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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  5  DI  DATA  14  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:
- Confagricoltura del Trentino - Unione agricoltori,

Associazione contadini trentini,
Federazione provinciale Coldiretti - Trento,
Consorzio difesa produttori agricoli,
Federazione provinciale allevatori;

- Comitato  interprofessionale  ordini  e  collegi  professionali  della  provincia  di
Trento,
Collegio guide alpine;

- Società degli alpinisti tridentini (SAT);

2. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.38. Sono presenti i consiglieri Manica,
Cavada,  Cia,  Coppola,  De  Godenz,  Gottardi,  Leonardi  e  Marini.  Per  il  servizio
assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano  inoltre,  l'ing.  Raffaele  De  Col,  dirigente  generale  del
dipartimento infrastrutture e mobilità, il dott. Fabrizio Dagostin, dirigente del servizio
agricoltura, e il signor Matteo 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:
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- Confagricoltura del Trentino - Unione agricoltori,
Associazione contadini trentini,
Federazione provinciale Coldiretti - Trento,
Consorzio difesa produttori agricoli,
Federazione provinciale allevatori;

- Comitato interprofessionale ordini e collegi professionali della provincia di Trento,
Collegio guide alpine;

- Società degli alpinisti tridentini (SAT).

Il Presidente introduce il punto 1 dell'ordine del giorno ed accoglie:
- il signor Lorenzo Gretter,  vicedirettore di Confagricoltura del Trentino - Unione

agricoltori;
- il signor Gianluca Barbacovi, presidente della Federazione Coldiretti - Trento,
- il signor Marco Zanoni, responsabile CAA della Federazione Coldiretti - Trento;
- il dott. Andrea Berti, direttore del Consorzio difesa produttori agricoli;
- il signor Mauro Fezzi, presidente della Federazione provinciale allevatori.

Il signor Gretter, premesso che i danni seguiti alla tempesta Vaia sono ben
noti, informa che subito dopo l'evento sono state attivate le modalità di valutazione dei
danni e, rapidamente, appositi interventi. Informa che attualmente sono ancora in fase di
raccolta  le  domande per gli  indennizzi  e che nel  corso dei mesi  si  giungerà ad una
definizione precisa dei dati rilevanti.

(Alle ore 9.45 entra il consigliere Rossi).

Il  signor  Barbacovi afferma  che  nonostante  il  notevole  impatto  della
tempesta Vaia sul territorio trentino il solo settore agricolo, escluso il settore forestale,
conta danni per cifre tutto sommato non elevatissime, circa 7/8 milioni di euro. Ritiene
che tale dato costituisca però il  punto di partenza per una riflessione più ampia che
riguarda il cambiamento climatico e la necessità di pensare al futuro approntando idonee
misure nel piano di sviluppo rurale. Rinviando all'intervento di CODIPRA i dati sulle
coperture assicurative, chiede quali intendimenti  vi siano riguardo alla situazione dei
boschi con riferimento ai quali pare siano avviati solo interventi di messa in sicurezza.
Condivide l'idea di ripristino dei pascoli soprattutto pensando a una filiera con foraggio
esclsuivamente trentino e considerando che molti degli attuali boschi in passato erano
aree utilizzate a pascoli. Rimane anche da capire, prosegue, come saranno organizzati
gli  interventi  di  riforestazione,  in  cui  gli  agricoltori  potrebbero  avere  un  ruolo
fondamentale, e che potrebbero essere un'occasione per dare una spinta e una marcia in
più al settore agricolo.

(Alle ore 9.50 esce il consigliere Gottardi).

