
R e g i o r r t '  l ,  n t i  i  i r -  [ l , i n r l g n i l

d ssenr blen l.,egisla ti lo
Gruppo assemb/eare

Alleanza Nazionale

Prot.O2l2006 Bologna ,04.01.2006

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

ll sottoscritto Consigliere;

premesso che netl'area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone
Campigna, a soli Skm da Tredozio (FC) vi è situato un lago denominato "Lago di Ponte"
costruito nel 1962 in seguito ad uno sbarramento artificiale lungo il torrente del Tramazo;

considerato che tale lago rappresenta uno dei rari bacini idrici del versante nord del
parco Nazionale da usarsi come punto di riempimento per i grandi contenitori degli
elicotteri antincendio della protezione civile in caso di una necessità di intervento nella
vafle del Tremazzo (Tredozio e Modigliana) e dell'alto Montone (Portico di Romagna e
Rocca San Casciano);

considerato infine che negli ultimi anni, in occasione di incendi in zona,. che hanno reso
necessario l'utilizzo di mezzi di soccorso aereo per lo spegnimento del fuoco, tale lago non
è stato più utilizzato per i prelievi idrici da parte degli elicotteri del corpo forestale e della
protezione civile a causa di un fondo non più dragato da anni. Tale mancata disponibilità di
acqua ha comportato negli interventi aerei degli ultimi anni dei preoccupanti ritardi nelle
operazioni di spegnimento a causa di lunghi viaggi anche fino a Forlì per
l'approvvigionamento idrico degli elicotteri;

interroga

la Giunta per sapere;

r se è a conoscenza della situazione su esposta:

r se non si ritenga opportuno attivarsi affinché il "Lago d Ponte" in Comune di
Tredozio venga immediatamente dragato e messo finalmente in sicurezza per
consentire ai mezzi di soccorso antincendio del Corpo Forestale e della protezione
civile di potersi approvvigionare d'acqua in loco in caso d'improvvisa necessità
nelle vicinanze.
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