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PROCESSO  VERBALE  DELLE  SEDUTE
ANTIMERIDIANA  E  POMERIDIANA

N.  3  E  4  DI  DATA  12  FEBBRAIO  2019

Presidenza del Presidente Job

1. Consultazioni in merito alle conseguenze della perturbazione eccezionale che
ha  colpito  il  Trentino  nel  mese  di  ottobre  2018  e  alle  relative  misure  di
intervento, secondo il seguente programma:
- Consiglio delle autonomie locali,

Consorzio dei Comuni Trentini;
- Associazione provinciale delle ASUC,

Consortele di Rabbi,
Magnifica Comunità di Fiemme,
Regola feudale di Predazzo,
Regole di Spinale e Manez;

- Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari della Provincia Autonoma di
Trento;

- Coordinamento provinciale imprenditori,
Coordinatore dei presidenti delle APT;

- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- organizzazioni sindacali CGIL,CISL e UIL;

2. approvazione del processo verbale della seduta del 16 gennaio 2019;

3. varie ed eventuali.
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SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.09. Sono presenti i consiglieri Cavada,
Cia,  Coppola,  Guglielmi,  Marini.  Il  consigliere  Leonardi  ha  comunicato  la  propria
assenza.  Per  il  servizio  assistenza  aula  e  organi  assembleari  è  presente  la  dott.ssa
Cristina Moser.

Partecipano il geom. Andrea Donati, dell'Unità di missione strategica grandi
opere e ricostruzione, il dott. Odorizzo Mauro del dipartimento della protezione civile e
il sig. Marco Previdi della direzione generale della Provincia.

Punto  1  dell'ordine  del  giorno:  consultazioni  in  merito  alle  conseguenze  della
perturbazione eccezionale che ha colpito il Trentino nel mese di ottobre 2018 e alle
relative misure di intervento, secondo il seguente programma:
- Consiglio delle autonomie locali,

Consorzio dei Comuni Trentini;
- Associazione provinciale delle ASUC,

Consortele di Rabbi,
Magnifica Comunità di Fiemme,
Regola feudale di Predazzo,
Regole di Spinale e Manez;

- Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari della Provincia Autonoma di
Trento.

Il  Presidente,  dopo aver  ringraziato  i  consiglieri  per  la  puntualità  e  dato
conto dell'assenza giustificata del consigliere Leonardi, accoglie per il Consiglio delle
autonomie locali - Consorzio dei comuni trentini:
- il dott. Paride Gianmoena, presidente;
- il dott. Marco Riccadonna, direttore;
- il  dott.  Davide Sartori,  funzionario  responsabile  del  settore  foreste  e  protezione

civile.
Cede la parola al dott. Gianmoena.

Il dott.  Gianmoena spiega che, dopo un incontro con i rappresentanti dei
comuni maggiormente coinvolti,  sono emerse alcune riflessioni e considerazioni che
intende sottoporre all'attenzione della Commissione.  Premette un ringraziamento alla
Giunta provinciale per il costante confronto e supporto e per aver introdotto importanti
risorse con gli stanziamenti previsti nella manovra correttiva di bilancio. Passando ad
illustrare le osservazioni riportate da alcuni comuni, evidenzia quanto segue:
- è stata ampiamente condivisa la scelta di nominare un commissario ad hoc per le

misure  di  ripristino  e  di  intervento,  in  quanto  in  tal  modo  i  comuni  possono
interloquire con un unico referente, anche dal punto di vista tecnico;
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- quanto al piano di azioni approvato dalla Giunta provinciale, propone di innalzare
dal 10 al 20 per cento la soglia entro la quale i Comuni hanno la possibilità di
effettuare  interventi  diretti  di  ripristino  delle  aree  di  viabilità  stradale  onde
consentire il recupero e il trasporto del legno; al riguardo ritiene sia importante dare
ai Comuni la possibilità di realizzare direttamente le opere di ricostruzione delle
strade, con successivo rimborso dei costi da parte della Provincia.

La consigliera Coppola chiede se tale ultima proposta sia anche finalizzata
all'impiego di manodopera comunale.

Il dott. Gianmoena risponde che la manodopera a tal fine impiegata sarebbe
non solo quella comunale ma anche di aziende locali e comunque ciò consentirebbe ai
Comuni, che dispongono di maggiori risorse economiche, di agire in maniera coordinata
e in tempi più rapidi, ferme restando le zone e la tipologia di intervento fissate nel piano
di azione.

Il  Presidente,  cercando  di  chiarire  ulteriormente  la  proposta  del  dott.
Gianmoena,  spiega che normalmente la  realizzazione di  un'opera,  anche di  modesta
entità,  da  parte  della  Provincia  richiede  tempi  piuttosto  lunghi  e  talora  può  essere
posticipata a fronte di altre priorità di intervento; spesso, invece, i comuni hanno la
possibilità di intervenire in tempi più rapidi. Quindi - rimarca - non è una questione di
qualità di intervento, ma di tempistica.

Il dott. Gianmoena, rispetto a quanto già detto, aggiunge le seguenti ulteriori
osservazioni e proposte:
- rimarca l'opportunità di incentivare - attraverso il riconoscimento di un contributo o

altra modalità - l'utilizzo del portale della Camera di commercio per la vendita del
legname  e  ciò  sia  per  ragioni  di  trasparenza,  sia  per  favorire  una  maggiore
concorrenza:  infatti  -  rimarca  -  trattandosi  di  portale  pubblico  e  pubblicizzato,
questo consente a chiunque di acquistare il materiale, sia che si trovi a piazzale -
modalità che reputa migliore - sia che sia ancora a terra;

- quanto alla modalità di fatturazione a piazzale, osserva che a livello comunale, in
relazione alla parte corrente dei bilanci, non vi sono risorse sufficienti per gestire
siffatto quantitativo di legname, facendo presente che, a fronte di circa 3.000 metri
cubi di recupero ordinario all'anno, ci si trova ora a gestire circa 80.000 metri cubi
di legname; al  riguardo propone la creazione di una sorta di fondo di rotazione
alimentato  con le  risorse delle  vendite  e  destinato  alla  copertura  delle  spese di
fatturazione;

- sottolinea  che  la  facoltà  riconosciuta  ai  comuni  colpiti  dall'evento  di  fruire  di
deroghe (ad esempio, di rivolgersi a ditte estere per liberare le zone dal legname)
crea delle disparità di trattamento rispetto alle amministrazioni comunali poste al
confine  con  la  zona  c.d.  rossa,  in  quanto  queste  non possono  usufruire  di  tale
possibilità anche per interventi proprio nelle zone di confine; è dell'avviso che tale
tema debba essere affrontato quanto prima dalla Commissione;
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- considerato che i  costi  di  fatturazione per  la  lavorazione delle  piante  schiantate
stanno  aumentando,  anche  in  ragione  della  complicazione  e  pericolosità  degli
interventi di recupero, e che le aziende locali non sono in grado di lavorare tutto il
volume del legname, è stato necessario - informa - rivolgersi a ditte specializzate
provenienti da fuori provincia o anche all'estero, con ulteriore aumento del costo di
fatturazione; a ciò si aggiunge la significativa riduzione del prezzo di vendita, in
conseguenza dell'aumento dell'offerta di materia prima; alla luce di tali circostanze
sarebbe forse opportuno - conclude – un intervento diretto da parte della Provincia
almeno in questa fase, per calmierare il mercato; in particolare propone che sia la
Provincia o il sistema delle società da questa partecipate ad acquistare direttamente
il legname schiantato, ad esclusione di quello destinato al sistema locale.

(Alle ore 9.16 entra il consigliere Gottardi).

Il  Presidente rimarca che si  tratta di  un problema da risolvere nel lungo
periodo.

(Alle ore 9.17 entra il consigliere Manica).

In  risposta  al  consigliere  Cavada,  che  chiede  delucidazioni  sull'ipotesi
avanzata di un acquisto diretto del materiale da parte della Provincia con particolare
riferimento al prezzo da applicare, il dott.  Gianmoena ipotizza che il prezzo potrebbe
essere legato alla tipologia e alla qualità del legno, oltre che ai costi di fatturazione e
dunque all'utilizzo di particolari macchinari per il recupero e la lavorazione del legno.
Ribadisce che si tratta di una semplice proposta a titolo personale, non disponendo di
soluzioni certe da offrire. Fa presente di non aver trovato nulla al riguardo neppure nel
piano di interventi svizzero elaborato in occasione di una calamità simile che ha colpito
vaste zone d'Europa.

(Alle ore 9.19 entra il consigliere Rossi).

Il consigliere Cavada avanza l'ipotesi che l'acquisto da parte della Provincia
riguardi solo il legname di quei comuni che non riescono a vendere sul libero mercato
ad un buon prezzo.

Il dott.  Gianmoena chiarisce che i Comuni hanno cercato di soddisfare le
esigenze delle aziende locali, ma trattandosi di quantitativi ingenti, per l'eccedenza si
dovrà  procedere  alla  vendita  mediante  asta  privata,  con  il  rischio  di  non riuscire  a
spuntare un buon prezzo o neppure un acquirente e in tali ipotesi si potrebbe pensare ad
un intervento della Provincia.

La consigliera Coppola osserva che la Provincia potrebbe farsi garante della
redistribuzione del materiale e del rispetto delle regole da parte di tutti.
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Il dott. Gianmoena chiarisce che la sua proposta nasce dalla consapevolezza
che la Provincia deve assicurare la perequazione nel sistema dei Comuni e garantire una
certa  quantità  di  entrate  ai  Comuni stessi,  soprattutto  considerando che,  tra  un paio
d'anni, la ripresa sarà minore e dunque vi sarà una minore quantità di materia prima in
circolazione. Sottolinea infine che la richiesta del Consiglio delle autonomie locali di
consentire ai comuni una deroga all'assunzione di personale stagionale da impiegare per
gli interventi di sgombero delle strade e dei terreni è stata accolta nel Piano di intervento
e in tal modo si sta procedendo.

