COMUNE DI MAROSTICA
Potatura e taglio piante in rogge, fossi di scolo
e terreni incolti privati
A seguito dell’Ordinanza Sindacale n.15 del
12/08/2014 emessa per prevenire fenomeni di
allagamento, tutti i cittadini sono stati coinvolti
nell’importante impegno di manutenzione, potatura e
taglio piante nelle rogge, fossi di scolo e terreni incolti
privati.
Si comunica che gli interventi dovranno avvenire
secondo le seguenti specifiche:

SI

NO

1) il taglio per i boschi situati fini a 700 metri è consentito
dal 15 settembre 2014 al 15 marzo 2014;
2) eventuali interventi di potatura in aree boscate
dovranno rispettare quanto riportato all’art. 9 delle
Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.):
“La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore
all’altezza delle piante. La potatura dei rami verdi può
farsi soltanto dal 1 ottobre alla fine di marzo; quella dei
rami secchi in qualsiasi stagione. La potatura deve
essere fatta rasente al tronco e in maniera da non
danneggiare la corteccia. E’ sempre vietata la potatura
del pino mugo”;
3) il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia
non resti slabbrata. La superficie del taglio deve essere
inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto;
4) i residui di lavorazione devono essere allontanati dalla
tagliata o concentrati negli spazi liberi, garantendo in
ogni caso il regolare deflusso delle acque;

Alveo Attivo
Sponda inferiore Sponda superiore

5)l’intervento dovrà interessare tutta la vegetazione
presente nella parte attiva dell’alveo e nella sponda
inferiore. Nella parte della sommità arginale, invece,
dovranno essere mantenuti i soggetti meglio conformati,
distanziati l’uno dall’altro, risparmiando al taglio tutte le
specie arboree diverse dalla robina, se presenti;

Si specifica che non necessitano di preventiva autorizzazione regionale gli interventi nella parte attiva
dell’alveo e nella sponda inferiore dei fossi di:
1) taglio degli arbusti;
2) movimentazioni di terreno in scavo e in riporto, unicamente nelle aree sottoposte a vincolo
idrogeologico, ed esclusivamente per gli interventi finalizzati alla risagomatura e sistemazione dei
fossi, anche mediante l’uso di attrezzi manuali e/o piccoli mezzi meccanici.

Si invita la Cittadinanza a consultare la documentazione sul sito
dell’ufficio tutela ambientale.

http://www.comune.marostica.vi.it
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