AFFIDAMENTO LOTTI
DI BOSCO CEDUO
PER TAGLIO LEGNA AD USO DOMESTICO
Nell'ambito del progetto “Foreste in Comune”, ERSAF affiderà lotti di bosco ceduo per taglio
legna ad uso domestico a residenti nel territorio.
Fino al 15 febbraio verranno raccolti i moduli con le manifestazioni di interesse dei cittadini,
per la successiva assegnazione dei lotti da parte di ERSAF.
Il modulo è disponibile presso il Comune di Canzo, sul sito www.comune.canzo.co.it e presso
il punto informativo di Prim'Alpe.
Può anche essere richiesto via e-mail a: primalpe@legambientelombardia.it
Andrà poi consegnato compilato all'Ufficio Segreteria del Comune di Canzo.
I lotti verranno assegnati ad estrazione, fino a esaurimento. Nel caso non fosse possibile
esaudire tutte le richieste, titoli preferenziali saranno: residenza nel Comune di Canzo,
frequenza del corso di formazione gratuito su sicurezza e gestione del bosco (obbligatorio per
gli affidatari), data di presentazione del modulo.
Nel mese di febbraio verranno organizzate le due serate formative.
per informazioni: Legambiente Lombardia tel 02 87386480 – Cristina Montonati
Comune di Canzo tel 031 674111
Il progetto, cofinanziato da Fondazione Cariplo ed ERSAF, ha come capofila Legambiente Lombardia, che dal 2011
gestisce la struttura di Prim'Alpe di proprietà di ERSAF.
Partner di progetto sono: Comune di Canzo, PLIS Lago del Segrino e Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Collaborano
al progetto: Cai di Canzo, Cumpagnia dei Nost, gruppo Alpini di Canzo
La Comunità, le Associazioni e gli Enti locali hanno deciso di attivare un percorso condiviso per realizzare ed estendere un
modello virtuoso che riporti al centro della vita della popolazione l'equilibrio con l'ambiente circostante. La gestione
comunitaria della Foresta rappresenta il mezzo per fronteggiare l' abbandono del territorio boschivo e l'aumento del
rischio idrogeologico; per diminuire l'importazione di legname dall'estero per far fronte all'esigenza energetica locale; per
tenere sotto controllo le specie alloctone e invasive e allo stesso tempo incrementare le specie autoctone.
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