Il  dott.  Berti conferma che i  danni all'agricoltura sono stati  assai limitati
principalmente  perché  i  frutti  a  fine ottobre  erano già  stati  raccolti  e  le  piantagioni
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hanno comunque  retto.  Condivide  quanto  detto  dal  signor  Barbacovi  in  merito  alla
variazione critica del clima verso una progressiva tropicalizzazione e osserva che tale
fenomeno  richiede  un'attenzione  maggiore  a  causa  dell'impatto  che  avrà  sul  settore
agricolo. Afferma che la Provincia offre contro il maltempo strumenti utili che trovano
un buon riscontro da parte degli agricoltori, l'85 per cento dei quali risulta assicurato a
fronte di una media nazionale dell'11 per cento ( 1 per cento in Calabria),  dato che
testimonia in Trentino una buona capacità gestionale. Con riferimento all'impatto del
maltempo  sulle  foreste,  ritiene  interessante  una  proposta  dell'europarlamentare
Dorfmann che ha lanciato l'idea di un fondo di mutualità, una polizza anticalamità per
far fronte a eventi meteorologici sempre più violenti; ricorda inoltre quanto detto dal
prof.  Dino  Zardi  in  merito  a  una  crescente  frequenza  di  eventi  meteo  eccezionali.
Evidenzia inoltre che spesso, da parte degli agricoltori, vi è la tendenza ad assicurare il
prodotto  ma  non  l'impianto  perché  il  meccanismo  di  gestione  in  questo  caso  è
complicato, risulta conveniente solo per grandi appezzamenti ed è inoltre soggetto ad
una minore percezione di rischio.

(Alle ore 9.55 entra il consigliere Guglielmi).

Il  signor  Fezzi riporta  che  il  settore  zootecnico  ha  subito  danni  limitati,
salvo  un  allevamento  di  polli  nella  zona  di  Levico.  La  maggior  preoccupazione  -
riferisce -  riguarda la ripresa dell'utilizzo degli  alpeggi a giugno per cui occorre sia
ripristinata  la  viabilità  e,  quanto  alle  infrastrutture,  provvedere  al  riassetto  della
copertura delle malghe, danni tutto sommato non ingenti, ma di una certa urgenza. In
merito  al  futuro richiede  attenzione  alla  valorizzazione  del  territorio.  Considera  che
esiste una priorità sul recupero del legname ma raccomanda attenzione al riutilizzo della
superficie perché in alcuni casi, soprattutto a causa del carattere impervio delle zone non
vi è alternativa al bosco, ma in altre, soprattutto in zone adiacenti alle malghe, sarebbe
opportuno  favorire  i  pascoli  poiché  gli  allevatori  danno  un  contributo  positivo  alla
comunità e un'attenzione alle loro esigenze è doverosa. In questo senso ritiene che la
tempesta Vaia, nella sua negatività, possa anche costituire un'occasione per ripensare
alcune politiche del settore forestale dove non esiste una filiera strutturata e organizzata.
Auspica dunque che dalle difficoltà nascano iniziative per migliorare considerando che
il bosco è in grado di riprendersi da solo, come è stato dal dopoguerra ad ora.

(Alle ore 10.04 esce il consigliere Manica).

Il  consigliere  Marini chiede  quale  possa  essere  il  ruolo  dell'agricoltura,
intesa in una logica multifunzione, nell'avviare iniziative per prevenire i fenomeni legati
al cambiamento del clima e mettere in sicurezza il territorio.

Il  signor  Barbacovi spiega che le aziende agricole  sono finanziate  con il
piano di  sviluppo  rurale  e  che  in  caso  di  interventi  d'impatto,  come ad  esempio  la
costruzione  di  serre,  sarebbe  opportuno  utilizzare  strutture  in  grado  di  resistere  a
fenomeni particolari. Riferisce che in Valsugana le serre non hanno subito grandi danni,
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ma forse  con  materiali  o  strutture  differenti  i  danni  sarebbero  potuti  essere  ancora
inferiori.  Rispetto  alla  logica  multifunzione  dell'agricoltura  afferma  che  tale
sollecitazione apre un dibattito molto ampio, ma rispetto al quale afferma, per ora, che
le aziende agricole potrebbero fare molto per la cura del paesaggio. Cita, ad esempio, la
zona di  passo  Cereda  dove i  danni  del  maltempo  sono stati  tutto  sommato  limitati
rispetto a zone limitrofe, perché zona antropizzata.

La consigliera  Coppola apprezza l'approccio coscienzioso e cosciente delle
organizzazioni agricole nonché la loro visione di prospettiva. 

