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N.  2  DI  DATA  16  GENNAIO  2019

Presidenza del Presidente Job

1. Sopralluogo  nelle  Valli  di  Fiemme  e   Fassa,  nei  luoghi  maggiormente

interessati dai danni causati dalla perturbazione meteorologica che ha colpito

il Trentino alla fine del mese di ottobre 2018, secondo il seguente programma:

- ore   8.00:   ritrovo presso il  Palazzo della Regione, piazza Dante 16,

Trento;

- ore   9.30:  sopralluogo a Passo Manghen in Valle di Fiemme;

- ore 11.00:  sopralluogo a Pampeago in Valle di Fiemme;

- ore 12.00:  sopralluogo a Predazzo in Valle di Fiemme;

- ore 14.00:  sopralluogo a Moena in Valle di Fassa;

- ore 15.00:  rientro a Trento.

2. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta alle ore 8.23. Sono presenti i consiglieri Manica,

Cavada,  Cia,  Guglielmi,  Marini  e  Ghezzi  in  sostituzione  della  consigliera  Coppola.

Hanno comunicato la propria assenza i consiglieri Gottardi, Leonardi  e Rossi. Per il

servizio assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Cristina Moser.

Partecipano,  inoltre,  l'ing.  Raffaele  De  Col,  responsabile  dell’unità  di

missione  speciale  grandi  opere  e  ricostruzione,  l'ing.  Gianfranco  Cesarini  Sforza,

dirigente generale del  dipartimento protezione civile,  il  dott.  Andrea Darra,  direttore

dell'ufficio Zona 3 del Servizio bacini montani.
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Il  Presidente sottopone alla Commissione la richiesta di un giornalista del

quotidiano l'Adige di essere ammesso a partecipare al sopralluogo. La Commissione

ammette  il  giornalista  ai  lavori  della  Commissione,  ai  sensi  dell'articolo  48  del

regolamento interno.

La Commissione si dirige in direzione Passo Manghen, in valle di Fiemme,

fermandosi  in  Val  Calamento,  nel  Comune  di  Telve,  dove  sono  presenti  il  dott.

Maurizio Zanin, dirigente del servizio foreste e fauna, e l'ing. Claudio Nicolussi Paolaz,

del Servizio gestione strade.

L'ing.  De  Col spiega  che  il  tratto  di  strada  appena  percorso,  di  circa  5

chilometri, è stato interamente ricostruito, per cui dal mese di ottobre ad oggi è rimasto

chiuso per liberarlo dagli oltre 15.000 metri cubi di materiale. Ha fatto presente che i

componenti della Commissione sono i primi, al di fuori degli addetti della Provincia, a

percorrere tale strada dopo i fatti dello scorso ottobre. Ha rimarcato infatti che il primo

problema che la Provincia si è trovata ad affrontare è stato quello della viabilità e del

ripristino delle strade di accesso alle Valli di Fiemme e Fassa.  Si calcola - aggiunge -

che sia possibile recuperare tra i 150.000 e i 200.000 metri cubi di legname nei due soli

comprensori per un totale di 3,5 milioni di metri cubi tariffari. Ipotizza che il processo

di recupero, messa in sicurezza e ricostruzione dell'habitat richiederà una tempistica di

circa tre anni. Rimarca che per il momento il problema centrale è quello di ripristinare la

viabilità per consentire il raggiungimento dei punti di raccolta in funzione delle attività

di vendita dei lotti.

Il  consigliere  Ghezzi chiede  se  la  durata  preventivata  di  tre  anni  sia

compatibile con il periodo di vendita del materiale.

Al riguardo il dott.  Zanin fa presente che è stato predisposto un piano di

utilizzazione  del  legname,  che  contiene  le  necessarie  valutazioni  tecniche,  che  sarà

opportunamente  aggiornato  e  illustrato  alla  Commissione.  Tale  piano  -  fa  sapere  -

prevede  la  realizzazione  di  centri  di  raccolta  e  individua  le  migliori  tecniche  di

collocazione sul mercato per garantire un prezzo competitivo. Fa presente che uno dei

primi interventi della Giunta provinciale è stato quello di bloccare le vendite al di sotto

di euro 20 a metro cubo, dove tale importo fa riferimento al margine di guadagno. Fa

altresì presente che vi sono situazioni peculiari, in cui il valore del legname, a causa

delle sue pessime condizioni,  è pressoché pari  a  zero,  mentre se l'albero si  presenta

integro è possibile ottenere un margine di guadagno.

