Capitolato tecnico per le utilizzazioni dei lotti boschivi ad uso focatico Parco
delle Groane stagione 2020-2021
In conformità con le Norme Forestali Regionali (ai sensi dell’art. 50 della l.r. n. 31/2008)
Premessa
Il Parco delle Groane intende assegnare lotti di legna ad uso focatico, di piante in piedi, di 25 quintali l’uno
ca., ai residenti nei comuni del Parco per la stagione silvana 2020-2021.
Per partecipare all’iniziativa i richiedenti dovranno sottostare al presente Capitolato Tecnico:

Articolo 1.

Richiesta di assegnazione di lotto boschivo

Hanno diritto a presentare richiesta di assegnazione di lotto boschivo le persone fisiche residenti nei comuni
aderenti al Parco delle Groane:
•

GRUPPO A (Nord): Fino Mornasco, Cucciago, Cantù, Vertemate con Minoprio, Carimate, Figino

•

Serenza, Carugo, Cermenate, Novedrate, Mariano Comense, Lentate sul Seveso, Meda, Cabiate;
GRUPPO B (Sud): Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno,
Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro.

I richiedenti saranno assegnati al relativo gruppo di appartenenza (A o B) in funzione della residenza
anagrafica.
Ogni nucleo famigliare ha la possibilità di presentare un'unica richiesta di assegnazione.
E’ titolare della richiesta di assegnazione di lotto boschivo il richiedente indicato in domanda.

Articolo 2.

Condizioni per l’assegnazione di lotto boschivo

Per l’assegnazione del lotto boschivo il titolare della richiesta di assegnazione deve:
•
•

•

dichiarare di accettare tutte le condizioni previste dal presente Capitolato Tecnico;
partecipare, agli incontri di formazione previsti dal successivo art. 4. In via eccezionale, qualora le
condizioni fisiche e/o di salute del richiedente ne impediscano la partecipazione, questi potrà
nominare un delegato (delega permanente) previa autocertificazione delle condizioni
d’impedimento;
provvedere al taglio ed all’esbosco del legname, secondo le prescrizioni fornite dal personale tecnico
incaricato dal Parco per la supervisione dei lavori. Nel caso che i titolari deleghino alcune fasi del
taglio del lotto a altri soggetti, anche questi ultimi sono tenuti alla partecipazione al corso con le
stesse modalità del titolare. La delega deve essere espressa per iscritto all’atto della richiesta. Ogni
richiedente può essere titolare al massimo di una sola delega.

Gli assegnatari del lotto hanno il diritto di utilizzare il lotto di legna in piedi assegnatogli, all’esclusivo scopo
di soddisfare proprie esigenze personali e/o famigliari.
E’ pertanto vietata la vendita della legna.
Il titolare della richiesta ed il delegato risponderanno a termini di legge per quanto di loro competenza per
eventuali infrazioni e danni a terzi o al patrimonio che dovessero occorrere.

Articolo 3.

Localizzazione e accessibilità ai lotti

I lotti sono localizzati nelle seguenti aree:
•

GRUPPO A (Nord) in una o più superfici forestali all’interno del territorio dei comuni di Fino Mornasco,

Cucciago, Cantù, Vertemate con Minoprio, Carimate, Figino Serenza, Carugo, Cermenate, Novedrate,
Mariano Comense, Lentate sul Seveso, Meda, Cabiate;
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•

GRUPPO B (Sud) in una o più superfici forestali all’interno del territorio dei comuni di Arese,

Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate,
Garbagnate Milanese, Lazzate, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro.

Articolo 4.

Corso di formazione e verbale di riconsegna

Il titolare della richiesta di assegnazione deve partecipare al corso di preparazione alle lavorazioni boschive
organizzato dal parco consistente in 3 incontri:
•
•
•

1° incontro:
2° incontro:
3° incontro:

LEZIONE TEORICA
LEZIONE IN CAMPO
LEZIONE SICUREZZA e ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

In caso di impossibilità, causa pioggia, di realizzare le uscite, tutte le attività verranno spostate di una
settimana.
La lezione teorica si svolgerà presso la sede del Parco Groane, via della Polveriera, 20020 Solaro in data (date
da definire)
Al termine delle operazioni di taglio i cittadini assegnatari di lotto boschivo dovranno inoltre
obbligatoriamente partecipare al sopralluogo di cui al successivo art. 14.