Il  Presidente, rammentando che i terreni colpiti dagli schianti sono sia di
proprietà privata sia di comuni che di altri soggetti più o meno pubblici, chiede quanti
metri cubi di legname schiantato si sono registrati nei terreni di proprietà comunale.

Il dott.  Gianmoena risponde di non disporre in questo momento del dato e
che lo farà avere quanto prima alla Commissione. Precisa che tale stima è comunque
approssimativa e il volume è destinato ad aumentare.

Il  Presidente reputa  importante  poter  disporre  di  questo  dato  anche  per
valutare attentamente la proposta avanzata dal dott. Gianmoena. Valuta positivamente il
fatto  che  il  prezzo  del  legname sia  ancora  su  buoni  livelli  e  che  vi  sia  una  buona
collaborazione tra la Provincia, i Comuni e i privati, ciò che considera essenziale per
una buona riuscita del piano di azione. Dichiara di condividere e auspica che sia accolta
dalla Giunta provinciale la proposta relativa agli  interventi  nelle zone di confine tra
comuni, posto che altrimenti si assisterà in quelle aree ad un raddoppiamento dei costi e
ad un allungamento della tempistica degli interventi.

La  consigliera  Coppola chiede  delucidazioni  in  merito  all'osservazione
relativa  all'assunzione  di  personale  stagionale,  evidenziando  i  limiti  e  le  restrizioni
relative al c.d. Progettone, al c.d. Progetto 19 e ad altri ammortizzatori sociali. Si dice
convinta  dell'opportunità  di  ampliare  la  platea  di  persone  da  assumere  con  tale
progettualità per far fronte a siffatta emergenza.

Il dott.  Gianmoena chiarisce che la sua proposta si riferisce agli operatori
stagionali  dei  comuni,  per  i  quali  esiste  un  limite  di  spesa,  collegato  al  costo  per
l'impiego di stagionali nell'anno 2014; la richiesta dei comuni - precisa - è quella di
estendere il periodo di utilizzo, oggi fissato dal 1° maggio al 30 ottobre, ad un periodo
che vada  dal  1°  aprile  alla  fine  di  novembre,  il  che  comporterà  inevitabilmente  un
aumento dei costi  per il  personale.  Ribadisce che nell'ordinanza del Presidente della
Provincia vi è un passaggio in cui si consente ai Comuni di derogare a tali limiti. Fa
altresì presente che non tutti i comuni dispongono di squadre boschive, ma la più di
operai con apposita patente che permette loro di operare nei boschi. Aggiunge inoltre
che il Consiglio delle autonomie locali sta collaborando con la struttura provinciale che
fa capo all'ing. De Col e con la SAT alla redazione di un piano di interventi  per lo
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sgombero dei sentieri  di  montagna e attorni ai  paesi,  non solo quelli  che portano ai
rifugi.

Il consigliere Rossi pone delle domande e formula alcune osservazioni:
- chiede se il Consiglio delle autonomie locali dispone del dato relativo al numero di

metri cubi di legname prelevati e portati via dalla data dell'evento ad oggi, al netto
delle recenti nevicate e al di là delle vendite; osserva che tale dato è importante per
capire se l'obiettivo da perseguire sia quello di salvaguardare il prezzo del legname
o quello  di  un  celere  ripristino  delle  condizioni  di  normalità  e  di  fruibilità  del
territorio sia per ragioni di sicurezza sia anche per ragioni di immagine complessiva
sul piano turistico;

- domanda se il Consiglio delle autonomie locali sia a conoscenza dei luoghi in cui
saranno realizzati i piazzali per la raccolta del legname e quanti sono stati già creati,
da ottobre ad oggi;

- con riferimento a quanto detto dal dott. Gianmoena circa il ruolo di coordinamento
svolto della Provincia e in ordine alle risorse a tal fine stanziate, fa notare che nella
variazione di bilancio ulteriori risorse sono destinate alla sistemazione dei ponti, dei
viadotti e della viabilità stradale e non per finalità di acquisto diretto o a titolo di
contributo per calmierare il mercato del legname. Ritiene sia fondamentale decidere
quale strategia seguire: se quella di contenere gli effetti negativi della caduta del
prezzo del legname, fenomeno che ritiene inevitabile in siffatta  situazione,  o se
quella  di  ripristinare  velocemente  il  territorio,  considerando  che  più  tempo  il
legname schiantato rimane a terra maggiori sono i danni sotto il profilo ambientale,
di sicurezza e di immagine turistica, oltre al fatto che ci si troverà ad avere una
grande quantità di cippato da mettere sul mercato.

Il dott. Gianmoena risponde alle domande poste:
- dichiara di non disporre del dato relativo alla quantità, in termini di metri cubi, di

legname  prelevato,  trattandosi  informazioni  collegate  all'intervento  dei  singoli
comuni, interventi che a loro volta presuppongono variazioni di bilancio destinate
alla copertura finanziaria dei relativi incarichi; fa sapere che alcuni comuni si sono
attivati con maggiore celerità rispetto ad altri, operando qualche vendita di legname
già nel mese di dicembre;

- sullo stanziamento di risorse da parte della Provincia, chiarisce che il suo discorso
faceva riferimento alle risorse destinate al ripristino delle strade e piazzali, mentre
si dice consapevole che per creare una regia unica da parte della Provincia non vi
sono  stanziamenti  appositi  nella  variazione  di  bilancio  appena  approvata  dal
Consiglio provinciale; fa però presente che nel piano d'azione vi è un passaggio in
cui si parla di possibili contributi per chi usa il sistema camerale di vendita;

- quanto all'individuazione delle zone da destinare a piazzale, informa che se ne è
discusso tra Comuni e stazioni forestali, per operare alcune stime;

- ritiene che il tema centrale non sia solo quello di vendere il legname ad un buon
prezzo, ma anche puntare sulla rapidità di sgombero, tenendo presente comunque
che agire in velocità non è sempre un bene;
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- quanto alla notevole quantità di cippato da mettere sul mercato, si dice consapevole
dell'importanza della questione, forse sinora messa in secondo piano dal problema
del  recupero  del  legname;  assicura  che  se  ne  parlerà  al  tavolo  tecnico  per  la
biomassa legnosa.

(Alle ore 9.49 esce il consigliere Cia).

Il  Presidente ritiene che piuttosto che vendere il legname a costo zero sia
meglio produrre cippato, anche per mantenere il prezzo del legname di qualità ad un
buon livello.  Fa presente che la presenza di legname schiantato ha rappresentato,  in
questi mesi invernali, una difesa rispetto al rischio valanghe.

Il dott. Gianmoena, sempre in risposta al consigliere Rossi, chiarisce che nel
piano d'azione sono state individuate le zone per la creazione dei piazzali, attualmente
in fase di approntamento. Osserva inoltre che sempre nel piano, in base alla quantità di
piante schiantate, è stata calcolata la superficie necessaria da destinare a deposito del
legname.

Il consigliere  Rossi rimarca che un conto è dire che, in base al numero di
schianti, serve una certa area, altro è individuare con precisione le zone da destinare a
piazzale di raccolta del legname. Chiede quindi nuovamente se, cartina alla mano, siano
state individuate tali aree.

Il Presidente assicura che tale dato sarà acquisito dalle competenti strutture
della Provincia. In assenza di ulteriori interventi, ringrazia e congeda gli ospiti. In attesa
dell'arrivo dei soggetti da audire dispone una breve sospensione dei lavori.

(La seduta è sospesa dalle 9.54 alle ore 10.03).

(Alle ore 10.03 entrano il consigliere De Godenz e la consigliera Masè che
partecipa ai lavori ai sensi dell'art. 46 del regolamento interno).

Alla ripresa dei lavori, il Presidente accoglie e cede la parola a:
- Roberto Giovannini, presidente dell'associazione provinciale delle ASUC ;
- Serena Scoz, segretaria dell'associazione provinciale delle ASUC;
- Giuseppe Girardi, presidente della Consortela Caldesa/Sorasas;
- Giosuè Penasa, presidente della Consortela Tonassica Garbela;
- Silvano Cicolini, presidente Consortela Pozze di Cotorno;
- Giacomo Boninsegna, Scario della Magnifica Comunità di Fiemme;
- Stefano Cattoi, dirigente della Magnifica Comunità di Fiemme;
- Alberto Felicetti, regolano della Regola Feudale di Predazzo;
- Piergiorgio Felicetti, custode forestale della Regola Feudale;
- Cristian Simoni, membro del comitato della Comunità delle Regole di Spinale e

Manez.
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Dispone la distribuzione delle note di osservazioni consegnate alla Commissione.

Il signor Giovannini ringrazia le strutture provinciali, in particolare l'ing. De
Col e il dott. Zanin, per il tempo dedicato nell'affrontare le varie questioni che si sono
presentate a seguito dell'evento calamitoso dello scorso mese di ottobre. Fa sapere che
le  ASUC hanno subito danni  per  600.000 metri  cubi  di  schianti,  anche se il  danno
effettivo - osserva - è di molto maggiore, considerando anche le ripercussioni sotto il
profilo paesaggistico, idrogeologico e turistico. Rimarca che la comunità delle ASUC
rappresenta  l'identità  di  piccole  realtà  che  si  sostengono  e  vivono  grazie  alla
disponibilità  di  volontari;  prospetta  che  in  futuro  si  dovranno  affrontare  spese  non
preventivate  anche per  gestire  l'ordinario  e  quindi  per  la  stessa  sopravvivenza  delle
ASUC. Ricorda che sul punto vi sono stati numerosi incontri con le forze politiche, in
cui sono state discusse le principali problematiche legate all'evento calamitoso, riassunte
nel documento consegnato alla Commissione e che procede ad illustrare. Rimarca in
particolare che allo stato attuale quasi tutte le ASUC non sono in grado di accantonare e
lavorare il legname in quanto non dispongono delle risorse economiche necessarie e
anche se vi è la possibilità di accendere dei mutui lamenta delle difficoltà anche sotto
tale profilo.
È dell'avviso che tale situazione debba essere opportunamente sfruttata come occasione
per  realizzare  una  nuova progettualità  condivisa,  al  fine  di  ridisegnare  il  paesaggio
trentino di domani, ad esempio destinando certe zone, un tempo boschive, a pascolo.
Auspica  che  vi  sia  una  particolare  attenzione  della  Commissione  alla  realtà
rappresentata dagli usi civici.