L'ing.  De  Col segnala  la  criticità  legata  alla  stabilità  dei  versanti

evidenziando  che  la  migliore  difesa  rispetto  a  fenomeni  valanghivi  è  costituita

naturalmente dagli alberi e in generale dai boschi; , essendo venuta meno questa barriera

naturale - rimarca - si prospettano problemi di sicurezza infrastrutturale. A tal proposito

cita il caso della strada statale 48, che è quella che attualmente pone maggiori problemi

e dove gli alberi rovesciati hanno sollevato la matrice ferrosa compressa e vi si trovano
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massi  che  richiedono  interventi  urgenti,  con  costi  di  ripristino  oggi  difficilmente

quantificabili.

Il dott.  Zanin puntualizza che ad una prima stima, ancora approssimativa,

basata sulla valutazione visiva e di immagini digitalizzate in combinazione all’analisi

delle immagini aeree,  risultano interessate dal fenomeno oltre 2.000 perimetri per un

totale di circa 18 mila ettari di bosco schiantato. La situazione è però diversificata da

zona a zona: vi sono, infatti, aree in cui lo schianto degli alberi supera il 50 per cento del

totale ed altre di schianto diffuso. Una valutazione complessiva - spiega - porta ad un

totale di circa 3,4 milioni di metri cubi tariffari, dove tale misura fa riferimento non al

valore commerciale del materiale, ma al volume netto, pari in termini generali al 75-80

per cento del valore commerciale. Chiarisce, che la stima delle cubature di materiale

vendibile  potrà  subire  una  flessione  arrivando  a  un  netto  di  poco  superiore  ai  due

milioni di metri cubi netti, che dovranno essere lavorati e messi sul mercato, ma con

gradualità, pena altrimenti il crollo del prezzo della materia prima.

Il  Presidente chiede  quanti  metri  cubi  di  legname  abbia  fatturato  la

Provincia negli ultimi 5 anni.

Il dott. Zanin risponde che su tutto il territorio trentino si è fatturato mezzo

milione di metri cubi lordi, il che significa tre quarti in termini netti. Fa presente che

tutte le aziende trentine operanti in questo settore sono tecnologicamente avanzate e in

grado  di  garantire  processi  lavorativi  di  elevato  livello,  ma  sono  solite  operare  in

contesti  di  ordinarietà  con  quantitativi  massimi  prossimi  ai  300  mila  metri  cubi  di

materiale lavorato. La nuova situazione, del tutto eccezionale, sarà gestibile unicamente

con il supporto di grandi aziende operanti nel contesto boschivo provenienti da regioni o

paesi stranieri.

Il  consigliere  Marini chiede  a  quanto sia  fissato il  prezzo  di  vendita  del

legname  schiantato,  portando  ad  esempio  il  valore  medio  di  euro  20  stabilito  nel

circondario della Valle del Chiese, dove si sono costituiti consorzi di ASUC.

L’ing.  De  Col conferma  che  anche  in  altre  zone  si  intende  incentivare

l'aggregazione che è uno strumento fondamentale se si vuole realizzare una gestione

intelligente  del  sistema  di  vendita,  per  evitare  speculazioni.  Spiega  altresì  che

l'individuazione  delle  aree  di  stoccaggio  è  legata  alla  sussistenza  di  particolari

condizioni climatiche e di viabilità, ossia devono essere situate in quota,  ma con un

clima non estremo, in zone accessibili  che non creano problemi di viabilità ai mezzi

pesanti deputati al trasporto, e nelle vicinanza di corsi d'acqua, in modo da mantenere il

necessario grado di umidità del legname al fine di evitarne il rapido deterioramento.
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Il consigliere  Marini nota che lungo i numerosi chilometri sinora percorsi

dalla Commissione vi è un solo punto di raccolta e chiede quale sia il motivo per cui

non sono state individuate ulteriori zone di recupero.

L’ing.  De Col risponde facendo presente che i lavori di rifacimento della

strada sono terminati solo qualche giorno fa e quindi era impedito l'accesso a tale passo.

Come già rimarcato, il primo problema da risolvere - rimarca - è quello della viabilità in

modo da permettere il raggiungimento dei punti di raccolta da parte dei mezzi pesanti.

Informa altresì che buona parte del legname è già stata venduta, anche se il problema di

possibili  svalutazioni  in  asta  rimane.  Sussiste  inoltre  -  prosegue  -  un  problema  di

sicurezza anche in relazione al fatto che tutte le imprese locali sono occupate ormai da

settimane e non è possibile trovare nuove risorse umane da impiegare, se non appunto

rivolgendosi ad aziende esterne.

Il consigliere Cavada ricorda che alcune amministrazioni comunali dell’Alto

Adige,  ad  esempio  il  comune  di  Aldino,  hanno  già  preso  accordi  con  ditte  estere,

austriache principalmente, per la rimozione e il recupero del legname.

