14 dicembre 2014

La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
L'albero di Natale dal proprio bosco
Per abbattere piante in un bosco ci vuole il permesso dell'Autorità forestale. Tuttavia, se l'abbattimento di un
albero è per uso proprio, e non a fini commerciali, è possibile provvedere senza particolari autorizzazioni. Abbiamo
rassicurato in questo senso Matthias (nome di fantasia), che, avendo acquistato di recente un bosco, desiderava
prelevare nella sua nuova proprietà l'albero di Natale per quest'anno.
"Alcuni mesi fa", ha detto Matthias rivolgendosi alla Difesa civica, "sono finalmente riuscito a comprarmi un pezzo
di bosco, realizzando così un sogno che coltivavo da tempo. Ora, vorrei tagliare un abete per farne l'albero di
Natale da portare in casa, ma un vicino mi ha detto che è contro la legge. E io che già pensavo alla gioia dei miei
figli nel predisporre un albero per la prima volta tutto nostro, e poi a bruciarne i resti nel bosco! Davvero non sono
libero di abbattere un albero nella mia proprietà?".
Abbiamo spiegato a Matthias che il suo vicino ha, in parte, ragione: essere proprietario di un bosco, infatti, non
autorizza automaticamente a tagliarvi piante o ad accendervi un fuoco, poiché il bosco, in base alla legge forestale
provinciale, è un bene tutelato per ragioni di interesse pubblico. Infatti, la legge forestale consente, in generale,
l’abbattimento di piante al di fuori del centro edificato previa autorizzazione (“assegno”) da parte dell’Autorità
forestale: il sigillo di piombo di cui sono muniti gli alberi di Natale posti in vendita è fornito proprio dall’Autorità
forestale, a testimonianza del permesso accordato. Tuttavia, se l'abbattimento dell'albero è per uso proprio, come
nel caso di Matthias, è possibile eseguirlo senza particolari autorizzazioni e contrassegni.
Per quanto riguarda il falò che questo cittadino ha in programma di fare con i suoi bambini, gli abbiamo spiegato
che accendere un fuoco è Possibile solo rispettando la distanza di sicurezza dal bosco di almeno 20 metri. Lo
abbiamo quindi invitato, nel caso desiderasse ulteriori informazioni sulla gestione del suo bosco, a visitare il sito
della Ripartizione Foreste della Provincia di Bolzano, www.provincia.bz.it/foreste, o inviare una mail all'indirizzo
forest@provincia.bz.it.
Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano.
Orario:
lun. - ven. 9.00 - 12.00 e 15.00 - 16.30
Tel.:
0471 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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