descrizione esemplificativa del funzionamento del cantiere forestale entro l’area
oggetto di intervento di miglioramento boschivo. Il rombo color rosso rappresenta la zona di appoggio
dell’impianto a fune (utilizzando la torretta del camion) a monte, a valle sarà ancorata al fusto degli
alberi. Il legname sarà caricato e trasportato vicino alla torretta ove sarà effettuata direttamente la
cippatura ed il carico su camion. Le linee rosse corrispondono alla possibile area d’azione della fune
lungo il versante dei Monti Ventolone e Orbieso (circa 50 ml a lato della linea di teleferica). La zona
tratteggiata in color verde corrisponde alla zona d’azione del verricello ancorato ai trattori che
percorrendo la strada bianca a sud di Monte Orbieso, trascineranno in loco il legname abbattuto. Da
qui, il legname sarà caricato su teleferica e cippato vicino alla torretta direttamente su camion.