L’ing.  De Col conferma che l'Alto Adige ha compiuto scelte  diverse dal

Trentino, in particolare ha deciso di vendere il legname all'esterno, ma - osserva - si

tratta di quantità ben inferiori rispetto a quelle che interessano il territorio provinciale;

in particolare - fa sapere - ad Aldino sono stati recuperati circa 20 mila metri cubi di

prodotto.

Il dott. Zanin, per dare una dimensione del fenomeno, informa che solo nel

comune di Telve l’ammontare presumibile di bosco schiantato raggiunge gli 80 mila

metri cubi, per la Magnifica Comunità di Fiemme si raggiungono i 150 mila metri cubi,

ulteriori 150 mila di proprietà del demanio e altri 60-70 mila per la Val Cadino. In tutte

queste aree  -  aggiunge -  è  particolarmente  problematica  la  situazione  della  viabilità

nonostante già nell’autunno scorso,  a seguito di opere di taglio e di conversione dei

fondi, sia stata già riaperta la viabilità forestale veicolare.

L’ing.  De Col spiega  che grazie alle risorse già stanziate  e  a  quelle che

arriveranno  dalla  variazione  di  bilancio  sarà  possibile  completare  i  lavori  per  la

riapertura delle strade e per la realizzazione di nuova viabilità forestale. 

(Alle  ore  9.45  riprende  il  trasferimento  della  Commissione  verso  Passo

Manghen).

(Alle  ore  10.00  la  Commissione  giunge  a  Passo  Manghen,  dove  è

presente il consigliere De Godenz. Partecipano altresì il sig. Marco Larger, sindaco del

Comune  di  Castello-Molina  di  Fiemme,  il  dott.  Giacomo  Bonisegna,  scario  della

Magnifica Comunità  di  Fiemme,  Stefano Cattoi,  direttore  della  segheria  di  Ziano di

Fiemme e la sig.ra Daniela Rossi dell’ufficio tecnico comunale di Castello-Molina di

Fiemme).
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Il dott.  Zanin indica le zone di foresta demaniale, quelle di proprietà della

Magnifica Comunità di Fiemme e quelle di proprietà privata. Ricorda che già nel 1966

queste zone sono state colpite da un evento meteorologico simile a quello dello scorso

mese di  ottobre,  con schianti  che hanno costretto  ad  effettuare  un’importante opera

rimboschimento dei versanti. A tal fine - prosegue - sono state utilizzate piante di abete

rosso,  che  hanno reso  maggiormente  fragili  questi  boschi,  tanto  che  proprio  queste

stesse  aree,  ricostruite  alla  fine  degli  anni  Sessanta,  sono  state  rigettate  a  terra  in

conseguenza  degli  eventi  di  ottobre.  Fa  presente  che  solo  in  questa  zona  si  sono

registrati circa 60 mila metri cubi di schianti e, al fine di garantire maggiore stabilità per

il futuro, anche in relazione alle condizioni climatiche in continuo mutamento, si sta

pensando ad uno specifico programma di ripristino dei boschi. Segnala che nelle aree

demaniali,  in  cui  si  dovranno  effettuare  opere  ex  novo,  oltre  alla  ricostituzione  del

bosco, vi sono particolari difficoltà di acceso e di recupero del legname, tanto che per

poter intervenire incisivamente sarà necessario, a suo avviso, ricorrere ad alti livelli di

meccanizzazione,  con  l’impiego  di  attrezzature  adeguate  e  di  maggiori  dimensioni

rispetto a quelle in uso presso le aziende trentine.

Il Presidente chiede se l’evento accaduto nel 1966 aveva carattere franoso o

ventoso.

Il dott. Zanin risponde che l'evento era di tipo alluvionale e ventoso e quindi

della stessa natura di quello verificatosi ad ottobre.

Il dott. Bonisegna spiega che le zone della Magnifica Comunità di Fiemme

spaziano dall’estremità sud del Lagorai fino all’altipiano di Paneveggio e si stima - fa

sapere - che la quantità complessiva di legname schiantato ammonta a circa 300 mila

metri cubi di legname a fronte di 40 mila metri cubi mediamente prelevati annualmente

dalle aziende produttive locali. Fa notare che si tratta in parte di legname tagliato e in

parte sradicato, e che oltre a ciò si sono registrati notevoli danni alla viabilità e alla

proprietà privata, per un ammontare di circa 2 milioni e seicento mila euro. Precisa che

alcuni  edifici  danneggiati,  per  lo  più  tetti  scoperchiati,  saranno  riparati  grazie

all’attivazione delle assicurazioni a suo tempo sottoscritte. E’ dell’avviso che se non si

recupererà il legname entro un paio di anni il danno alla foresta diverrà incalcolabile e

comunque per i prossimi dieci anni non sarà possibile garantire un approvvigionamento

programmato della materia  prima alle aziende operanti nel settore forestale. Fa sapere

che a Ziano di Fiemme si  trova una segheria  che lavorando il  materiale di  schianto

riesce mantenere il prezzo del tavolato attorno ai 60-65 euro a metro cubo, a fronte dei

