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c) in località Trinità domanda prot. 5262 del L2llLl2Ol4.
d) in località Trinità domanda prot. 5534 del 09/10/2015.
e) in Località Bottazzo domanda prot. 1384 del22l03l20t3.

11) In relazione alla segnalazione relativa ai tagli sul crinale principale ovest est del Monte Fuso che dal
cippo va verso la Pieve di Sasso dalle foto prodotte si ritiene siano state evidenziate in rosso aree
prative dove non risulta vi sia mai stata censita presenza di bosco e l'unico taglio riguarda la domanda
prot 6862 del09lI2l2015 oggetto di sopralluogo in data 0210312016, autorizzata in data L5l03l20l6
prot. 1664 in cui è stato ammesso il taglio con matricinato con il rilascio di un maggior numero di piante
scelte tra le migliori per sviluppo e conformazione in prossimità del sentiero di crinale e con il rilascio di
1 pianta da seme di cerro, per meglio assicurare la rinnovazione del bosco in aggiunta alle matricine.

12) In relazione alla segnalazione relativa ai tagli recenti in Località Pietta dalle foto prodotte si ritiene che i

tagli indicati possano riguardare.
a) domanda prot 6933 del L0lL2l20L5;
d) domanda prot 5770 del24lL0l20l6;
Per quanto riguarda la frana originatesi sotto l'abitato di Pietta si ritiene che il taglio del bosco
sottostante, richiesto in data O4/08120L1 con prot. 5573 e in data 3tlL0l20lt con prot. 5690, non
possa essere ritenuto responsabile della frana che si è originata ben al di sopra dellhrea autorizzata al
taglio dove si accentua la pendenza del terreno: in ogni caso si rimandano valutazioni più pertinenti ad
approfondimenti geologici di altro tenore.

Esaminate pertanto le innumerevoli segnalazioni relative ai tagli boschivi si ritiene che non ci siano
irregolarità nelle autorizzazioni fornite da questa Unione Montana Appennino Parma Est, che da quanto
emerso dall'istruttoria interna effettuata ha operato nel pieno rispetto delle procedure e della normativa
vigente in materia.
Si ricorda in ogni caso che il controllo del rispetto della norme e delle eventuali prescrizioni impartite è di
competenza del Gruppo Carabinieri Forestale della Regione Emilia Romagna Comando Stazione di Monchio
delle Cofti.
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