Il consigliere  Rossi osserva che la sensibilità del mondo agricolo verso i
cambiamenti climatici, la biodiversità, il patrimonio boschivo non è nuova, ma ritiene
che  gli  eventi  di  fine  ottobre  richiedano  ulteriori  riflessioni  e  una  ridiscussione  di
argomenti che non paiono poi così fermi. Si dice convinto che sul tema del patrimonio
boschivo la tempesta Vaia mette di fronte ad una riflessione sulla gestione del bosco che
probabilmente  in  qualche  caso  va  ripensata.  Sul  tema  della  liquidazione  dei  danni
chiede  se  si  abbiano  notizie  di  ritardi  o  difficoltà  burocratiche  o  operative,  senza
colpevolizzare nessuno, giusto per capire se sia il caso di proporre qualche correttivo.
Condivide di considerare quanto accaduto come opportunità per una riflessione sulle
azioni  da  mettere  in  campo  anche  con  riferimento  alla  destinazione  dei  territori.
Considerando  i  profili  strategici  del  dopo  tempesta  rileva  con  rammarico  l'assenza
dell'assessore competente e auspica che in futuro si possa fare una riflessione assieme.

Il consigliere Cia osserva che la Giunta partecipa se invitata e, se invitata, se
ritiene di intervenire. Non accetta che passi un messaggio di indifferenza da parte della
Giunta.

Il  consigliere  Rossi,  rammaricandosi  di  doverne  discutere  davanti  agli
auditi, precisa di non aver parlato di ragioni, ma di aver detto che sarebbe stato positivo
fare un ragionamento complessivo con la Giunta. Si chiede se il consigliere Cia faccia
parte della Giunta provinciale.

Il Presidente invita i consiglieri a ritornare all'argomento.

Il consigliere  Cia afferma che non fa parte della Giunta, ma si chiede se
qualcun altro sappia di non farne più parte.

Il Presidente, nel chiudere la questione, chiarisce che la Giunta è informata e
segue i lavori aggiungendo che la Commissione ha comunque un ruolo autonomo nel
rapportarsi con i soggetti che ritiene di incontrare. Proprio in considerazione del ruolo
della Commissione evidenzia che durante i lavori sceglie di non indossare il simbolo del
partito. Osserva che in commissione non è presente l'assessore, ma è comunque presente
l'ing. De Col che potrà rispondere a eventuali domande. Conclude che l'osservazione è
comunque lecita e condivisa e solleciterà la Giunta a partecipare; avvisa che l'assessore
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Zanotelli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, parteciperà alla seduta della
Terza Commissione.

(Alle 10.24 rientra il consigliere Manica).

L'ing De Col, ringraziato il Consiglio per la recente approvazione di norme
che consentono alla UMST di operare, fornisce i seguenti dati in risposta alle questioni
emerse nella discussione:
- premesso che l'arco temporale degli interventi copre un periodo di tre anni, osserva

che il comparto agricolo risulta effettivamente il meno danneggiato, ma che si tratta
di un caso e potrebbe esserlo in futuro a causa del cambiamento climatico;

- per  quanto riguarda i  danni  alle  superfici  boscate  informa che gli  alberi  a terra
corrispondono a circa 3.400.000 metri cubi; 2.400.000 euro è il fatturato del legno
al netto della parte scartata, mentre la partita del legname vale, complessivamente,
circa 160 milioni di euro, tra vendita e lavorazione;

- riporta  che  fino  ad  ora  sono  stati  venduti  600.000  metri  cubi  di  legname  (la
produzione annuale si attesta sui 300.000 metri cubi) per circa 19 milioni di euro
saturando le imprese locali e imponendo di ricorrere a imprese fuori territorio;

- in  merito  alle  "opportunità"  offerte  dalla  tempesta  afferma  che  si  cercherà  di
sfruttare  al  meglio  la  trasformazione  delle  superfici  danneggiate  (circa  19.000
ettari) anche se la pendenza delle stesse e l'essere a monte di infrastrutture incide
sulle  concrete  possibilità,  in  quanto gran parte  del  bosco era  adibito  a  difesa e
stabilità  dei versanti;  assicura che sul tema è in atto un confronto anche con la
protezione civile e il settore della mobilità;

