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                                                           COMUNICATO STAMPA 
Le associazioni chiedono urgenti controlli a tutela del patrimonio forestale della Sila 

 ed  il divieto di transito per i tir  lungo la strada provinciale N.51 
                         
Le associazioni firmatarie da tempo denunciano i continui scempi perpetrati anche 
all’interno di aree protette ai danni dell’ingente e prezioso patrimonio forestale come, in 
particolare, nel parco nazionale della Sila. 
Nel territorio dei comuni di Spezzano della Sila, di San Giovanni in Fiore e di Longobucco 
sono avvenuti recentemente dei tagli forestali intensi, irrazionali ed illegali, denunciati dagli 
uomini del Corpo Forestale dello Stato, tagli che hanno messo a nudo il manto vegetale, 
causando danni rilevanti all’ecosistema, (con conseguente rischio di dissesto idro-
geologico), oltre che al paesaggio montano. Le associazioni firmatarie stanno assistendo 
con preoccupazione al fatto che, ormai da qualche anno, le risorse naturali che stanno 
all’origine della costituzione del parco Nazionale della Sila vengono sempre più sottoposte 
ad uno sfruttamento incompatibile con la necessità, valida ovunque ma inderogabile in 
un’area protetta, di tutelare l’ecosistema forestale. 
 Si stanno mettendo a serio repentaglio habitat unici ed insostituibili per la fauna più 
importante del Parco (come l’astore, il picchio nero, il gatto selvatico ecc.), senza contare il 
grave danno arrecato al paesaggio.   I tagli illegali, tra l’altro vero e proprio furto ai danni 
delle comunità locali, vanno repressi senza esitazione ed in modo efficace. Ma, non di 
rado, anche tagli autorizzati dalla Regione Calabria e dall’Ente Parco risultano essere 
chiaramente inaccettabili. 
Le associazioni chiedono che vengano fatte rispettare adeguatamente sia la legge quadro 
sulle aree protette 394/91 che l’art.9 della Costituzione che tutela il paesaggio, oltre ai 
regolamenti del parco, così da impedire  ulteriori gravi danni al patrimonio forestale e della 
biodiversità del parco. E chiedono anche un adeguato potenziamento della sorveglianza 
da parte del Corpo Forestale dello Stato. 
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Altra conseguenza negativa dei continui tagli forestali,  è l’aumento del traffico pesante su 
gomma con il transito continuo di un gran numero di tir/camion carichi di grossi tronchi di 
alberi che percorrono ogni giorno a velocità sostenuta la strada provinciale N. 51, che 
collega la Sila, passando da Trepidò e Cotronei, alla SS107. 
Tali mezzi pesanti mettono in serio pericolo l’incolumità degli abitanti e di coloro che 
transitano nella strada provinciale con i loro veicoli. oltre a danni al manto stradale e 
successivi indebolimenti della tenuta della strada.. 
Le associazioni firmatarie chiedono al sig. Sindaco di Cotronei che emetta un’ordinanza 
urgente (come è avvenuto in anni passati) per il divieto di transito di questi mezzi pesanti 
sia da Trepidò che da Cotronei. 
Chiedono al sig. Prefetto di voler intervenire affinchè vengano effettuati controlli continui e 
non sporadici di questi mezzi pesanti e dei loro carichi da parte delle forze dell’ordine.  
La stagione turistica è ormai prossima ed il transito incessante di questi mezzi, inquinanti e 
pericolosi, apporterebbe sicuramente grave disagio all’incolumità degli abitanti oltre che 
alla quiete pubblica, pregiudicando così la presenza dei villeggianti e turisti, ormai sempre 
più ridotta a Trepidò. 
Lì, 3  Luglio 2012                           Le Associazioni 
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