Il cons.  De Godenz chiede se tra le richieste delle ASUC vi sia anche il
riconoscimento di un contributo economico diretto per il legname che è stato recuperato
ma non venduto.

Il signor Giovannini ritiene che questa sia una soluzione da considerare per
contenere il ribasso dei prezzi del legname. Prevedere un salvataggio per i proprietari
che non riescono a vendere il legname accatastato può, a suo avviso, contribuire alla
sopravvivenza  di  certe  realtà.  Ritiene  inoltre  che  tali  misure  dovrebbero  interessare
anche le aree non direttamente colpite dall'evento calamitoso, in quanto le conseguenze
del crollo del prezzo del legname si ripercuotono sull'intero mercato. Segnala che con il
passare del tempo le problematiche continuano ad aumentare.

La  consigliera  Coppola chiede  se  le  ASUC  valutano  positivamente  la
possibilità di recuperare certe aree interessate dagli schianti a prativo.

Il signor Giovannini fa notare che la tempesta dello scorso mese di ottobre
ha distrutto proprio quei boschi che coprivano vaste aree un tempo destinate a pascolo;
si dice convinto dell'opportunità di fare attente valutazioni in termini di riprogettazione
complessiva del paesaggio in queste zone, anche al fine di dare futuro a molti giovani
che, pur lavorando, chiedono la disponibilità di pascoli durante la settimana. Fa altresì
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presente che le aree degli  schianti  sono di proprietà privata o collettiva e un tempo
costituivano zone di passaggio tra campi di proprietà collettiva e aree abbandonate. 
Fa  altresì  notare  che  alcune  delle  aree  investire  dalla  tempesta,  in  cui  il  danno  è
immediatamente  visibile,  sono  particolarmente  importanti  sotto  il  profilo  turistico,
perciò  è  urgente,  a  suo  avviso,  procedere  ad un recupero  in  tempi  brevi.  Conclude
evidenziando i  molteplici  problemi  che  le  ASUC si  trovano  in  questo  momento  ad
affrontare,  dalle  difficoltà  burocratiche  legate  alla  necessità  di  ottemperare  a
disposizioni comunali a quelle economiche e di carenza di personale.

Il  consigliere  Rossi,  nel  ringraziare  il  presidente  delle  ASUC  per  la
concretezza del suo intervento, ritiene che sia stato centrato il punto fondamentale della
questione:  il  problema non è  solo  quello  di  valorizzare  il  legno,  ma in  termini  più
generali di recuperare il paesaggio. Nel rivendicare a sé il merito di aver riconosciuto
alle ASUC un ruolo importante nella cura e tutela del paesaggio, ritiene che su ciò si
debba  puntare  soprattutto  nelle  zone  dove  maggiori  sono  i  problemi  in  termini  di
valorizzazione del paesaggio. Si dice quindi pienamente d'accordo con quanto detto e in
particolare con l'osservazione per cui l'esigenza di intervenire con rapidità non deve far
perdere  di  vista  la  necessità  di  conservare  il  valore  intrinseco  del  patrimonio
paesaggistico trentino.

Il consigliere Marini, dopo aver evidenziato che in conseguenza del disastro
dello scorso ottobre il destino delle ASUC, già difficile in ragione delle scarse risorse
finanziarie a disposizione, si è fatto ancora più buio per la perdita di risorsa boschiva,
chiede  se,  in  forza  del  ruolo  che  la  legge  n.  168 del  2017 riconosce  alla  proprietà
collettiva a tutela dell'ambiente, le associazioni presenti abbiano elaborato una proposta
per ottenere il necessario sostegno finanziario onde poter svolgere al meglio i propri
compiti anche a fronte degli attuali cambiamenti climatici.

Il signor  Giovannini, dopo aver rimarcato che chi vive in montagna ha un
rapporto simbiotico con la natura e il paesaggio e ciò che le ASUC fanno per la cura del
territorio è da tutti apprezzato, fa sapere che a seguito di un incontro con gli esponenti
della nuova Giunta provinciale e in particolare con l'assessore al bilancio è stato stilato
un primo documento,  ora  in  fase  di  rielaborazione,  che  nell'ottica  di  una  maggiore
sensibilizzazione  per  il  ruolo  delle  ASUC,  mette  in  evidenza  le  difficoltà  e  le
problematiche  che  queste  si  trovano  ad  affrontare.  Spiega  che  le  ASUC vivono  di
entrate patrimoniali e in certe realtà della vendita del legname. Si dice convinto della
necessità di stimolare la sensibilità della cittadinanza e anche di coinvolgere le scuole
per propiziare un cambiamento culturale su tali temi.

Il  signor  Girardi interviene  in  rappresentanza  delle  consortele  di  Rabbi,
esprimendo piena condivisione con quanto detto dal presidente delle ASUC. Spiega che
nei territori  delle consortele non si sono registrati danni enormi,  anche se il numero
degli schianti, pari a circa 10.000 metri cubi in Val di Rabbi, è comunque notevole per
quella zona. I maggiori problemi negli anni a venire saranno, a suo avviso, rappresentati
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dalla mancata ripresa, necessaria per il mantenimento delle strade, e quello della vendita
del  legname  e  proprio  per  evitare  un  crollo  del  valore  della  materia  prima  ritiene
necessario l'intervento della Provincia.

Il signor Penasa premette che la Consortela Tonassica Garbela consta di 460
ettari di cui 300 ettari a larice, abete rosso e altri alberi ad alto fusto ed è proprietaria di
due malghe. Fa sapere che i danni al bosco sono stati stimati in 5.000 metri cubi di
alberi schiantati, di cui due terzi di abete rossi e un terzo di larice, per lo più concentrati
in  un'unica  zona.  Il  prezzo  di  vendita  del  legname  -  prosegue  -  è  piuttosto  basso
considerati gli alti costi di recupero del legname, legati all'impiego di una teleferica,
oltre al trasporto a valle lungo una strada forestale di circa 6 chilometri. Lamenta che le
conseguenze finanziarie si avvertiranno per lungo tempo. Un altro costo - aggiunge - è
rappresentato dalla messa in sicurezza delle cippaie sradicate, al fine di evitare danni
alle persone o cose che transitano lungo le strade sottostanti.  Fa presente che alcune
zone colpite dagli schianti sono destinate a pascolo e quindi occorre provvedere quanto
prima alla pulizia di tali aree dal materiale ivi presente. Conclude evidenziando che al
termine dell'esbosco e trasporto di materiale a valle, sarà necessario porre in atto una
manutenzione straordinaria della strada forestale ivi presente (lunga circa 6 chilometri),
con sistemazione del fondo stradale e questi lavori comporteranno un costo aggiuntivo
notevole. Rispondendo al Presidente, spiega che il legname viene venduto al prezzo di
16 euro al metro cubo.

Il  signor  Cicolini rammenta  che  non tutto  il  legname sarà  recuperato  in
quanto vi sono delle zone difficili da raggiungere e in ogni caso nei prossimi anni vi
sarà  il  problema  dei  mancati  introiti  in  conseguenza  della  riduzione  della  ripresa.
Sottolinea altresì la questione del rapporto uomo-ambiente e dell'impegno che chi vive
in queste zone spende per il recupero del territorio, evidenziando che anche le nuove
generazioni sono a ciò interessate. Rispondendo ad una domanda del consigliere Marini
in ordine al numero e alla natura giuridica delle consortele di Rabbi, spiega che in totale
le consortele sono 22, alcune sono considerate enti pubblici altre hanno natura privata.

Il signor  Boninsegna dà lettura della nota di osservazioni consegnata alla
Commissione, precisando che i dati forniti sono stati elaborati dal dirigente del distretto.
Nella  sua  relazione  rimarca  in  particolare  le  problematiche  legate  alla  vendita  del
legname da parte dei comuni, al bilancio delle aziende private e alla progressiva perdita
di lucro cessante, che si avvertirà in particolare nei prossimi anni.

Il consigliere  De Godenz, nell'osservare che da quanto emerso in sede di
audizioni il problema degli schianti si sostanzia in questa prima fase nel ripristino della
viabilità e nella creazione di piazzali per lo stoccaggio del legname, aspetti su cui -
sottolinea - la Provincia sta già provvedendo, chiede agli ospiti se tra le richieste vi sia
anche quella di ottenere il riconoscimento di un contributo economico in relazione al
mancato introito della vendita del legname.
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Ad avviso del signor Boninsegna, replicare in territorio trentino la soluzione
adottata a Bolzano potrebbe non essere poi così vantaggioso, in quanto la certezza di
ottenere un contributo provinciale potrebbe indurre le aziende ad accettare prezzi più
bassi. È dell'avviso che si debba trovare una soluzione intermedia, tenuto conto che in
Alto- Adige la quasi totalità dei territori colpiti dagli schianti sono di proprietà privata e
non di proprietà collettiva.

Il consigliere De Godenz ritiene che sia più importante rivedere il piano di
prelievo delle foreste.

Il signor Giovannini dichiara di condividere quanto detto da Boninsegna, nel
senso che potrebbe essere utile accedere a dei fondi, ma non nel senso di riconoscere dei
contributi, perché ciò porterebbe ad un deprezzamento del materiale.