- su contributi e indennizzi spiega che possono essere richiesti dal 10 gennaio al 1°
aprile,  ogni settimana si tiene una riunione interdipartimentale  con tutti  i  settori
interessati ed è stato approntato un sito cui indirizzare quesiti che di solito sono
evasi in circa 4/5 giorni. Afferma che il settore agricolo è quello più strutturato,
mentre molte domande sono invece di privati. Ricorda che la legge provinciale n. 1
del 2019 consente di indennizzare anche i danni all'esterno dei centri abitati entro
un massimo di  10 mila euro e per domande suffragate da fatturazione, elemento
quest'ultimo  a  volte  foriero  di  problemi.  Sul  punto  afferma  che  la  questione  di
maggiore complessità riguarda i danni ai condomini;

- informa  che  è  garantito  l'accesso  sulle  strade  forestali;  aggiunge  che  da  marzo
scatterà una priorità finalizzata ad attività produttive e il presidente Fugatti adotterà
ulteriori ordinanze su strade non forestali (consortele, ASUC, comuni); sottolinea
che appare fondamentale il ripristino in tempi bastevoli per non aggiungere ulteriori
perdite economiche ai gravi danni già prodottisi;

- evidenzia  inoltre  l'importanza  della  sentieristica,  sulla  quale  la  SAT  sta
predisponendo un documento per fine marzo.

(Alle ore 10.35 esce il consigliere Cia).
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Il  consigliere  Marini,  notato  come  non  necessariamente  le  soluzioni
tecnologiche  sono le  migliori,  chiede ai  rappresentanti  delle  associazioni  agricole  se
abbiano incontrato difficoltà ad accedere ai fondi e quali sono, in generale, i maggiori
impedimenti  che  limitano  la  loro  situazione  economica.  Afferma  di  non  essere
contrario, in generale, ad estendere la superficie adibita a pascolo, ma ritiene si debba
adottare  una  opportuna  regolazione  degli  stessi  e  capire  se  sono  adatti,  visto  che
esistono zone, in valle del Chiede ma anche nella zona di malga Lagorai, dove si fa
fatica  a  portare  gli  animali  ,  anche  d'estate;  quindi  ritiene  che  non si  tratti  solo  di
aumentare la superficie dei pascoli ma anche di come popolarli e tenerli vivi. Chiede
quindi alle associazioni agricole se abbiano proposte in merito.

Il signor Fezzi riconosce che si tratta di temi importanti in cui intervengono
diverse problematiche. Ad esempio, ritiene che i titoli PAC costituiscano un elemento di
disordine poiché vi sono allevatori fuori Provincia che acquistano i titoli alle aste e in
forza  di  questi  affittano  aree  agricole  di  montagna  (che  allevatori  locali  non
riuscirebbero ad avere ) ma le  gestiscono al  minimo.  Altra  problematica riguarda la
superficie  foraggera disponibile,  che in  alcune zone non è abbondante;  là  dove sarà
possibile, afferma, la zootecnia dovrà farsi carico di una gestione positiva. Ricorda che
in provincia autonoma di Trento ci sono circa 1300 malghe, ma solo 350 sono utilizzate
per l'allevamento, una quota delle superfici storiche è stata abbandonata e diventa quindi
importante il recupero dei pascoli da un bosco che avanza velocemente. Nel concludere
sottolinea  l'utilità  di  un'azione  che  coniughi  le  esigenze  degli  agricoltori  e  delle
comunità.

Il  signor  Barbacovi propone di prevedere la  possibilità  di  inserire,  fra  le
ipotesi di indennizzo, lavori in economia a forfait, problema già discusso con l'assessore
Zanotelli.

Il signor Fezzi spiega che tale necessità deriva dal fatto che, in generale, gli
agricoltori non aspettano gli altri ma si arrangiano.

Il dott. Dagostin spiega che i lavori in economia non possono essere coperti
da indennizzo per assenza di documentazione, ma si è individuata una soluzione tale per
cui  se  un'azienda  interviene  presso  un'altra  azienda  con  una  documentazione  di
prestazione d'opera (se fanno parte di una stessa associazione) la seconda può accedere
all'indennizzo senza presentare la fattura. Si tratta, in sintesi, di uno scambio di mano
d'opera.