90 euro a metro cubo in condizioni di normalità.
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Il signor Cattoi fa notare che la segheria di Ziano quest’anno lavorerà 5.000

metri cubi di materiale (a fronte normalmente di 3.000 metri cubi), in più ha assunto

personale e dovrà piazzare il materiale ad un prezzo inferiore, oltre alle incertezze per il

futuro. Esprime particolare preoccupazione per possibili fenomeni di speculazione che

potrebbero creare notevoli danni sia agli imprenditori che ai proprietari e al riguardo

ricorda  che  la  Magnifica  Comunità  di  Fiemme  è  unitamente  proprietaria  e  figura

imprenditoriale  nella  filiera  del  legno;  fa  sapere,  inoltre,  che  sarà  necessario

sottoscrivere a breve nuovi contratti di mutuo con gli istituti di credito per garantire il

mantenimento  delle  attività  produttive,  fra  le  quali  appunto  la  segheria  di  Ziano  di

Fiemme. Segnala la  forte preoccupazione della Magnifica Comunità, perché se da un

lato  è  tenuta  a  garantire  il  prosieguo  di  tutte  le  attività  produttive,  dall’altro  dovrà

garantire il rispetto degli impegni sottoscritti con le banche, senza poter contare su una

certe e concreta garanzia di liquidità. Fa notare che sinora sono stati raccolti e recuperati

quasi 15.000 metri cubi di legname, il che di per sé costituisce una notevole quantità,

ma  complessivamente  rappresenta  solo  un  ventesimo  del  totale  del  materiale  da

recuperare.  Auspica  che  ci  sia  una  presa  di  coscienza  da  parte  della  politica  e

dell’opinione  pubblica  sulle  numerose  problematiche  e  criticità  presenti  e  sulla

conseguente necessità di adottare misure di sostegno.

Il  Presidente rassicura il signor Cattoi sull’impegno che la Commissione e

l’amministrazione  provinciale,  ciascuna  per  la  sua  parte,  presta  e  presterà  alle

problematiche evidenziate.

Il signor Cattoi rimarca altresì la necessità che, da un punto di vista turistico,

arrivi il messaggio che tale situazione è frutto di un evento eccezionale ed imprevedibile

e non di una gestione carente e trascurata del territorio montano.

Al  riguardo,  l’ing.  De Col informa che è previsto  un piano  specifico  di

interventi in ambito turistico; in dettaglio spiega che è stato attivato un gruppo di lavoro

che  opera  in  costante  contatto  con  la  SAT  e  le  APT  locali,  per  poter  segnalare

tempestivamente  i  sentieri  percorribili  e  le  zone  di  bosco  chiuse  per  interventi  di

recupero  del  legname.  Ribadisce  la  necessità  di  agire  tempestivamente  e  prestare

massimo sforzo anche in vista della tappa del Giro d’Italia che passa per questa strada e

che,  a  suo avviso,  rappresenta  una  buona occasione  per  dare  il  segnale  di  un  forte

intervento di recupero. Non esclude la possibilità di chiudere questa strada anche nel

periodo  estivo  almeno  nei  giorni  feriali  per  garantire  la  massima  sicurezza  degli

operatori e dei passanti. Si dice comunque consapevole dell’impossibilità di risolvere

tutti i problemi in tempi brevi. Fa notare che solo per liberare la strada che porta a passo

Manghen sono stati spostati circa 5.000 metri cubi di legname.

(Alle ore 10.20 riprende il trasferimento della Commissione in direzione di

Molina di Fiemme).
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Ad una successiva sosta il  Presidente sottolinea l’importanza di rivedere la

distanza  degli  alberi  dal  bordo  della  carreggiata  per  evitare  possibili  schianti  che

limitino la sicurezza delle arterie viarie.

Il dott.  Zanin spiega che, insieme all’ing. De Vigili, si sta lavorando ad un

protocollo interno per la gestione delle fasce stradali, con l’obiettivo di realizzare rampe

a lato strada, con percorsi graduali di rimboschimento e con bosco tenuto giovane per

ridurne le altezze. Ritiene che sia possibile, in sede di rimboschimento, far arretrare il

bordo della strada.

Il consigliere Marini chiede se sia possibile pensare ad un rimboschimento

con piante diverse dal larice e dall’abete rosso.