Il signor Alberto Felicetti dichiara di intervenire in rappresentanza dei 770
vicini proprietari della Regola feudale di Predazzo. Nel condividere quanto esposto in
maniera esaustiva dallo scario della Magnifica Comunità di Fiemme, fa presente che la
situazione  della  Regola  feudale  è  ancora  più  difficile  sul  piano  organizzativo,
disponendo di una sola segretaria e di  un custode forestale.  Fornisce alcuni dati  per
inquadrare la situazione: la Regola lavora circa 3.000 metri cubi di legname all'anno,
ora deve confrontarsi con 100.000 metri cubi di legname a terra. Sottolinea la necessità
di intervenire il prima possibile per il recupero del materiale e dà conto che a fronte di
circa 3.000 metri cubi normalmente appaltati in un anno, nella sola giornata di ieri è
stato concluso un appalto per circa 9.000 metri cubi di legname, con un impegno di
circa 450-500.000 euro per il disboscamento. Richiama l'attenzione su alcuni aspetti:
- il  problema  della  sicurezza  degli  operatori  e  delle  persone  che  frequentano

abitualmente le zone colpite dagli schianti, in merito al quale segnala la necessità di
fare opera di sensibilizzazione e interdire al transito alcune zone;

- la questione delle modalità di rimboschimento, aspetto che reputa più importante
rispetto a quello del prezzo del legname;

- l'esigenza di evitare la messa in vendita di quantitativi di legname troppo grandi, al
fine di impedire il deprezzamento della materia prima.

Il  signor  Piergiorgio Felicetti segnala  i  grossi  danni  subiti  dalla  viabilità
stradale nonché la questione della pulizia degli alvei e dell'opportunità di eliminare il
contributo di 3-4 euro richiesto dalla Provincia per prelevare materiale da utilizzare per
ripristino  dei  versanti.  A suo  avviso,  se  la  soluzione  che  si  adotterà  è  quella  di
riconoscere  un contributo ai  proprietari  danneggiati  si  dovrà tenere conto  anche del
metodo di esbosco e su tale base differenziare la misura della contribuzione.

(Alle ore 10.50 esce il consigliere Gugliemi).

Il  Presidente fa presente che si dovrebbe altresì tenere conto del fatto che
certi lotti si trovano in zone difficilmente raggiungibili rispetto ad altre.
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Il  signor  Simoni segnala  che  il  maggior  danno  subito  dalle  Regole  di
Spinale e Manez è situato in due ambiti precisi: il  primo in località Manez, dove si
registrano 1.500 metri cubi di legname schiantato e in cui si è intervenuti con urgenza
considerato che colà sono situate le strade che conducono alle prese per gli acquedotti;
l'altra parte è a Madonna di Campiglio con circa 3.000 metri cubi di legname schiantato
e anche lì è stato operato un intervento d'urgenza perché il legname invadeva le piste da
sci. Segnala altresì le problematiche legate allo sgombero di alcuni sentieri di accesso a
vari rifugi, che devono essere liberate prima dell'inizio dell'estate, e alle strade forestali,
di cui una necessaria per l'accesso alla teleferica, attualmente impraticabile.

La consigliera  Coppola chiede delucidazioni sul discorso del recupero di
materiale ghiaioso dagli alvei asciutti e se tale recupero incide sullo stato degli alvei.

Il signor Piergiorgio Felicetti spiega che la Provincia chiede il pagamento di
un  contributo  di  3-4  euro  a  metro  cubo  per  chi  preleva  tale  materiale  dagli  alvei;
considerato  però  che  tale  materiale  oggi  serve  per  il  ripristino  degli  argini  di
contenimento e si traduce in una pulizia degli stessi alvei, ritiene che tale contributo
dovrebbe essere eliminato.

In assenza di ulteriori domande, il Presidente ringrazia e congeda gli ospiti.
Accoglie  per  la  Federazione  dei  corpi  dei  vigili  del  fuoco volontari  della  Provincia
autonoma di Trento:
- il dott. Tullio Ioppi, presidente;
- il dott. Mauro Donati, dirigente.
Il  presidente,  dopo aver  ringraziato i  corpi dei  vigili  del  fuoco volontari  per  l'opera
prestata, cede la parola agli ospiti per eventuali osservazioni.

Il  dott.  Ioppi descrive  l'attività  resa  nella  situazione  immediatamente
successiva all'evento: gli interventi sono stati 2.560 circa e hanno interessato la viabilità
stradale e il recupero di automobili (in particolare a Malè l'intervento ha riguardato il
recupero di un furgono in un torrente e a Cognola un autobus rovesciato). Dà conto dei
danni riportati  dalle attrezzature impiegate,  stimati  in 177.000 euro relativamente ad
automezzi e 101.000 euro per attrezzature; tali danni - spiega - saranno in parte coperti
dall'assicurazione stipulata da Cassa provinciale antincendi a favore dei corpi volontari,
con  franchigia  di  1.000  euro.  Considerato  che  i  numerosi  danni  inferiori  a  tale
franchigia non troveranno ristoro nella copertura assicurativa sarebbe opportuno, a suo
avviso, prevedere che la Cassa provinciale antincendi si doti di un fondo che, al di là
della  gestione  ordinaria,  gli  consenta  di  intervenire  direttamente.  Fa  sapere  che  per
sopperire a tali esigenze sono state attivate anche delle raccolte di fondi da parte dei
Comuni.

Il consigliere  Rossi chiede se in occasione di tale evento calamitoso siano
state fatte anche delle valutazioni in ordine all'efficienza dei sistemi di allertamento, alle
modalità di intervento e alle scale di priorità, per capire dove è possibile migliorare.

- 45 -



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI legislatura

Commissione speciale di studio sui danni causati
dalla  perturbazione  meteorologica  eccezionale
che ha colpito il  Trentino alla fine del mese di
ottobre  2018  e  sulle  conseguenti  misure  di
intervento

12 febbraio 2019

Il dott. Ioppi risponde che non è stata fatta un'analisi in dettaglio di questo
tipo,  ma  fa  sapere  che  nel  2018  la  Federazione  ha  deciso  di  destinare  una  parte
dell'avanzo di bilancio, circa 193.000 euro, alla formazione dei corpi; fa presente che
l'attività di formazione viene erogata dalla Scuola provinciale antincendi con risorse a
ciò destinate dalla Cassa provinciale antincendi, ma si è ritenuto giusto intervenire in
maniera puntuale sulla formazione dei vari corpi, in modo da colmare alcune lacune
(per esempio,  corsi per l'utilizzo di motoseghe o per interventi fluviali).  Al riguardo
spiega  che  la  legge  provinciale  n.  9  del  2011  prevede  la  possibilità  di  dotare  la
Federazione  di  strumenti  finanziari  (tramite  stanziamenti  ad  hoc)  da  destinare  alla
formazione,  anche  nell'ottica  di  tutelare  i  comandanti  dei  vari  corpi,  che  seppur
volontari  anch'essi,  sono  chiamati  a  rispondere  personalmente,  con  il  proprio
patrimonio,  di  eventuali  danni,  salvo  coperture  assicurative  private.  Quanto
all'allertamento e agli interventi,  asserisce che dalla sala operativa dove era presente
nelle ore immediatamente successive all'evento non ha registrato grandi problematiche,
se  non  quella  legata  all'esigenza  di  dotare  il  sistema provinciale  di  allertamento  di
apparecchi digitali,  in sostituzione di quelli attuali analogici,  per evitare problemi di
comunicazione; su tale aspetto ha notizia che Trentino Network srl provvederà al più
presto.

Il  Presidente fa  notare  che  la  sera  del  29  ottobre  vi  erano  più  fronti
emergenziali da seguire, il che ha reso la situazione particolarmente difficile da gestire;
al riguardo ritiene che, considerate le folate di vento, forse era meglio attendere per
evitare danni ai mezzi, ma al contempo comprende la foga d'intervenire soprattutto da
parte dei più giovani.

La consigliera Coppola ringrazia i corpi dei vigili del fuoco volontari per la
loro preziosa opera.

Il  consigliere  Marini ricorda  che  alla  fine  degli  anni  Sessanta  è  stato
predisposto il c.d. piano De Marchi per la messa in sicurezza dei territori, in cui era
previsto il divieto di costruire in certe zone (c.d. zona rossa), ma già negli anni Ottanta-
Novanta si è proceduto alla costruzione in deroga anche in zone a rischio. Alla luce di
tale situazione chiede se nei piani di intervento sia stato preso in considerazione tale
aspetto anche ai fini di un più sollecito preavviso alla popolazione. Chiede inoltre se si è
pensato di migliorare ulteriormente i sistemi di allertamento, anche a fronte dei rapidi
cambiamenti climatici.

Il dott. Ioppi spiega che la questione dei sistemi e dei tempi di allertamento
esula dalla competenza della Federazione, spettando al servizio di protezione civile e al
servizio meteorologico; per quanto attiene ai compiti della Federazione, ritiene che sia
sempre possibile migliorare e a tal fine può essere utile fare tesoro della memoria storica
e di quanto in certi luoghi è avvenuto nel passato e di come certe zone siano più a
rischio di altre.
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Il  signor  Donati aggiunge  che  dal  2015  i  corpi  dei  vigili  del  fuoco
dispongono di uno strumento utile per capire se una zona è a rischio esondazioni o
frane, rappresentato dai piani di protezione civile comunali, su cui si basa il lavoro dei
comandanti  dei  vigili  del  fuoco  e  dei  tecnici  comunali,  che  provvedono  altresì  ai
necessari aggiornamenti in base alle zone e agli eventi verificatisi.

Secondo il Presidente, eventuali errori nella scelta di far evacuare certe zone
potrebbero creare danni maggiori rispetto a quelli che si vogliono evitare.