Articolo 5.
Attività
1°Incontro

2° Incontro

3° Incontro

Calendario corso di formazione

Gruppo

Data

Ora

Luogo

A

Da definire

20:30

Da definire

B

Da definire

20:30

Da definire

A

Da definire

9:00

Da definire

B

Da definire

9:00

Da definire

A

Da definire

9:00

Da definire

B

Da definire

9:00

Da definire

Articolo 6.

Assenze al corso

La partecipazione al corso è obbligatoria. Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere richieste
per iscritto presso gli uffici del Parco entro le ore 12.00 del giorno precedente all’incontro.

Articolo 7.

Assegnazione del lotto

I lotti saranno assegnati per estrazione ad esaurire la disponibilità. All’atto dell’iscrizione non è garantita
l’assegnazione del lotto.
L’estrazione verrà effettuata il giorno venerdì 23 ottobre alle ore 10.00, presso gli uffici amministrativi del
Parco delle Groane in Via della Polveriera 2 a Solaro (MI), e diventerà effettiva solo al termine del corso, una
volta acquisiti dai richiedenti tutti i requisiti previsti dall’art. 2.
Nel caso in cui le richieste siano maggiori rispetto al numero di lotti disponibili, i richiedenti esclusi potranno
partecipare comunque al corso e maturare i requisiti necessari, con la possibilità di subentrare a quegli
assegnatari che al termine del corso non avranno maturato tutti i requisiti richiesti o che per altri motivi
rinunceranno al lotto assegnato.
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Articolo 8.

Contributi per la cessione della legna

Sono stabiliti i seguenti contributi al q.le in funzione dei diversi assortimenti legnosi:
•

Legna da ardere di robinia

: 3,50 €/q.le

•

Legna da ardere di quercia e latifoglie nobili

: 3,00 €/q.le

•

Legna da ardere di altre specie (pini, betulla etc.)

: 2,00 €/q.le

•

Legna da ardere piante morte in piedi

: 0,50 €/q.le

Agli importi sarà applicato uno sconto percentuale in funzione delle difficoltà di accesso del bosco secondo
la tabella riportata nell’articolo 13.

Articolo 9.

Stima dei lotti

Il lotto sarà costituito da piante in piedi per la quantità complessiva in peso di circa 25 q.li. Con la
sottoscrizione del presente Capitolato Tecnico si accetta che la quantificazione del lotto venga fatta ad
insindacabile giudizio dei tecnici del Parco sulla base di tabelle dendrometriche di uso corrente per il territorio
del Parco.

Articolo 10.

Identificazione lotti

Ogni lotto è identificato in campo con apposito simbolo grafico (numero) realizzato con vernice di colore
appariscente, riportato sulle piante da abbattere sia sul fusto a 1,30 lato a monte, sia al piede. Nel caso in cui
le piante da abbattere abbiano un diametro inferiore a 20 cm il simbolo grafico è apposto solo sul fusto e
sarà compito dell’assegnatario riportare lo stesso simbolo grafico sulla ceppaia una volta eseguito il taglio.
E’ responsabilità dell’assegnatario far sì che la contrassegnatura sul piede dell’albero sia leggibile al termine
delle operazioni d’utilizzazione.

Articolo 11.

Taglio

Il taglio dei fusti dovrà essere eseguito a regola d’arte, il più in basso possibile, con attrezzature adatte e ben
taglienti in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato inclinato verso valle ed
in prossimità del colletto.
Nella fase di abbattimento si dovranno avere tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi per non
danneggiare le piante circostanti ed il novellame. Le piante da rilasciare che durante l’utilizzazione dovessero
essere danneggiate andranno sostituite con altrettante tra quelle da abbattere scelte fra le vicine e le più
robuste.
È proibito il taglio di qualsiasi pianta da rilasciare, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle Norme
Regionali Forestali e l’obbligo a corrispondere al parco il valore del legname indebitamente utilizzato,
computato al doppio del contributo di assegnazione.

Articolo 12.

Allestimento

L’allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi entro 30
giorni dal termine dell’utilizzazione e non oltre il termine ultimo stabilito dal presente Capitolato Tecnico
(art.13).
La ramaglia di diametro inferiore a 7 cm va ammucchiata, depezzata a ml 1,50, in aree ove non risulti di
ostacolo all’affermarsi della rinnovazione; il materiale di dimensioni maggiori va allontanato, ovvero cippato
in loco.
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Non è comunque consentito l’accumulo di residui di lavorazione in prossimità di strade, piste d’accesso e viali
taglia-fuoco per una fascia di 15 metri da ogni bordo, ogni tipo di corso d’acqua, sia in alveo che per una
fascia di 5 metri per ogni sponda.

