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Gentiii Signore ed egregi Signori 

Su incarico della Conferenza dei Servizi delle bonifiche fondiarie (Conferenza), il 
gruppo di lavoro "Bonifiche fondiarie" ha redatto un manuale sulla manutenzione delle 
strade agricole, il quäle è stato presentato e fatto circolare tra i partecipanti in occasio
ne della conferenza tenutasi ad Interlaken. In allegato ci pregiamo trasmettervi, per 
infonnazione, dieci copie del manuale citato. Ulteriori esemplari possono essere ri-
chiesti compilando II bollettino d'ordinazione. 

Mediante fotografie di quadri tipici s'intende sottolineare la nécessité di riconoscere 
precocemente i danni. Per ogni situazione v'è una brève descrizione dei danni seguita 
da indicazioni sulle misure immédiate e ulteriori da adottare al fine di salvaguardare 
l'opera. 

Nonostante il manuale sia destinato in primo luogo ai cantonieri ed ai responsaibli della 
manutenzione di strade e sentieri, esso puö essere interessante anche per servizi can
tonali, imprese di costruzione ed uffici tecnici. 

Dato che un sondaggio svolto dal gruppo responsabile prima dell'inizio dei lavori aveva 
rivelato un notevole Interesse nei confronti di un simile manuale, vi preghiamo di infor-
mare le cerchie interessate in merito alla sua pubblicazione e all'indirizzo al quäle puö 
essere ordinato. I principali destinatari sono owiamente i comuni e gli enti preposti ai 
lavori di manutenzione delle strade. Riteniamo opportune che i servizi cantonali effet-
tuino un'ordinazione in blocco e procedano alla distribuzione agii enti interessati. II 
manuale puö essere ordinato presse la Segreteria della Conferenza, Signor H. Krebs, 
Ufficio fédérale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture, 3003 Bema. 



Grazie al sostegno finanziario concesso dalla Conferenza, il prezzo unitario ammonta a 
fr. 10.-. 

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, i nostri distinti saluti. 
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Allegati: -10 esemplari gratuiti 
- Bollettino d'ordinazione 
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