Il consigliere Marini ricorda che negli anni scorsi nella zona del Garda si è
parlato di un possibile accorpamento dei corpi dei vigili del fuoco di Arco e di Riva al
fine di rendere maggiormente efficace l'azione di intervento; a tal fine - ricorda - si è
proposto di spostare la sede dei vigili  del fuoco di Riva per lasciare spazio ad altri
progetti. Ritiene che la localizzazione attuale sia ottimale per gli interventi sul lago di
Garda e anche per raggiungere la zona del Garda occidentale e orientale. Chiede perciò
quali  valutazioni spingano nella direzione dello spostamento della sede del corpo di
Riva del Garda.

Il dott. Ioppi, dopo aver chiarito che nessuna ragione di tipo speculativo può
essere preferita all'esigenza di assicurare un più rapido intervento e in tal modo garantire
l'incolumità delle persone, rimarca che sinora nessuna valutazione di questo tipo è stata
fatta dalla Federazione. Ammette che si è ragionato con il corpo di Riva del Garda in
ordine alla possibilità di realizzare un corpo unico nel basso Sarca, ma la conclusione è
stata quella di mantenere la divisione in quanto una struttura unica di 60-70 vigili, oltre
agli allievi, avrebbe creato notevoli appesantimenti e del pari trasferire la sede ad Arco
avrebbe significato creare un'imponente struttura edilizia e dilatare ulteriormente i tempi
di intervento. Ribadisce la posizione negativa che è stata espressa, precisando però che
se i corpi e le amministrazioni interessate decidono di procedere ad un accorpamento, la
Federazione  non può certo  impedirlo.  Rimarca  un  aspetto  che  ritiene  di  particolare
importanza,  ossia  l'esigenza  di  rinvenire  modalità  di  acquisto  di  mezzi  alternative
rispetto a quelli attuali, eccessivamente burocratizzate. Richiama al riguardo il parere
reso dall'ANAC che ha sancito l'assoggettamento dei corpi alle previsioni del d.lgs. n.
50 del 2016, in quanto equiparati alle pubbliche amministrazioni, il che comporta che
per l'acquisto di mezzi di medie dimensioni si è costretti a procedere con gara sia pure
semplificata. Rammenta che la legge provinciale n. 9 del 2011 prevede che i comuni
debbano intervenire a favore dei corpi dei vigili del fuoco volontari, ma questi - osserva
- non sono in grado di dare un concreto supporto in quanto a loro volta per gli acquisti
devono rivolgersi ad APPAG, con tempistiche inaccettabili per il corpo dei vigili del
fuoco. Rileva però che l'articolo 36 bis della legge provinciale n. 23 del 1990 consente
alla Giunta provinciale di introdurre delle deroghe con propria delibera e in quest'ottica
- rimarca - potrebbe essere utile esonerare i corpi dei vigili del fuoco dall'applicazione
della  normativa  in  tema  di  appalti.  Un  altro  fronte  particolarmente  importante  -
prosegue - su cui si  sta concentrando l'attenzione delle strutture è quello di trovare,
anche a livello nazionale, un'adeguata collocazione e forma giuridica per i corpi dei
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vigili  del  fuoco  volontari  del  Trentino,  in  modo  da  eliminare  tutta  quella  parte
burocratica che appesantisce la struttura e che è alla base dei propositi di accorpamento.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, ringrazia e congeda gli ospiti.
Chiude la seduta alle ore 11.45.

SEDUTA POMERIDIANA

Il  Presidente apre  la  seduta  alle  ore  14.52.  Sono  presenti  i  consiglieri
Manica, Cavada, Cia, Coppola, Gottardi, Guglielmi e Marini. Il consigliere Leonardi ha
comunicato la propria assenza. Per il  servizio assistenza aula e organi assembleari è
presente la dott.ssa Cristina Moser.

Partecipa alla seduta il dott. Luca Osti, funzionario dell’Unità di missione
strategica grandi opere e ricostruzione della Provincia autonoma di Trento.

Punto  1  dell'ordine  del  giorno:  consultazioni  in  merito  alle  conseguenze  della
perturbazione eccezionale che ha colpito il Trentino nel mese di ottobre 2018 e alle
relative misure di intervento, secondo il seguente programma:
- Coordinamento provinciale imprenditori,

Coordinatore dei presidenti delle APT;
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
- organizzazioni sindacali CGIL,CISL e UIL.

Il Presidente accoglie i signori:
- Rizzi Luciano, presidente del Tavolo dei presidenti delle Aziende di promozione

turistica (APT);
- Cardella Davide, vicedirettore dell'Associazione albergatori (ASAT);
- Baldo  Pierangelo  di  Confindustria  Trento,  responsabile  dell'Area  economica

d'Impresa;
- Veneri Ferruccio, dell'ufficio legislativo di Confcommercio Trentino;
- Sandri  Paolo,  presidente  dell'area  imprese  boschive  dell'associazione  artigiani  e

piccole imprese della provincia di Trento,
- Pedrotti  Jacopo  dell'area  imprese  boschive  dell'associazione  artigiani  e  piccole

imprese della provincia di Trento;
- Preghenella  Germano,  vicepresidente  della  Federazione  trentina  della

Cooperazione;
- Pavan Fabrizio di Confesercenti del Trentino, area sindacale e ufficio marketing.
Cede la parola agli ospiti.

Il signor Rizzi premette di voler rappresentare il pensiero comune a tutte le
aziende di promozione turistica del Trentino. Rimarca l'importanza di intervenire prima
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della  stagione  estiva  sgomberando  le  strade  e  i  sentieri  dalle  piante  schiantate.  Fa
presente  che  ciò  che  impegna  le  diverse  APT  è  proprio  quella  di  promuovere  e
valorizzare il territorio trentino ed è quindi importante che il territorio si presenti pronto
ad accogliere i turisti nella prossima stagione. Al riguardo informa che oggi vi è stata la
presentazione del programma del Giro d'Italia e proprio in vista di questo importante
appuntamento si dovrà sgomberare e sistemare il 60 per cento dei territori colpiti. Per
quanto riguarda i danni collegati all'offerta turistica informa che la zona di Dimaro è
stata la più colpita anche a causa della distruzione del camping che rappresentava il
fiore all'occhiello della località.

(Alle ore 14.55 entrano i consiglieri De Godenz e Rossi).

La consigliera  Coppola chiede se la  zona del  campeggio era considerata
zona a rischio e se la sua riproposizione importerà necessariamente l'individuazione di
un diverso sito.

Il  signor  Rizzi è  dell'avviso,  che  data  la  pericolosità  della  zona,  sarà
necessario individuare una nuova collocazione. In assenza di quel campeggio viene a
mancare -  conclude -  un'offerta  turistica specifica difficilmente sostituibile  con altre
strutture di pari livello.

Il Presidente ringrazia il signor Rizzi e cede parola al signor Cardella.

Il  signor  Cardella ricorda  che  nei  giorni  immediatamente  successivi
all'evento calamitoso l'Associazione ha inviato una nota al Presidente della Provincia
per  evidenziare  la  necessità  di  attivarsi  rapidamente,  consapevoli  dell'importanza  di
ripristinare il territorio e la sua normale fruibilità. A tal fine - aggiunge - la Provincia è
stata  sollecitata  a  seguire  il  programma  di  interventi  di  ripristino  delle  attività
economiche  e  di  riconoscimento  degli  indennizzi  per  mancato  guadagno  già
sperimentato  in  occasione  dell'emergenza  che  ha  interessato  la  località  di  Moena.
Esprime soddisfazione per quanto ottenuto per la stagione invernale e auspica che si
ottengano gli stessi risultati per la prossima stagione estiva, con il ripristino dei sentieri
e dei siti a maggiore valenza paesaggistica, come Arte Sella. Ribadisce che tale richiesta
è già stata avanzata alla Giunta provinciale e ricorda che oltre ai danni al camping a
Dimaro, la cui mancanza si farà sentire in termini di qualità dell'offerta turistica, vi sono
segnalazioni di danni anche ad alcuni hotel in Valle di Fiemme.

Il  consigliere  Rossi chiede,  in  relazione  ai  criteri  fissati  dalla  Giunta
provinciale  per  la  risoluzione  dei  problemi  a  Moena,  se  vi  sono  in  questo  caso
particolari criticità, tanto da consigliare di apportare modifiche a detti criteri.

Il  signor  Cardella risponde di  non disporre di  dati  puntuali.  Riferisce  di
alcune problematiche relative alla messa a disposizione della modulistica da parte degli
uffici comunali, facendo comunque presente che per quanto riguarda le risorse messe a
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disposizione  non sono pervenute  lamentele.  A suo avviso,  è  necessario  attendere  le
perizie di quantificazione dei danni prima di esprimere il grado di soddisfazione dei
privati. Rimarca la positività del modello di interventi adottato per Moena, che è stato
possibile riproporre in tempi rapidi.