Il dott. Zanin spiega che vi sono ambienti climatici ove è possibile pensare

all’introduzione di alberi diversi da quelli normalmente in uso, ma in Valle di Fiemme

le specie di alberi utilizzabili si riducono a betulla, abete bianco e rosso e larice. Spiega

che si sta lavorando anche alla struttura del futuro nuovo bosco, affinché questo possa

essere più duraturo. In particolare - spiega - si sta valutando la possibilità di realizzare

boschi  caratterizzati  da un minor numero di alberi,  concentrati  in piccoli  gruppi più

distanziati  fra  loro  al  fine  di  consentire  varchi  maggiori  alle  specie  di

accompagnamento.

Il  consigliere  Cavada rileva  che  fortunatamente  il  maltempo  non  ha

ostacolato  le  operazioni  di  ripristino  e  di  intervento;  a  fronte  della  domanda  del

consigliere Marini in ordine alla necessità o meno di intervenire per ripopolare i torrenti

osserva che nei torrenti laterali si è già stabilizzata la presenza della trota fario mentre

nel torrente Avisio è presente in prevalenza la trota marmorata allevata negli incubatoi

di Cavalese e Predazzo.

L’ing.  Da Col ritiene probabile un aumento del rischio di esondazioni dei

torrenti nel periodo primaverile.

L’ing.  Claudio Nicolussi  Paolaz spiega  che le  scogliere  a  sostegno della

viabilità ordinaria sono state portate via dalla furia del torrente ingrossato dalle forti

piogge. I lavori - aggiunge - hanno richiesto la movimentazione di 110 mila metri cubi

di materiale per recuperare la strada soprastante e per ripristinare 10.000 metri cubi di

scogliera,  per  un  totale  di  movimento  terra  pari  a  quello  impiegato  per  scavare  un

chilometro di galleria. 

L’ing.  De Col,  nell’illustrare  i  lavori  in corso  nella parte  della  scogliera

crollata, evidenzia l’urgenza di terminare l’opera, che interessa un tratto di strada di 4
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chilometri, posto che la stagione primaverile potrebbe portare abbondanti acque. Illustra

altresì i lavori di intervento sull’acquedotto.

Il  consigliere  Marini chiede se quella seguita sia  l’unica soluzione per il

rifacimento della scogliera o se sia possibile utilizzare il cemento armato.

L’ing. De Col e l’ing. Paolaz escludono la possibilità di utilizzare il cemento

armato, in ragione della pressione esercitata dall’acqua, filtrata nel sottosuolo, e delle

basse  temperature  della  zona,  che  possono  raggiungere  -10  gradi  centigradi.   E’

sicuramente più adatto l’utilizzo di strutture realizzate mediante grossi massi granitici

che  garantiscono  maggiore  resistenza  e  minore  pressione  verso  l’esterno.  Inoltre  la

realizzazione di strutture a masso risulta più rapida e di minor impatto. Evidenzia come

problema  rilevante  il  ripristino  e  la  realizzazione  delle  nuove  condutture  degli

acquedotti che servono i comuni del fondovalle. Spiega inoltre che è stato necessario

ricorrere a strutture metalliche in sostituzione dei ponti crollati per la piena dei torrenti,

strutture modulari denominate ponti bailey.

Il consigliere Cia plaude al fatto che oggi più di cinquanta aziende trentine

siano impegnate nei lavori di ripristino e recupero delle zone colpite e a breve saranno

stipulati altri settanta contratti prevalentemente con aziende locali.

Il signor Larger puntualizza che il comune di Castello di Fiemme ha ceduto

l’acqua all’acquedotto per consentire a questo di avere la pressione necessaria al flusso

corrente di acqua. 

(Alle ore 11.12 la Commissione raggiunge il ponte sito a Masi di Cavalese.

Il signor Cattoi e dott. Paolaz si congedano dalla Commissione. Sul posto sono presenti

l'ing. Franco Sadler, direttore dell'ufficio infrastrutture stradali e studi di settore, e una

operatrice dell'editoriale RAI/TCA, che viene ammessa dalla Commissione a prendere

parte ai lavori).

L'ing. De Col mostra la struttura del ponte bailey, utilizzata per ripristinare

la viabilità a seguito del crollo del ponte sull'Avisio danneggiato nell'ottobre scorso, di

cui  mostra un’immagine scattata  il  31 ottobre 2018.  Spiega che la  realizzazione  del

ponte permanente sarà a carico del Comune di Cavalese dopo le necessarie verifiche

idrogeologiche.  Rimarca l’importanza di  questo ponte per la manifestazione sportiva

della  marcia  longa.  Presenta  l’ing.  Sadler,  del  servizio  viabilità,  che  ha  progettato

l’attuale ponte.

