Al termine dei lavori di abbattimento è previsto l’intervento dell’elicottero per il
recupero degli alberi ed il loro trasporto nelle piazze di raccolta. L’intervento con
l’elicottero, vista la morfologia della zona interessata dai lavori, è necessario per la
maggior parte dei lavori e creerà un inevitabile disturbo. Alla ditta sono comunque
stati imposti degli orari vincolanti in modo da concentrare gli interventi.
PROGRAMMA DEI LAVORI IN ZONA ALLA VALLE
Condizioni meteorologiche permettendo
Per lo sgombero del legname sul tratto di riale che da via Resoré porta a via alla
Valle e per il tratto da Via alla Valle a Canobbio per questioni di sicurezza
l’elicottero non potrà sorvolare sopra le abitazioni.
Giocoforza quindi utilizzare quali depositi i posteggi ubicati in zona alla Valle
(posteggio e area di riserva bivio via Tersaggio/Via Costacce).
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INTERVENTI SELVICOLTURALI RIALE TERSAGGIO CRENA
Nell’ambito dei lavori di risanamento dei riali del comprensorio comunale, dopo una
prima fase che ha interessato quelli che defluiscono verso il fiume Vedeggio, il
municipio ha deciso di eseguire una verifica dello stato del bosco lungo le sponde
del riale Crena/Tersaggio. Riale che da San Bernardo scende attraversando le zone
abitate in via Crena, via Resoré e via alla Valle. Questo con l’intento di eliminare i
punti di pericolo che, in occasione di violenti nubifragi, potrebbero impedire il libero
deflusso delle acque e causare pericoli e danni alla abitazioni esistenti nella zona.
Con l’intervento proposto si tratta essenzialmente di allontanare singoli alberi caduti
nell’alveo ed eliminare gli alberi pericolanti e instabili in modo da ridurre il pericolo di
franamenti o occlusioni del riale.
Con la collaborazione dell’ufficio Forestale del 5° circondario e con l’Ing. Paolo
Piattini dello Studio Ecocontrol SA in unione al municipio di Canobbio è stato
programmato nelle prossime settimane l’intervento selvicolturale in merito al quale
diamo le seguenti informazioni.
L’inizio lavori è previsto per lunedì 17 febbraio, con la preparazione delle aree di
deposito del legname ed il taglio degli alberi lungo tutto il riale in base agli accordi
raggiunti con i proprietari dei boschi interessati.
Durante tutta la durata dei lavori si invita la popolazione a prestare la massima
attenzione alla segnaletica esposta ed alle indicazioni date dal personale
dell’Azienda Forestale Regione Valli di Lugano che opera per i lavori di taglio ed
esbosco. In particolare presso il Parco San Bernardo dove è prevista una piazza di
raccolta del legname e dove il taglio di alberi interessa il bosco a ridosso dei sentieri
che salgono verso San Bernardo.

CHIUSURA COMPLETA DEL POSTEGGIO VIA ALLA VALLE/VIA ÖR
Da lunedì 3 marzo sino a venerdì 7 marzo
CHIUSURA COMPLETA DEL TRAFFICO VEICOLARE
per la presenza dell’elicottero
incrocio Via alla Valle/via Costacce/via Tersaggio/via Ör/via San Clemente
LUNEDI’ 3 marzo dalle 08.30 alle 11.30
MERCOLEDI’ 5 marzo dalle 08.30 alle 11.30
GIOVEDI’ 6 marzo dalle 13.30 alle 16.30
Come detto il programma e gli orari sono indicativi in quanto condizionati dalle
condizioni meteorologiche (precipitazioni, vento, ecc.). La popolazione dovrà
prestare attenzione alla segnaletica esposta ed alle direttive del personale operante
sul posto.
Tutto il legname proveniente dai due posteggi in via alla Valle e dal Parco San
Bernardo verrà trasportato in prossimità dell’ecocentro per la separazione del
legname grosso dalla ramaglia che verrà macinata per la preparazione di cippato
per riscaldamento. Anche in questa fase si invita la popolazione a prestare
attenzione al transito dei veicoli pesanti sulla tratta Parco San Bernardo – via San
Bernardo – via Cantonale e Via alla Valle – via Nasora – Via Limosna – via
Cantonale.
La conclusione dei lavori è prevista, compreso lo sgombero e la pulizia di tutti i
depositi, per fine maggio.
Si ringrazia già sin d’ora la popolazione per la comprensione e la collaborazione
dimostrata.
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