Il  signor  Baldo consegna una nota di osservazioni,  che viene distribuita.
Dopo  aver  premesso  di  non  essere  in  possesso  di  dati  dettagliati  riguardanti  la
quantificazione  dei  danni  cagionati,  formula  alcune  considerazioni  di  carattere  più
generale che interessano in particolare tre settori, sicuramente colpiti dall'evento dello
scorso mese di ottobre, ossia il settore del legno, il settore manufatturiero e il settore
degli impianti a fune. Riassumendo le osservazioni contenute in nota, osserva che per il
settore del legno il profilo più preoccupante riguarda la gestione del legname schiantato,
ossia la sua vendita e la difficoltà di ripresa nei prossimi anni, ma anche la gestione dei
siti  per  lo  stoccaggio,  con  conseguente  aumento  dei  costi  di  gestione.  Valuta
positivamente l'accordo con le banche per calmierare i mutui e suggerisce di prevedere
interventi  premiali  e  di  sostegno  per  quelle  imprese  che  si  impegnano  a  creare
magazzino ed evitare la vendita immediata del materiale. Per il settore manufatturiero,
riferisce di numerose segnalazioni di danni (danni a vetrate, allagamenti, tetti divelti,
merci distrutte o da recuperare, attrezzature danneggiate), in particolare alle merci e per
fermo  attività,  in  conseguenza  della  mancanza  di  energia  elettrica,  di  copertura
telefonica e di traffico dati per diversi giorni. Quanto ai danni infrastrutturali - sottolinea
- per molte aziende vi è la possibilità di attivare la copertura assicurativa, mentre in altri
casi  la  previsione  di  un  indennizzo da  parte  delle  Provincia  rappresenta  una  buona
soluzione. Al riguardo fa presente che l'indennizzo viene riconosciuto solo nei casi di
fermo attività superiore a 7 giorni, periodo che, a suo avviso sarebbe opportuno ridurre a
3-  5  giorni.  Con  riferimento  agli  impianti  a  fune  dispone  di  dati  più  puntuali  che
testimoniano  danni  per  centinaia  di  migliaia  di  euro,  interessando  sia  stazioni  che
impianti e piste. Segnala che anche il fermo dei cantieri di manutenzione delle piste ha
cagionato  perdite  economiche  significative,  che  sono  riportate  nel  dettaglio  nel
documento presentato, suddivise per zona.

Il  consigliere  Rossi chiede  se  le  imprese  che  gestiscono  gli  impianti  di
risalita sono coperti da polizza assicurativa.

Il signor  Baldo risponde affermativamente, facendo però presente che ciò
non vale per tutte le imprese e non sempre l'intero danno è coperto dall'assicurazione.
Informa che  il  vento  forte  ha  cagionato  danni  ingenti  nel  comparto  funiviario,  che
oscillano tra i 200.00 gli 800.000 euro.

(Alle ore 15.13 esce il consigliere Guglielmi).

Il  consigliere  De Godenz reputa  interessante  la  proposta  di  incentivi  per
l'acquisto e la conservazione di scorte. Chiede se vi sono state segnalazioni in questo
senso.
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Il  signor  Baldo risponde  in  senso  affermativo,  evidenziando  che  la
valorizzazione del  legname che non viene gettato via  rappresenta indubbiamente un
elemento da valutare positivamente. 

Il  signor  Veneri spiega  che  attualmente  Confcommercio  Trentino  sta
supportando le imprese nella compilazione delle domande di indennizzo. Fa presente
che danni si riscontrano su quasi tutto il territorio trentino, in particolare, segnalazioni
provengono  da  Riva,  Folgaria,  Pinè,  Valle  di  Fiemme,  tutti  territori  investiti
dall'eccezionale  fenomeno atmosferico.  Anche in  questa  circostanza  si  riscontrano  -
prosegue - le medesime criticità già segnalate in occasione dell'evento di Moena, in
particolare rimarca le seguenti problematiche e relative richieste:

-  la  tempistica  per  la  presentazione  delle  domande,  in  merito  alla  quale
chiede una proroga del termine di scadenza;

- il requisito della chiusura dell'attività per sette giorni consecutivi, ai fini
dell'indennizzo, evidenziando che le attività commerciali danneggiate hanno registrano
in media un fermo di 2-3 giorni consecutivi, con successivo periodo di sistemazione
senza chiusura, posto che, a differenza di quanto accaduto a Moena, non era ancora
iniziata la stagione invernale; chiede al riguardo che si intervenga sulla formulazione
della norma per renderla più elastica;

-  il  rimborso  anche  le  spese  di  perizia,  attualmente  non  previsto  dal
provvedimento presidenziale;

- la richiesta di indennizzo per la perdita delle scorte, con riferimento alla
quale fa presente che la delibera del dicembre 2018 sembra ammettere tale danno, anche
in conseguenza della richiesta già formalizzata all'indomani dell'evento di Moena;

- la questione degli affitti di azienda, che si richiede sussistano al momento
del danno e successivamente ai fini riconoscimento dell'indennizzo e la questione delle
lavorazioni  su  beni  di  terzi;  fa  presente  che  entrambe  le  questioni  sono  state  nel
frattempo risolte.

Segnala da ultimo la questione legata alla difficoltà di calcolare la perdita
di redditività, sul cui aspetto sono al lavoro i dottori commercialisti.

Il signor  Sandri spiega che le imprese boschive del Trentino sono state le
prime ad essere coinvolte dagli eventi calamitosi, ciò nonostante la filiera non ha subito
grandi  danni,  salvo  qualche  allagamento.  L'emergenza  contingente  -  prosegue  -  è
rientrata, ma la sua preoccupazione riguarda l'immediato futuro, su cui ritiene che la
Provincia abbia fatto ancora troppo poco. In particolare, è dell'avviso che la Provincia
debba  intervenire  sul  mercato  del  legno  per  acquistare  il  quantitativo  necessario  a
soddisfare  la  domanda  per  i  prossimi  3-4  anni,  per  poi  procedere  ad  una  vendita
dilazionata nel tempo, in modo da evitare che ad acquistare grossi quantitativi siano
ditte estere. In assenza di un intervento del soggetto pubblico - conclude - si assisterà
inevitabilmente  ad  un  crollo  del  prezzo  con  danni  ingenti,  soprattutto  per  gli
imprenditori del settore degli imballaggi che utilizzano oltre il 90 per cento del legno
prodotto in Trentino.
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Il consigliere  Marini chiede al signor Sandri quali misure sono previste e
quali sono state già messe in atto per evitare gli infortuni sul lavoro a causa dell'elevata
difficoltà di recupero del legname.

Il signor Sandri risponde che alla fine di questa settimana prenderanno avvio
in  Valsugana,  sul  modello  della  Svizzera,  dei  corsi  specifici  sul  taglio  di  piante
schiantate, a cui risultano già iscritte cento persone. A suo avviso, sarà inevitabile che
accadrà qualche incidente, ma reputa importante lavorare in tranquillità e in sicurezza,
prima ancora di pensare alla concorrenzialità dei prezzi della materia prima.

Il consigliere Rossi sottolinea che l'impresa boschiva lavora in funzione del
valore che il legno ha sul mercato, il quale a sua volta è influenzato inevitabilmente da
eventi disastrosi di questo tipo, in grado di cagionare un potenziale danno per il futuro.
A suo giudizio, cercare di evitare il depauperamento del valore del legno, auspicando
l'acquisto  da  parte  della  Provincia,  è  puramente  illusorio;  sostiene,  infatti,  che  sia
inevitabile una diminuzione del prezzo della materia prima, sicché è più utile pensare ad
un intervento che metta in condizione le imprese boschive di esercitare al meglio la loro
attività e di sfruttare il know-how per riportare il territorio alla condizione precedente, e
quindi remunerando le imprese per le attività compiute nell'interesse della collettività.
Ritiene più che opportuno discutere di un contributo in grado di remunerare quella parte
di attività che non trova riconoscimento attraverso la vendita del legname.

Il signor Sandri sostiene che l'idea di riuscire a recuperare tutto il legname
nel giro di un paio d'anni sia pura utopia, anche perché - sottolinea - il legname anche
dopo  3-4  anni  può  comunque  essere  impiegato  per  gli  imballaggi.  Reputa,  invece,
prioritario provvedere allo sgombro delle zone a destinazione turistica. Suggerisce di
conservare  il  legname  in  piazzali,  con  la  giusta  umidità  e  corrette  condizioni  di
conservazione per poi immetterlo sul mercato gradualmente; rileva invece che alcuni
comuni cercano di vendere tutto il legname nel giro di 3-4 mesi.

La  consigliera  Coppola condivide  la  proposta  del  signor  Sandri  sulla
conservazione del legname.

Il  consigliere  Marini,  rivolgendosi  al  rappresentante  di  ASAT  e  di
Confcommercio, chiede se e come si è pensato di cambiare il modello di marketing
territoriale alla luce dei cambiamenti climatici. Al riguardo ritiene che puntare solo sul
soggiorno di importanti squadre calcistiche non sia un investimento sufficiente.

Il  signor  Cardella ritiene  che  tali  domande  esulino  dall'oggetto  della
consultazione, ma fa presente che tali temi sono all'ordine del giorno dei tavoli di lavoro
delle  associazioni  di  categoria.  Evidenzia  che  il  loro  obiettivo  non  è  quello  di
valorizzare un solo prodotto, ma di lavorare anche su altri fronti, come l'allungamento
della stagione e la differenziazione dell'offerta turistica. Tenendo presente che i gusti e
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le tendenze sono mutevoli, la categoria degli albergatori è sempre stata disposta e lo è
ancora di più oggi a guardare al futuro in senso propositivo.

La  consigliera  Coppola ripropone  la  questione  sollevata  dal  consigliere
Marini, ricordando che assieme a lui aveva proposto un emendamento alla delibera di
costituzione della Commissione speciale di studio, affinché questa si occupasse anche
delle cause e non solo delle conseguenze dell'evento calamitoso; anche se tale proposta
non ha avuto fortuna ritiene che il problema dei cambiamenti climatici sia trasversale e
debba  essere  affrontato  in  ogni  caso.  Le  concause  di  tali  cambiamenti  sono,  a  suo
avviso,  tante,  così  come  molteplici  sono  gli  strumenti  per  affrontarli,  dall'edilizia
sostenibile  al  ricorso all'energia  rinnovabile.  Trattandosi  di  un problema che investe
l'Europa  intera,  -  sottolinea  -  nessuno,  privati  e  istituzioni,  può  chiamarsi  fuori,
considerato che se il territorio è sfregiato non è più utilizzabile da alcuno.