L'ing. Sadler esprime apprezzamento per l’impegno e il lavoro degli addetti,

che con grande motivazione e collaborando strettamente con le imprese locali hanno

realizzato questo ponte bailey in soli 50 giorni, effettuando anche i necessari collaudi

statici  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente;  un’opera  questa  -  rimarca  -  che  in

condizioni  normali,  non emergenziali,  avrebbe richiesto  almeno un  paio di  anni.  In

risposta al consigliere Marini che chiede quali sarebbero state le tempistiche nel caso in
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cui fosse stato attivato il genio militare, chiarisce che probabilmente il tempo sarebbe

stato lo stesso, ma occorre tenere conto che la Provincia deve rispettare tutte le norme

vigenti, mentre il genio militare può operare senza tale vincolo.

L’ing. De Col puntualizza che nel settore delle opere militari non vengono

effettuati  quei  collaudi statici  richiesti invece per le opere civili.  Fa altresì  presente,

rispondendo ad una domanda del consigliere Marini, che questo tipo di ponte, anche se

considerato provvisorio, potenzialmente potrebbe avere una durata illimitata.

L'ing.  Sadler spiega  che  il  ponte  bailey  è  una  struttura  modulare  con

elementi  di  circa  due  metri  e  che  per  la  realizzazione  di  quest'opera  si  è  voluto

raggiungere uno standard di sicurezza maggiore rispetto a quello normalmente richiesto.

(Alle ore 11.55 la Commissione effettua il sopralluogo lungo la SS 620 in

direzione Passo del Lavazé).

Il dott.  Zanin ricorda che questa località già nel 2000 è stata percorsa da

venti  forti,  sebbene  di  portata  inferiore  rispetto  a  quelli  dell’ottobre  scorso;  in

quell'occasione - prosegue - sono stati realizzati nuovissimi impianti di rimboschimento

di cui dà indicazione e ove è stato prevalentemente utilizzato il larice; aggiunge che

questo tipo di conifera, della famiglia delle Pinacea,e è più resistente dell'abete rosso e

permette di costruire un’ossatura del bosco più stabile.

Il consigliere Marini fa notare che, contrariamente a quanto prima spiegato

in ordine al  piano di  rimboschimento,  in  questo caso  le  piante sono state  sistemate

vicine l’una all’altra. 

Il dott. Zanin fa notare che il numero di piante da impiantare è calcolato ad

ettaro e la sistemazione tiene conto dell’esigenza di creare dei nuclei più densi, ma tra

un gruppo e  un altro  vi  sono comunque spazi  maggiori.  Sempre  in  risposta ad una

domanda del consigliere Marini, chiarisce che per poter disporre di un numero di piante

sufficienti  per  il  rimboschimento sarà necessario,  oltre  al  potenziamento  dell’attività

vivaistica,  anche  rinvenire  dei  filoni  di  approvvigionamento  al  di  fuori  dei  confini

provinciali. Fa presente che anche la Magnifica Comunità di Fiemme si è impegnata a

produrre piantine, ma la nuova produzione le sarà appena sufficiente per il ripristino

delle proprie zone.

Il consigliere  Cia chiede se sia possibile avere una stima del numero delle

piante abbattute.
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Il dott.  Zanin spiega che esiste una formula matematica che permette di

calcolare in via indicativa il  quantitativo di piante in relazione alla cubatura stimata

(formula  basata  sul  diametro  medio  degli  alberi  schiantati,  elevata  al  quadrato).

Ipotizzando un diametro medio di 60 cm, quindi di piante di media grandezza e con

esclusione di quelle di minori dimensioni, si può ipotizzare - prosegue - che l'evento

atmosferico dello scorso mese di ottobre abbia schiantato circa 4 milioni di piante pari a

una superficie di 360 mila ettari, corrispondente al 5 per cento della estensione boschiva

provinciale.

Il consigliere Marini chiede se le foto utilizzate per la stima dei danni siano

state realizzate da satellite.

Il dott. Zanin conferma che per circa un mese sono state effettuate immagini

mediante satellite, anche se - ammette - non vi sono mai state condizioni ottimali di

ripresa (trattandosi di riprese effettuate nel corso del mese di novembre, con scarsa luce

solare).  Tali foto - prosegue - sono state esaminate sia con meccanismi digitali sia con

la  supervisione  di  tecnici  specializzati  che  in  modo  più  accurato  hanno  cercato  di

stimare il danno reale.

(Alle ore 12.05 si effettua il sopralluogo presso l'Alpe di Pampeago, a cui

partecipano  la  dott.ssa  Elena  Ceschini,  sindaco  di  Tesero,  l'ing.  Vittorio  Cristofori,

dirigente del servizio prevenzione rischi, l'ing. Alessandro Ferrari, direttore dell'ufficio

gestione strade per la zona est).