Il consigliere Rossi riferisce il problema di danni la cui riparazione richiede
una preventiva progettazione e quindi non possono essere liquidati;  osserva che tale
situazione determina dei problemi poiché i tempi dell'indennizzo si allungano, ma la
mancata produzione può essere calcolata solo a partire da un certo tempo. Fa presente
l'opportunità di intervenire sui termini.
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Il  dott.  Dagostin spiega  che  i  criteri  attualmente  previsti  consentono  di
intervenire  su  strutture  danneggiate  e  perdita  di  reddito  esclusivamente  a  parità  di
reddito  del  2018;  se  servono  autorizzazioni  e  progetti  è  possibile  spostare  la
presentazione della domanda a prima della concessione del contributo.

(Entrano il dott. Romano Stanchina, dirigente del servizio turismo e sport, il
dott.  Alessio  Bertò,  direttore  dell'ufficio  interventi  tecnici,  patrimonio  alpinistico  e
termale,  il  dott.  Mauro  Odorizzi,  direttore  dell'ufficio  di  supporto  del  dipartimento
protezione  civile,  la  dott.ssa  Lorenza  Tomaselli,  direttore  dell'ufficio  per  gli  affari
amministrativi del servizio di supporto alla direzione generale).

Il  Presidente saluta e congeda i rappresentanti  delle categorie agricole ed
accoglie il signor Demis Cent, in rappresentanza del collegio delle guide alpine.

Il signor Cent presenta alla Commissione la situazione nelle zone di media
montagna, dove i sentieri potrebbero apparire facili ma che, a seguito della tempesta
Vaia,  ci  si imbatte  in un "percorso di guerra" caratterizzato da continui  saliscendi e
distanze  falsate  a  causa  degli  ostacoli  che  rendono  difficile  calibrare  difficoltà  del
percorso e forze degli escursionisti; conclude che ci si trova in zone sconosciute in cui si
procede con difficoltà a causa del cambio del paesaggio e ciò può causare problemi per
escursionisti, frequentatori del bosco e anche per il soccorso alpino.

Il consigliere De Godenz chiede se ritiene più opportuno chiudere i sentieri
più accidentati o ripristinarli.

Il  signor  Cent non  ritiene  che  la  chiusura  dei  sentieri  sia  la  soluzione
migliore, tuttavia avvisa che nel caso di ripristino va ben valutato il tipo di lavoro da
fare poiché, in alcune situazioni, può risultare molto difficile. Precisa che la situazione
cui  fa  riferimento  riguarda  le  zone  fino  a  1800 metri,  altitudine  che  corrisponde al
livello di vegetazione dell'abete.

Il Presidente riporta che alcuni percorsi, anche quelli per ciaspole, sono stati
chiusi.  Considera  che  maggiori  problemi  arriveranno  con  l'estate  anche  in
considerazione di un maggior numero di fruitori del bosco.

Il consigliere De Godenz considera che i sentieri esistenti vanno comunque
liberati e che l'idea di cambiare i percorsi è nuova.

Il  signor  Cent riferisce che di recente ha percorso sentieri  colpiti  da una
tromba d'aria due anni fa e di essere rimasto colpito dalle piante ivi cadute; ciò lo ha
portato a riflettere sul rapporto tra costi e benefici del ripristinare, considerando anche la
difficoltà  e il  pericolo delle attività  di  taglio.  Ammette  che l'abitudine a frequentare
determinati sentieri potrebbero essere un problema.
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Il Presidente precisa che in primavera si consiglierà di mappare il territorio e
verificare la situazione;  conferma che effettivamente il  turista è abituato a una certa
velocità di ripristino e probabilmente si aspetta di trovare tutto in ordine per l'estate .
Ritiene  l'osservazione  del  signor  Cent  corretta  e  ritiene  che  esistano  i  mezzi  e  la
struttura per affrontare la situazione.

Il consigliere Manica precisa che la zona di cui ha parlato il signor Cent fu
colpita da una tromba d'aria nel 2017 ed effettivamente non è stata riportata come era
prima,  probabilmente  perché  non  ha  una  forte  vocazione  turistica  ed  è  frequentata
principalmente  da  persone  del  luogo.  Osserva  che  nella  precedente  legislatura  il
Consiglio  è  intervenuto  sulla  disciplina  degli  accompagnatori  di  media  montagna
consentendo anche agli albergatori di svolgere tale attività; non ritiene si debba tornare
indietro,  ma  considera  che,  forse,  sarebbe  opportuno  rendere  gli  albergatori  ben
consapevoli  della  situazione  e  delle  responsabilità  legate  all'attività  di
accompagnamento.

