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Progettazione preliminare (WP3, Azione A.3.1)

RELAZIONI TECNICHE
- Obiettivi Arboreto diffuso e Monumentale
- Stato di fatto
- Elenco alberi monumentali
- Scelta delle specie
- Requisiti tecnici da rispettare
- Impatto ambientale delle opere
- Modalità e tempi di esecuzione lavori
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Supporto alla progettazione definitiva

1) Supporto tecnico al progettista Dott. for. Davide Beccarelli: 
• Mappatura della rete sentieristica MARKS ricadente nelle FDL Valle Intelvi e Monte Generoso
• Rilevamento posizioni GPS degli alberi monumentali e compilazione schede descrittive
• Inserimento dati in tabelle e schede fornite dal progettista
• Ricerca materiali d’archivio ERSAF (in particolare fotografie alberi) e scambio informazioni su FDL

2)    Predisposizione procedura Vinca per interventi MARKS in FDL Monte Generoso (ZPS Natura 2000)
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Collaborazione con Associazione M.A.SCH.E.R.A. di Schignano

• Dal 2014 ERSAF collabora con l’associazione 
M.A.SCH.E.R.A. di Schignano per la realizzazione delle 
sculture sul Sentiero delle Espressioni.

• Il progetto MARKS nel 2021 prevede la realizzazione di 4/5 
sculture per chiudere ad anello il sentiero in località Posa, 
oltre alla manutenzione delle 60 sculture già presenti.

• Sabato 24 aprile 2021 il tecnico forestale Agata Scudo di 
ERSAF ha effettuato un sopralluogo con i rappresentanti 
dei mascherai per decidere dove posizionare le nuove 
sculture finanziate grazie a MARKS.

• A giugno 2021 è prevista l’esecuzione delle sculture.
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Pulizia trincee percorso «L.M. Belloni» Taglio ed esbosco schianti Vaia

Lavori in amm. diretta sui sentieri interessati da MARKS 
FDL Monte Generoso 2019-2020



Alpeggi di proprietà regionale in Valle Intelvi

www.ersaf.lombardia.it/conoscere-gli-alpeggi

Antonio Tagliaferri
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Interventi in amm. diretta sugli alpeggi in Valle Intelvi

- Migliorie ad Alpe Bedolo (2020/2021):
• Potabilizzazione acqua
• Ristrutturazione locali agriturismo e caseificio
• Messa a norma scarichi fognari
• Rifacimento tetto bagni esterni e concimaia
• Nuova linea elettrica 380 V

- Interventi ad Alpe Gotta (2020):
• Ricostruzione fabbricato «nevera»
• Restauro locali ristorazione
• Sistemazione spazi fruitivi esterni
• Messa a norma scarichi fognari

- Alpe Comana (2020): messa in sicurezza 
faggi monumentali con tree climbing
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