
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Premesso che i boschi lungo le sponde dei riali costituiscono un'importante protezione 
contro l'erosione e gli scoscendimenti in caso di forti precipitazioni. 
 
Purtroppo lo sviluppo eccessivo di alcuni alberi e l'incuria rende il bosco anche una 
potenziale fonte di pericolo a causa dell'accumulo di materiale e possibile formazione di 
serre che possono portare ad eventi alluvionali. 
 
Per diminuire il pericolo d'alluvioni nella zona del riale Val Maggiore,  
Quartiere di Arzo, il Municipio avvisa i proprietari interessati di aver deciso il 
risanamento forestale, nell'ambito di un progetto di valenza cantonale, 
mediante abbattimento di alberi che potrebbero compromettere la sicurezza 
idraulica del corso d’acqua. 
 
Gli interventi di taglio saranno eseguiti a partire da metà dicembre 2012 (meteo 
permettendo e salvo imprevisti) ed interesseranno diversi alberi situati su proprietà 
privata. 
I costi derivanti dall'intervento saranno assunti integralmente dal Comune, mentre la 
legna tagliata ed esboscata sarà ritirata dal Comune a parziale copertura delle spese. 
 
Gli alberi pericolanti sono stati contrassegnati dal Servizio Forestale Cantonale. 
 
I lavori comporteranno sorvoli con l'elicottero e momentanei disagi viari in seguito 
al trasporto della legna esboscata. 
La Municipalità confida nella comprensione da parte della cittadinanza. 
 

���� INFO 
Eventuali informazioni possono venire richieste all'Ufficio tecnico comunale (tel. 091 640 
32 00) oppure al direttore locale dei lavori For. Sanzio Guidali (tel. 091 816 41 91, mobile 
079 472 58 34, mail sanzio.guidali@ti.ch) 
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LAVORI FORESTALI AL RIALE VAL 
MAGGIORE DI ARZO 
Interventi necessari svolti nell'ambito di un progetto a valenza cantonale 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  