Articolo 13.

Concentramento ed esbosco

E’ consentito il transito in bosco con il proprio mezzo privato esclusivamente lungo i tracciati e i varchi
identificati dai tecnici del Parco.
Nell’impiego dei diversi sistemi di concentramento ed esbosco dovranno essere usati tutti i mezzi e le cautele
atti ad evitare danni al suolo ed al soprassuolo.
Il concentramento e l’esbosco dei prodotti legnosi dovrà avvenire in prevalenza lungo le piste, i varchi e gli
avvallamenti già esistenti.
E’ consentito l’accesso al bosco con automezzi che però dovranno essere dichiarati all’atto di accettazione
del lotto.
Gli interventi sono contraddistinti da condizioni di accessibilità differenti, pertanto sono previsti i seguenti
sconti sul contributo corrisposto per l’assegnazione della legna:

TIPOLOGIA STRADA

CONDIZIONI
a meno di 50 m

Strada pubblica o Pista forestale a
fondo naturale accessibile con piccoli tra 50 e 100 m
trattorini e mezzi 4x4
a più di 100 m

Articolo 14.

SCONTO
0%
15%
30%

Ultimazione dei lavori, verifica finale

I lavori (compreso l’esbosco) dovranno essere completati entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.
Al termine dell’utilizzazione, gli assegnatari hanno l’obbligo di riparare e ripristinare tutto quanto
eventualmente danneggiato sia all’interno della tagliata che alle infrastrutture quali strade, sentieri e
staccionate di recinzione.

Articolo 15.

Riconsegna del lotto

Al termine delle utilizzazioni, entro il mese di aprile 2021, gli assegnatari sono tenuti a partecipare all’uscita
di verifica sulla base della quale verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione ed eventualmente il
verbale di stima dei danni.
La comunicazione del sopralluogo per il rilascio del certificato di regolare esecuzione verrà pubblicata sul sito
del parco entro il mese di marzo 2021 e verrà comunicata agli interessati esclusivamente via mail e/o sms.
La mancata partecipazione alla verifica dei lavori eseguiti ed il mancato conseguimento, per qualsiasi motivo,
del certificato di regolare esecuzione comporterà l’impossibilità per l’assegnatario di partecipare a nuove
iniziative realizzate dal Parco Brughiera Briantea.
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Articolo 16.

Penali

In fase di redazione del verbale di riconsegna del lotto boschivo, il tecnico incaricato procederà alla stima
degli eventuali danni in base a quanto rilevato durante l’uscita di verifica o durante i sopralluoghi realizzati
durante l’esecuzione dei lavori, disponendone la liquidazione a favore del Parco Groane sulla base della
tabella riportata di seguito:
n.

Infrazione

Penale

1

Piante recise troppo alte.

€ 10,00.= per ogni pianta o ceppaia, oltre al valore
del materiale non utilizzato

2

asportazione o assenza del contrassegno alla
base della pianta

€ 25,00.= per ogni pianta o ceppaia

3

Superficie non
sgomberata

4

Ceppaie mal tagliate e piante danneggiate.

Da € 25,00.= a € 50,00.= cada una, oltre al valore
del materiale legnoso eventualmente asportato.

5

Taglio di piante da rilasciare

Obbligo di corrispondere al Parco il valore del
legname indebitamente utilizzato computato al
doppio del suo valore come da presente
Capitolato Tecnico.

6

Rilascio piante contrassegnate al taglio

€ 50 ,00.=

correttamente

allestita

o € 50 ,00.=

Copia del verbale di stima dei danni contenente l’entità e degli indennizzi e delle penalità accertate verrà
trasmesso all’interessato che avrà 20 giorni dalla notifica per il pagamento delle stesse.
Il mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o il mancato pagamento delle penali risultanti dal
verbale di stima dei danni comportano l’impossibilità di partecipazione all’iniziativa di assegnazione dei lotti
uso focatico del Parco delle Groane per i successivi 4 anni.

Articolo 17.

Informazioni e comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti all’iniziativa in argomento verranno pubblicate nell’apposita sezione
disponibile sul sito internet del Consorzio www.parcogroane.it.
Ogni comunicazione che si rendesse necessario trasmettere direttamente ai partecipanti verrà
esclusivamente inviata mediante posta elettronica/sms. Per tale motivo, all’atto dell’iscrizione, il
partecipante dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica/numero di telefono mobile presso il quale
indirizzare tutta la corrispondenza, con particolare riferimento alle convocazioni.

Solaro, agosto 2020
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