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Per i suddetti interventi peftanto l'iter amministrativo risulta concluso con l'approvazione
(Determinazione n 164 del 2610312013 della Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est) dei

Pianidi Cultura e Conservazione sottoscritti dai proprietari che si sono impegnati, per quanto riguarda
gli interventi selvicolturali, al mantenimento dell'intervento per 5 anni e, successivamente, ad applicare

le prescrizioni del Piano di Coltura e Conseryazione, redatto e approvato dall' ente delegato

competente in funzione della tipologia di intervento realizzato, delle finalità perseguite e di quanto

previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

2) In relazione alle aree attrezzate per ilvolo libero realizzate a partire dal 2013 è stata fatta una verifica con

Alessandro Rossi, presidente dellhssociazione di volo libero ASD Paraclub Monte Caio - Deltaclub, che in

data27l}4l2018 prot. 37L2ha fatto peruenire una nota in cui precisa che:
- le aree sono adibite al decollo per parapendii e deltaplani e non per alianti,
- in entrambi e casi i pendii risultano inerbiti e consolidati con presenza di ceppaie e nessun dissesto,
- non sono mai state utilizzate reti per contenere frane sia in fase di costruzione che durante la gestione,

- in collaborazione con I'associazione Pro Loco di C-ampora vengono organizzati due eventi lhnno.
Si precisa inoltre che in entrambi i casi citati in data LglLLlz}lz con prot. 5560 e 5561 non sono mai

state autorizzate asportazione di ceppaie (disboscamento) ma solo "il taglio delle piante limitatamente

agli individui che risultino di ostacolo per il regolare wolgimento delle operazioni di decollo per il volo

libero, previa individuazione sul posto dellUfficio scrivente". Successivamente in data 2310412013 sono

state individuate complessivamente 17 piante da tagliare su entrambe le aree.

3) In relazione alla segnalazione relativa al versante nord-nord/ovest nei pressi di Rusino dalle foto prodotte

si ritiene che il taglio indicato possa riguardare:
a) domanda prot 5437 del OZlLOlZOl3 oggetto di sopralluogo in data L9|LZ|1OL3, autorizzata in data

ZOIOIIZOL4 prot. 259 in cui il taglio sul mappale 86 era ammesso solo nella parte superiore sopra la
quota dei 1075 m slm con rilascio di matricine con diametro minimo paria 20 cm.

b) domanda prot 1108 del t710312014 oggetto di sopralluogo in data 1710712014 autorizzata in data

2SlO7t2}l4 prot.3427 in cui il taglio era ammesso con rilascio di matricine con diametro minimo pari

a 30 cm alla distanza di B m l'una dallhltra.

4) In relazione alla segnalazione relativa al versante est del Monte Faino da un lato e del versante ovest del

Monte Lavacchio dall'altra parte del torrente sottostante dalle foto prodotte si ritiene che i tagli indicati
"ultimi tagli Faino est" - "ultimo taglio Lavacchio ovest" - "vecchio taglio Faino ovest e vecchio taglio
Lavacchio"possa no riguardare :

a) domanda prot 1253 del 2410212016 oggetto di sopralluogo in data 15103120L6, autorizzata in data
2ZlO3l2OL6 prot. 1843 in cuiè stato ammesso iltaglio per imappali 115 109 foglio 116 Neviano e 67

foglio 1 Palanzano con rilascio di matricine con diametro minimo pari a 20 cm ad una distanza di 8 m
l'una dall'altra per le pafti a maggior pendenza e minor sviluppo ad esclusione della porzione del

mappale 115 che presenta esposizione sud ovest; per questa parte del mappale 115 del Foglio 116 di
Neviano e per il mappale 52 del Foglio 1 di Palanzano si potrà procedere al taglio dopo tre anni
dall'esecuzione del taglio autorizzato di cui sopra; per i mappali 93 e 94 del Foglio 116 di Neviano, che

confina con altre domande di taglio ancora in corso di validità, si potrà proceder al taglio del ceduo
matricinato solo a partire dal20L7. Si prescrive inoltre il rilascio di cinque piante da seme di cerro, per

meglio assicurare la rinnovazione del bosco in aggiunta alle matricine.
b) domanda prot 2L2L del t510312017 oggetto di sopralluogo in data 0410412013, autorizzata in data

O4lO4l2OL7 prot. 2831 in cui è stato ammesso il taglio per ha 2.30.00. Si prescrive inoltre il rilascio di

due piante da seme di cerro, per meglio assicurare la rinnovazione del bosco in aggiunta alle

matricine.

In relazione alle segnalazioni di apefture di nuove carraie per consentire il transito ai mezzi di esbosco si

fa presente che nelle suddette località sono state presentare due comunicazioni di Svincolo ldrogeologico
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