Il signor Cent aggiunge che effettivamente intervenire sui luoghi è lungo e
impegnativo e varrebbe la pena, nell'attesa, puntare sull'informazione con dépliant che
consiglino come muoversi indicando aree specifiche con mappe chiare e colorate.

Il Presidente prende nota del suggerimenti e aggiunge che i vigili del fuoco
e i cacciatori sono i primi frequentatori del bosco e sarebbe quindi importante impostare
un dialogo tra associazioni.

Il consigliere Marini chiede quale tipo di informazioni dare al turista e quali
potrebbero essere le modalità più opportune. Ricorda che aveva proposto di coinvolgere
la Trentino film commission.

La consigliera Coppola chiede se si stia facendo una mappatura dei sentieri.

Il signor Cent considera che in Trentino il turista si informa prevalentemente
presso la struttura dove alloggia, il che rappresenta forse il metodo migliore anche se
meno facile in zone meno turistiche. Informa che non esiste una mappatura dei sentieri,
almeno per quanto riguarda l'esperienza del collegio.

La consigliera Coppola richiede di individuare le zone più rischiose, magari
coinvolgendo anche le proloco, che fanno un lavoro importante.

Il signor Cent afferma di non aver nominato le proloco, come gli uffici delle
aziende turistiche, perché le aveva considerate in automatico.

Il consigliere Cavada considera che il problema sarà per l'estate; condivide
l'opportunità di informare e la difficoltà di una mappatura mentre riserva il cambio di
percorso a casi isolati. 
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Il signor Cent intende per cambio percorso una breve deviazione, magari la
rettifica di qualche tornante, e ribadisce che potrebbe essere più vantaggioso rispetto
all'impegno richiesto da un disboscamento pesante.

Il consigliere Cavada raccomanda la sicurezza dei fruitori del bosco; ritiene
che sarà difficile tenere i turisti lontani dal bosco.

(Alle ore 11.33 esce il consigliere Rossi).

Il Presidente ringrazia il signor Cent.

Il Presidente accoglie i rappresentanti della Società degli alpinisti tridentini
(SAT):
- ing. Roberto Bertoldi, vicepresidente,
- ing. Luca Biasi, del dipartimento tecnico.

L'ing.  Bertoldi riferisce che i danni occorsi ai rifugi sono stati contenuti e
quasi tutti sono stati sistemati; riguardo ai sentieri, prosegue, la situazione appare grave
particolarmente nella fascia boscata ma anche al di fuori della stessa a causa di acqua e
pioggia. Spiega che i sentieri SAT si dispiegano per circa 5500 km e costituiscono la
rete più estesa; in forza di ciò la SAT fa parte del gruppo coordinato dall'ing. De Col
fornendo le informazioni necessarie in merito  ai  sentieri  più danneggiati,  operazione
non facile e per cui lavorano insieme la struttura della SAT e 86 sezioni con volontari
che, tuttavia, non danno riscontri completi poiché non raggiungono tutti i luoghi spesso
a  causa  della  chiusura  di  molti  collegamenti.  Spiega  che  è  effettuata  una
sovrapposizione della rete dei sentieri con le zone dove sono avvenuti gli schianti al fine
di individuare i luoghi impraticabili; la rete, aggiunge, è aggiornata quotidianamente e i
dati  sono raccolti  dal  servizio  turismo.  Precisa  che  gli  interventi  dei  volontari  sono
necessariamente limitati a determinate attività, non professionali.

Il  Presidente ritiene  che  anche  la  segnalazione  sia  molto  importante  e
condivide l'assoluta importanza di avvisare circa i rischi di improvvisarsi boscaioli.