Il  signor  Cardella,  confermando  che  è  interesse  di  tutti  valorizzare  il
territorio, ribadisce l'estraneità del tema all'oggetto dell'audizione.

Il  Presidente,  al  proposito,  ricorda  nel  corso  della  prossima  seduta
interverranno esperti anche in materia di cambiamenti climatici.

Il  signor  Preghenella,  a  nome  della  Federazione  delle  cooperative,  non
segnala  danni  significativi,  ma  riferisce  che  gli  allevatori  propongono  di  valutare
attentamente se procedere al rimboschimento di certe zone o di destinarle a prato e a
pascolo.

Il  Presidente fa  presente  che  il  tema  è  anche  all'attenzione  della  Giunta
provinciale.

(Entra il signor Aldi Cekrezi, direttore di Confesercenti del Trentino).

Il  consigliere  Cavada da  presente  che  le  immagini  degli  anni  Settanta-
Ottanta del secolo scorso dell'area della Valle di Fiemme testimoniano l'espansione nel
corso degli anni del bosco, sempre più vicino agli abitati, il che crea anche problemi di
gestione del territorio.

Il consigliere Rossi, nel condividere le osservazioni del consigliere Cavada,
è  dell'avviso  che  nessuno pensa  di  procedere  ad  un rimboschimento  indiscriminato,
anzi, a suo avviso, occorre seguire un preciso modello, volto a accrescere il livello di
piacevolezza  di  certe  aree,  anche  al  fine  di  diversificare  l'offerta  turistica.  Si  deve
cercare  in  altre  parole  -  conclude  -  una  mediazione  tra  contrapposte  esigenze,
trasformando la calamità in opportunità per migliorare il territorio.

Il signor Sandri fa presente che il bosco va coltivato con cura e ciò richiede
un certo impegno. Rammenta che nella zona di Grigno si è registrato un danno enorme
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con quasi il 70 per cento di bosco a terra e ciò perché colà non sono mai stati effettuati
tagli del bosco.

La consigliera Coppola giudica interessante questo discorso anche nell'ottica
della scelta delle piante da utilizzare per il rimboschimento, le quali devono contribuire
alla bellezza del paesaggio e alla tutela della biodiversità.

Il Presidente condivide le affermazioni della consigliera Coppola.

Il signor Pavan ritiene che in tale situazione la Provincia abbia dimostrato di
essere presente e valuta positivamente i provvedimenti sinora adottati sulla scorta di
quanto  già  avvenuto  a  Moena.  Se  per  la  stagione  invernale  si  è  fatto  lo  sforzo  di
sistemare alcune zone, per quella estiva - rimarca - sarà necessario un impegno ancora
maggiore per presentare al meglio il territorio e soprattutto per aiutare le aziende che
vivono di  turismo.  Conclude  condividendo quanto  affermato  in  merito  all'intento  di
allungare la stagione turistica.

Ad  avviso  del  Presidente,  molto  ancora  si  deve  fare  ma  è  importante
prendere esempio e considerare le esperienze del passato. Fa presente che già a Dimaro,
sia prima che dopo la nevicata delle scorse settimane, i turisti erano stupiti della velocità
con cui sono stati effettuati i lavori di ripristino. 

Il signor  Pavan rimarca la solidità e la capacità di  reazione del territorio
trentino, ma al contempo sottolinea l'esigenza che l'amministrazione provinciale faccia
del suo meglio per mettere le imprese trentine in condizioni di riprendere a pieno regime
la propria attività.

Il  Presidente fa  presente  che  sulla  questione  del  prezzo  del  legname  si
registrano lamentale da ogni parte, sia da chi ha subito schianti per il crollo del valore
della materia prima, sia da chi non li ha avuti, perché le conseguenze sul mercato si
riverberano anche su di loro; anzi per assurdo - prosegue - risulta più danneggiato chi
non ha subito schianti in quanto dalla vendita del legname ricaverà poco o nulla e al
contempo sarà escluso da eventuali agevolazioni o contributi. Bisogna, a suo giudizio,
tenere  presente  tutte  le  situazioni  e  valutarle  in  maniera  equidistante.  In  assenza  di
ulteriori  interventi,  ringrazia  e  congeda  gli  ospiti.  In  attesa  dell'ultimo  gruppo  di
consultazioni, dispone una breve sospensione della seduta.

(La seduta è sospesa dalle ore 15.55 alle ore 16.33).

Alla ripresa dei lavori, il  Presidente informa la Commissione dell'assenza
dei rappresentanti  della CCIAA e dà lettura della mail  da questa inviata.  Accoglie i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
- Ianeselli Franco, segretario generale di CGIL del Trentino;
- Pomini Lorenzo, segretario generale di CISL Trentino;
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- Salvetti Matteo, di UIL-Feneal del Trentino,
ai quali spiega brevemente quanto sinora svolto dalla Commissione speciale di studio
sui  danni  causati  dalla  perturbazione  meteorologica  eccezionale  che  ha  colpito  il
Trentino alla fine del mese di ottobre 2018 e sulle conseguenti misure di intervento.
Cede la parola al signor Ianeselli.

Il  signor  Ianeselli,  prima  di  formulare  alcune  osservazioni  e  puntuali
suggerimenti,  ricorda che le  parti  sociali,  le  associazioni  di  categoria  e la  Provincia
hanno sottoscritto, ancora nello scorso mese di dicembre, un accordo in base al quale i
lavoratori potranno cedere 10 euro o un'ora di lavoro a sostegno di coloro che hanno
subito  danno  dall'evento  calamitoso  e  anche  le  imprese  si  sono  impegnate  a  fare
altrettanto. Purtroppo, constata che in questo caso, a differenza che in altre occasioni, vi
è  un  ritardo  nell'avvio  degli  adempimenti  successivi  a  tale  accordo.  Ritiene  sia
importante accelerare i tempi di questa raccolta fondi e per tale motivo le organizzazioni
sindacali hanno sollecitato la Provincia a produrre e distribuire materiale informativo tra
le imprese e presso gli enti pubblici. In sede di accordo - prosegue - si è stabilito di
creare commissioni tecniche in cui sarà presente, per le associazioni sindacali, Lorenzo
Pomini. In termini di prospettiva generale, sottolinea l'esigenza di stanziare risorse per
procedere alla ricostruzione e al contempo di agire sulla leva di debito per realizzare
investimenti. Sul versante sindacale, la preoccupazione principale - prosegue - riguarda
la sicurezza dei lavoratori; ricorda che in Austria, a fronte di un evento simile, si sono
registrati decine di morti, sia tra il personale pubblico qualificato che tra i lavoratori
autonomi. Perciò rivolge un appello affinché il ripristino del territorio interessato dalla
calamità  avvenga  non  con  eccessiva  fretta,  ma  con  le  tempistiche  necessarie  per
assicurare  interventi  in  assoluta  sicurezza.  Informa  che  in  occasione  di  un  recente
incontro  con  l'ing.  De  Col  è  stata  segnalata  la  necessita  di  formare  i  lavoratori  e
assumere personale forestale. Chiede di porre attenzione alla questione dell'impiego di
personale iscritto al c.d. Progettone per il ripristino del territorio: a suo avviso, si tratta
di lavori  delicati  che richiedono l'impiego di personale qualificato,  da assumere con
contratto  ordinario  di  lavoro  e  quindi  da  inquadrare  secondo  la  qualificazione
professionale.  L'impiego  di  personale  del  c.d.  Progettone  può,  a  suo  avviso,  essere
possibile  solo  in  una  prospettiva  di  lungo  periodo,  con  riguardo,  ad  esempio,  alla
manutenzione  dei  sentieri  e  delle  passeggiate.  Ricorda,  infine,  che  oltre  al  citato
accordo,  è  già  istituito  un  fondo  di  solidarietà  per  far  fronte,  in  termini  di
ammortizzatore sociale, alle situazioni di prolungata interruzione dell'attività lavorativa
a causa del maltempo e tra le destinazioni di tale fondo in futuro potranno essere inseriti
anche eventi  simili a quelli  verificatisi  in conseguenza della calamità di ottobre,  per
aiutare le imprese e la comunità trentine.

(Alle ore 16.42 esce il consigliere De Godenz).

Il signor  Pomini richiama alcune questioni che ritiene meritino particolare
attenzione, oltre a quelle richiamate dal signor Ianeselli. Anzitutto richiama la questione
della tempistica: ricorda che lo scorso 17 novembre è stato sollecitato il Presidente della
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Provincia a costituire un comitato per le opere di ripristino e si pensava inizialmente che
i tempi per la sua costituzione sarebbero stati brevi, invece non se ne è avuta più alcuna
notizia. Altro tema è quello della sicurezza e al  riguardo informa che nella riunione
avuta con l'ing. De Col è stata segnalata l'estrema pericolosità dei lavori di recupero del
legname, in ragione delle condizioni orografiche delle zone colpite e in considerazione
delle specifiche competenze richieste per questo tipo di lavori. A suo avviso, il tema
della sicurezza va affrontato in modo strategico, adottando piani di sicurezza non solo
per il personale addetto, ma anche per i privati che intervengono in autonomia sulle aree
di  proprietà,  al  fine  di  evitare  incidenti  mortali.  Al  riguardo ritiene  che  il  comitato
provinciale per la sicurezza debba attivarsi celermente per elaborare buone pratiche e
dare  indicazioni  precise,  anche  eventualmente  proponendo  soluzioni  innovative.  Si
tratta - prosegue - di elaborare delle indicazioni concrete che possano servire anche per
futuro e con il necessario coinvolgimento del servizio bacini montani. Al riguardo nota
che tale servizio sta subendo un fenomeno di svuotamento progressivo di personale a
causa  di  un  numero  elevato  di  pensionamenti.  È  necessario  perciò,  a  suo  avviso,
adottare un piano straordinario di assunzioni e di formazione, in modo da consentire il
necessario ricambio generazionale e affinché il nuovo personale possa maturare quella
competenza necessaria a mantenere un elevato livello di professionalità del servizio.
Un'altra questione legata alla tempistica concerne - prosegue - il ripristino dei sentieri e
delle piste ciclabili, che deve essere effettuato con una certa urgenza per soddisfare al
meglio  e  in  sicurezza  la  richiesta  turistica.  Affronta  altresì  la  questione  della
destinazione delle zone interessate dagli schianti: occorre, a suo avviso, ragionare in
termini concreti e pensare se davvero il ripristino di zone a pascolo possa essere utile e
soddisfare una reale esigenza della comunità. Ancora evidenzia la necessità di fare un
ragionamento complessivo in ordine alla riprogrammazione delle scelte urbanistiche,
considerando che alcune opere non possono essere ripristinate nello stesso luogo, stante
la pericolosità di certe zone e la probabilità o solo possibilità che in futuro si ripetano
eventi simili. Serve, a suo avviso, una visione generale e strategica sulla localizzazione
delle  opere  da  ricostruire,  elaborata  d'intesa  tra  Provincia  e  Comuni.  Da  ultimo  si
sofferma sul profilo economico e sulle spese sopportate dalla Provincia per il ripristino
delle zone maggiormente colpite. È dell'avviso che lo Stato abbia fatto ancora troppo
poco per la Provincia di Trento, a fronte di un intervento statale a favore di Regioni a
statuto ordinario molto più incisivo e cospicuo.