L'ing.  De  Col illustra  le  criticità  della  zona  evidenziando  che  le

problematiche  maggiori  riguardano  la  messa  in  sicurezza  delle  strutture  alberghiere

presenti  ed  in  particolare  l'Hotel  Scoiattolo  che  dovrà  essere  evacuato  con  evento

nevoso  superiore  ai40  cm;  in  loco  è  presente  anche  un  tomo  di  contenimento  per

raccogliere eventuali valanghe che possono distaccarsi dal versante con neve superiore a

60 cm. E' necessario - rimarca - garantire in modo sistematico la difesa degli abitati e

delle vie di comunicazione e ciò riguarda sia le Valli di Fiemme e Fassa ma anche la

zona del Primiero. La morfologia impervia dei versanti - sottolinea - rende in quest'area

difficoltoso  il  recupero  del  legname  con  probabile  aumento  dei  costi,  che  solo  a

completamento dei lavori potranno essere quantificati

Il consigliere  Marini chiede se, sulla base del vigente codice degli appalti,

saranno eseguite aste per il recupero, la lavorazione e la vendita del legname schiantato.

L'ing.  De  Col spiega  che  verranno  studiate  aste  con  fatturazione  per  il

materiale schiantato e aste dirette per la vendita di alberi ancora in piedi sulla base dei

valori della materia prima e in conto valore, riferito al costo finale di tutti i lavori che si

renderanno  necessari.  Chiarisce  che  saranno  sottoscritti  anche  accordi  con  le

amministrazioni comunali e i vari enti affinché questi cedano alla Provincia di Trento il

valore del legname in cambio della realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza e il

ripristino delle vallate.
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Il dott.  Zanin sottolinea la particolare criticità dell'area di Pampeago per la

presenza  di  strutture  alberghiere;  si  rendono  necessarie  -  rimarca  -  opere  a  difesa

dell'Alpe per circa un milione di euro, anche se non è possibile intervenire prima della

rimozione dell'intero legname schiantato; a questo aspetto - aggiunge - si lega la criticità

di operare in un'area dove oggi gli alberi caduti fungono da barriera antivalanghe e che

se rimossi aprirebbero al pericolo di slavine con danni ancora maggiori. In risposta al

consigliere  De Godenz,  che chiede  se la scelta  delle  barriere  antivalanga riguarderà

strutture in legno oppure sbarramenti metallici, afferma che ad oggi nulla è stato ancora

deciso.

L'ing.  Ferrari evidenzia la difficoltà nel reperire aziende locali in grado di

intervenire nei lavori di ripristino delle vie stradali (rammenta che solo per la riapertura

del  Passo  Rolle  sono  state  impiegate  nove  imprese)  e  per  la  sistemazione  e  la

prevenzione di possibili criticità legate alle esondazioni dei torrenti e dei fiumi.

L'ing.  De Col sottolinea l'importanza di valutare con attenzione il  rischio

infortuni anche in relazione alle recenti  notizie sopraggiunte dalla Svizzera,  dove 20

addetti  sono  rimasti  infortunati,  mentre  40  sono  i  feriti  sul  territorio  francese.  Fa

presente che ad oggi non è stato attivato un piano per la sicurezza degli operatori e della

popolazione  civile  e  questo  è  un  elemento  di  forte  preoccupazione  per  le

amministrazioni provinciali e locali. Sottolinea la necessità di fare attente valutazioni in

ottica prospettica, rammentando che un albero di conifera raggiunge la piena maturità a

120 anni di età e quindi è indispensabile che il servizio forestale valuti attentamente

l'intero processo di recupero in un contesto di continuità con quanto già in atto. Rimarca

l'importanza della pulizia degli alvei, che ad oggi risultano pieni di piante e ramaglie, e

suggerisce anche per il futuro un costante monitoraggio del letto dei fiumi e dei torrenti

al fine di scongiurare eventi catastrofici quali quelli che hanno colpito le vallate trentine.

In accordo con l'idea ambientalista oggi prevalente ritiene doveroso attuare politiche che

mirino  a  garantire  equilibri  con  tutte  le  richieste  giunte  dai  diversi  enti  e  organi.

Rimarca  che  il  sistema  territoriale  trentino  ha  comunque  retto  bene  a  fronte  delle

numerose criticità derivanti dall'evento meteorologico dell'ottobre scorso.

Il consigliere  Giuliani fa presente che un piccolo rivolo ha portato a valle

150 mila metri cubi di materiale; è quindi, a suo avviso, fondamentale garantire il pieno

e corretto mantenimento degli alvei e degli argini.

(Alle ore 13.30 la Commissione effettua una pausa per il pranzo, alla quale

si uniscono la dott.ssa Bosin, sindaco del Comune di Moena, il signor Edoardo Felicetti,

sindaco del Comune di Moena, il sig. Alberto Felicetti, Regolano della Regola Feudale

di Predazzo, e i rappresentanti del Comun general de Fascia).
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(Alle  ore  15.25  la  Commissione  effettua  un  sopralluogo  nella  zona  del

comune di Moena,  guidata dal dott.  Bruno Crosignani,  direttore dell'ufficio forestale

distrettuale di Cavalese, e dal signor Edoardo Felicetti).