Il signor Salvetti condivide quanto detto dai colleghi in ordine alla necessità
di  prevenire  il  verificarsi  in  futuro di  eventi  di  tale  portata  e quindi  sull'urgenza di
mettere in sicurezza il territorio; in quest'ottica concorda con la richiesta di rafforzare il
servizio  dei  bacini  montani,  sia  in  termini  di  risorse  economiche  che  di  organico.
Rimarca che sia la Provincia sia le parti sociali hanno tutti gli strumenti per incidere e
potenziare la formazione del personale addetto al recupero del legname onde evitare il
verificarsi  di  gravi.  Auspica,  infine,  che  le  aziende  trentine  facciano  sinergia  per
costruire  qualcosa  di  positivo  e  fare  in  modo  che  il  legname  rimanga  in  territorio
trentino.
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La  consigliera  Coppola ringrazia  gli  ospiti  per  le  loro  osservazioni  che
costituiscono,  a  suo  dire,  una  sintesi  perfetta  di  tutte  le  problematicità  legate  alla
calamità  che  ha  colpito  il  Trentino  nei  mesi  scorsi  e  si  compiace  che  non  venga
sottovalutato il  tema dei cambiamenti  climatici.  È del parere,  infatti,  che non debba
essere sottovalutato l'esame delle cause di tale evento in termini di prevenzione e di
ripensamento  dell'assetto  idrogeologico  e  di  cura  del  territorio.  Considera  corretta
l'impostazione data alla questione dell'impiego di personale iscritto al  Progettone,  in
quanto  è  necessaria  una  formazione  adeguata  a  tali  interventi  e  un  corretto
inquadramento professionale. Inoltre, ritiene importante che la formazione sia allargata
a tutti, non solo agli addetti, ma anche ai soggetti privati che si trovano ad operare sul
territorio. Concorda anche con quanto detto a proposito delle responsabilità che lo Stato
e l'Europa devono assumersi  nei confronti  della nostra Provincia,  poiché la capacità
dimostrata  nell'affrontare  la  vicenda  non  implica  necessariamente  un'autonomia
economica tale da poter rinunciare a tali contributi.

Il  Presidente chiede chiarimenti sugli infortuni accaduti dopo il 29 ottobre
scorso. Quanto al contributo statale,  ricorda che è in corso una trattativa tra Stato e
Provincia e auspica che lo Stato stanzi quanto prima le risorse promesse, da destinare
anche agli investimenti per la prevenzione nei prossimi tre anni.

Il  consigliere  Rossi ringrazia  per  le  sollecitazioni  offerte  ed  esprime
rammarico per il fatto che a queste audizioni non abbia preso parte alcun esponente
della Giunta provinciale, rammarico tanto più forte per il fatto che egli è stato uno dei
promotori di questa commissione speciale di studio. Esprime forte disagio nel dover
interloquire  esclusivamente  con  i  funzionari  della  Provincia  per  raccogliere
informazioni sullo stato dei lavori. In particolare - lamenta - l'assessore Zanotelli, che ha
attribuzioni  e  competenze  specifiche  in  materia,  sinora  non  si  è  mai  presentata  in
commissione, mentre un confronto diretto con la parte politica è quanto mai necessario.
Si  tratta  -  conclude  -  di  una  questione  di  rispetto  istituzionale  nei  confronti  della
Commissione che in questi mesi sta facendo un grosso lavoro, che sarebbe stato ancora
più utile  se  vi  fosse stata  la  presenza  dell'assessore competente  con il  supporto dei
tecnici.

Il  Presidente assicura  al  consigliere  Rossi  che  riferirà  quanto  detto
all'assessore Zanotelli e che la solleciterà ad intervenire alle prossime sedute.

Il  consigliere  Manica condivide  quanto  espresso  dal  consigliere  Rossi,
evidenziando che le posizioni della Giunta provinciale sono apprese solo dagli organi di
stampa e anche il presidente della Commissione, nonostante la buona volontà che gli va
riconosciuta,  non  può  certamente  supplire  a  tale  mancanza.  Evidenzia  che  le
commissioni  e  in  particolare  questa  commissione  sono  il  luogo  dove  costruire  un
ragionamento complesso su temi importanti e la Giunta non potrà non farsi carico di
questa  prolungata  assenza.  Interviene  sulla  questione  del  Progettone,  dichiarando  di
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condividere la posizione dei rappresentanti sindacali, in quanto detto personale non ha
la necessaria preparazione per affrontare una situazione di questo tipo.

Il signor Ianeselli, ritornando sul tema dell'accordo siglato tra le parti sociali
e  la  Provincia  per  recuperare  risorse,  rimarca  che  il  prolungato  silenzio  sembra
dimostrare  che  ciò  non  interessi.  Per  quanto  riguarda  il  personale  del  Progettone,
essendo  questo  composto  da  lavoratori  di  età  avanzata  o  licenziati  dai  settori  più
disparati, si dice scettico sulla possibilità di poterli impiegare a tali fini. Si dice convinto
che, se delle assunzioni devono essere fatte, sia necessario procedere in via ordinaria,
senza  seguire  logiche  di  adattamento.  Dice  di  non credere  ad  una  diminuzione  del
numero di aderenti a tali progetti, in quanto i licenziamenti continueranno ad esserci.

Il Presidente, in base alla sua esperienza di amministratore comunale, ritiene
che  il  personale  del  Progettone  possa  lavorare  su  tutto  il  territorio  provinciale,  ad
eccezione delle zone più colpite dall'evento, per il ripristino delle strade e dei sentieri,
almeno  come  figure  complementari.  Dichiara  di  comprendere  le  osservazioni  dei
consiglieri Rossi e Manica sull'opportunità che in commissione vi sia la presenza di un
esponente della Giunta provinciale e assicura che farà in modo che alle prossime sedute
sia presente almeno un rappresentante dell'esecutivo.

Il  consigliere  Marini chiede  se  il  problema  di  attivare  procedure  per
l'assunzione di personale da destinare al servizio foreste e bacini montani, nonché quello
della formazione di tale personale siano stati affrontati dalle organizzazioni sindacali nei
rapporti con la Provincia.

Il  signor  Salvetti risponde  affermativamente  per  quanto  riguarda  la
questione del personale da destinare al servizio bacini montani. Informa che il primo di
marzo  è  fissato  un  incontro  in  cui  sarà  affrontato  il  problema  del  progressivo
invecchiamento  del  personale,  considerato  che  il  meccanismo  della  staffetta
generazionale non risulta sufficiente al ringiovanimento la forza lavoro, che attualmente
ha una età molto elevata e ciò porta con sé anche un aumento del rischio infortuni in
alcuni settori, come quello dell'edilizia. Fa altresì presente che del Progettone fa parte
anche personale un tempo destinato all'edilizia, dimessosi più o meno spontaneamente,
ed è forse tra queste persone che si potrebbe attingere per i lavori di ripristino. Conclude
evidenziando che il  potenziamento dei  servizi  bacini  montani  e  foreste,  sicuramente
condiviso, dipende anche da scelte di bilancio e di risorse rese disponibili.

(Alle ore 17.23 esce la consigliera Coppola).

Il signor  Pomini rammenta che nella pubblica amministrazione è prevista
l'assunzione di un'unità ogni dieci pensionamenti e che il meccanismo di quota cento
può far  abbassare ulteriormente la percentuale  di  sostituzioni.  È dell'avviso che tale
problema debba essere affrontato in ottica strategica, in quanto la necessità di potenziare
certi ambiti di personale va valutata considerando anche l'opportunità di realizzare opere
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strategiche  e  di  garantirne  la  manutenzione  conservando  tali  servizi  in  capo
all'amministrazione e non esternalizzandoli. Ribadisce che certi lavori, che richiedono
una data  professionalità,  debbano essere  realizzati  solo  da  personale  adeguatamente
preparato  e  con un'età  tale  da permettere  loro  di  eseguire  i  propri  compiti  in  piena
sicurezza.  Conclude  rimarcando  che  l'economia  va  sostenuta  con  nuove  scelte  e
puntando sulle risorse umane e al riguardo riporta gli esempi di Svizzera ed Austria.

(Alle ore 17.55 esce il consigliere Cia).

Il  Presidente ringrazia  e  congeda  i  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali e in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta alle ore 17.26.

Il Segretario Il Presidente
- Gianluca Cavada - - Ivano Job -

CM/ea/eg
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