Il dott. Crosignani ricorda che le Valli di Fiemme e Fassa sono state le due

aree più colpite dall'evento con centinaia di migliaia di metri cubi di legname schiantato

pari  a  circa  20 anni  di  produzione ordinaria  per  le  imprese locali  del  legname.  Nei

prossimi tre  anni  -  prosegue -  sarà  recuperato tutto  il  materiale  recuperabile,  ma in

alcune zone soprattutto in alta quota è realistico pensare che il recupero del legname non

sarà  possibile  in  quanto  i  costi  superano  di  gran  lunga  gli  eventuali  guadagni.  Il

territorio  circondariale  di  Moena  -  spiega  -  è  diviso  in  cinque  aree  principali  e

l'importanza di garantire il ripristino in tempi brevi del territorio è fondamentale anche

in  ottica  turistica.  Si  rilevano  forti  criticità  legate  alla  presenza  di  linee  elettriche

importanti,  nelle  vicinanze  delle  quali  non  è  possibile  collocare  teleferiche  per  il

recupero  del  legname  e  l'alternativa  prevede  l'ipotesi  di  realizzare  una  nuova  via

carrabile di accesso alle aree boschive posta a metà costa, senza dover operare sulla

strada presente in quota, che conduce all'abitato sovrastante e che quotidianamente è

interessata da una intensa presenza di residenti e turisti per la particolare posizione che

garantisce  una  passeggiata  molto  apprezzata.  In  risposta  al  consigliere  Ghezzi,  che

chiede informazioni sui tempi necessari per la realizzazione di questa arteria e la messa

in sicurezza dell'intera area, indica in circa due mesi il completamento dell'opera oltre ai

tempi  tecnici  necessari  per  la  progettazione,  la  definizione  di  eventuali  espropri  e

occupazioni dei terreni privati presenti lungo il tracciato. Spiega che esistono già mappe

dettagliate con uno scarto massimo di un metro e ciò facilita lo studio del progetto e dei

costi  di  fattibilità dell'opera.  Ulteriori  criticità -  prosegue - riguardano le dimensioni

delle vie forestali poste a quote più elevate sui versanti, che sono percorribili solo da

trattori e veicoli off-road di piccole e medie dimensioni e non da mezzi pesanti, quali

quelli occorrenti per il trasporto del legname. Evidenzia altre aree interessate da varie

problematiche, quali il versante che conduce al Passo Costalunga, le zone sopra l'abitato

di  Moena  soprattutto  l'area  di  Someda  con  gravi  problemi  di  viabilità,  le  zone  del

fondovalle che sono già state colpite nel luglio del 2018 dalla forte alluvione e da frane

che hanno interrotto la viabilità diretta alla zona della Ski area Alpe Lusia e ancora la

Valle di San Pellegrino ove si sono riscontrati importanti schianti lungo la SS 346.

Il  consigliere  Marini chiede se le aree  descritte riguardano il  Comune di

Moena.

Il  dott.  Crosignani spiega  che  gran  parte  delle  aree  interessate  sono  nel

Comune  catastale  di  Moena  e  molte  difficoltà  sono  legate  alla  particolare

conformazione del terreno e del sottosuolo, caratterizzata da strati calcarei, attraversati

da corsi d'acqua e alternati a strati argillosi, impermeabili e poco stabili, che rendono

difficile  la  realizzazione  di  opere  importanti  di  messa  in  sicurezza  del  territorio.

Un’ulteriore criticità è, a suo giudizio, rappresentata dalla viabilità dei sentieri montani

che, in tali condizioni, può creare problemi di orientamento sia per i turisti, sia per i
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residenti a causa della totale variazione del paesaggio, che non permette di rinvenire

punti di riferimento.

Il consigliere  Marini ringrazia il corpo forestale che ritiene sia il punto di

riferimento per l'intera macchina operativa provinciale sul territorio. Rileva inoltre la

grande professionalità  dimostrata  dai  vari  istituti  e segnala la problematica legata ai

prossimi  pensionamenti,  che  interesseranno  un  gran  numero  di  forza  lavoro  e  che

porterà ad un impoverimento delle competenze.

Il  dott.  Crosignani conferma  che  nei  prossimi  cinque  anni  metà  degli

operatori del distretto sarà collocato in pensionamento, lui compreso.

La Commissione ringrazia il dott. Crosignani e il signor Felicetti.

(Alle ore 15.50 la Commissione rientra a Trento).

Il Presidente chiude la seduta alle ore 17.05.

Il Segretario Il Presidente

- Gianluca Cavada - - Ivano Job -

CM/ic
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