L'ing.  Bertoldi considera  che  l'obiettivo  da  raggiungere,  al  momento,  è
rappresentato  dal  ripristino  dei  sentieri  più  frequentati,  in  particolare  per  il  periodo
estivo, cui si aggiunge anche, per i prossimi mesi, la raggiungibilità dei rifugi; informa
che sul territorio ci sono circa 150 rifugi di cui 34 sono SAT; in un secondo momento
saranno ripristinati i sentieri meno frequentati. Aggiunge che la SAT è finanziata dal
servizio turismo per la manutenzione dei sentieri mediante rimborso spese ma riceve
anche un contributo  straordinario  per  singole  attività  su  ferrate  o  sentieri  attrezzati,
anche per problematiche non legate alla tempesta Vaia e si auspica che i contributi siano
ampliate per le nuove situazioni.
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L'ing.  Biasi informa che la SAT ha iniziato a raccogliere  le segnalazioni
subito  dopo  la  tempesta  Vaia  e  continua  ad  aggiornarle  con indicazione  dei  danni.
Spiega che le stime dei sentieri danneggiati riferiscono di circa 1550/1800 km su un
complessivo di circa 5500 sentieri.  Consegna alla Commissione una documentazione
relativa alle zone colpite e avvisa che gli elenchi dei dati sono consultabili dal sito SAT.

Il  Presidente osserva  che  alcune  chiusure  di  sentieri  in  questo  periodo
potrebbero essere ordinarie.

L'ing.  Biasi aggiunge che i volontari dedicano all'attività SAT circa 2500/
2800 giornate di lavoro.

Il  dott.  Stanchina informa che nella  giornata  odierna il  gruppo di  lavoro
coordinato dalla Provincia incontrerà la SAT per definire un percorso di raccolta dati,
definizione delle priorità e disponibilità di risorse. Informa che va considerata una rete
di  sentieri  legata  allo  sfruttamento  della  montagna  che  non  sono  nell'elenco  della
Provincia e di cui ci si sta occupando con il Consorzio dei comuni.

Il  Presidente chiede di comunicare alla  Commissione il  quadro completo
quando pronto.

Il  consigliere  Marini osserva  che  la  manutenzione  da  parte  di  volontari
rappresenta qualcosa di unico e chiede se si riesca a fare tutto in economia o si debba
ricorrere ad esterni. Chiede anche se nell'attuale contesto socio economico sia possibile
mantenere questo contributo volontario.

L'ing  Bertoldi informa  che  alcuni  lavori  sono  affidati  ad  esterni,  in
particolare gli interventi più importanti legati a frane che necessitano di mezzi d'opera o
professionalità  specifiche.  Aggiunge  che  sui  lavori  pesano  molto  le  condizioni
atmosferiche che costringono ad intervenire  in un periodo limitato dell'anno il  quale
coincide  con  quello  di  minore  frequentazione  della  montagna.  Alla  domanda  del
consigliere Marini risponde che in questo momento non c'è motivo di dubitare della
collaborazione dei volontari e aggiunge che la SAT organizza settimane formative con i
ragazzi,  in particolare quest'anno che ricorre il decimo anniversario della fondazione
Dolomiti Unesco.

L'ing.Biasi spiega che il GIS (gruppo intervento sentieri) è costituito da 46
persone altamente specializzate che tamponano le situazioni più gravi e delicate; sono
volontari e si affiancano alle sezioni.

Il  dott.  Stanchina informa  che  nel  gruppo  coordinato  dalla  Provincia  si
parlerà  anche di comunicazione  efficace  al  turista  con la collaborazione  di  Trentino
marketing.
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Il  consigliere  De Godenz, ringrazia  la  SAT per il  lavoro e chiede se sia
pensabile un'ipotesi di lavoro congiunto PAT/SAT e se sia pensabile un coordinamento
in capo a quest'ultima.

L'ing.  Bertoldi afferma che la  SAT svolge attività  ordinaria  e  l'idea è  di
continuare  con  il  coordinamento  dell'ing.  De  Col  poiché  SAT  non  è  in  grado  di
intervenire sempre in situazioni di sicurezza.

Il  consigliere  Marini chiede  se  nel  gruppo  di  lavoro  sui  sentieri  siano
coinvolte anche le ASUC.

Il  dott.  Stanchina risponde  che  sono  coinvolte  in  quanto  proprietarie  di
boschi e proprio nell'incontro odierno si parlerà delle modalità. Aggiunge che i comuni
sebbene non proprietari di boschi sono enti territoriali e quindi devono essere coinvolti.
Le ASUC, spiega, sono proprietari di boschi e sono importanti per definire interventi
specifici, inoltre legati ad ASUC sono i custodi forestali che possiedono informazioni di
dettaglio rispetto al territorio.

Il Presidente osserva che un comune può essere interessato da più ASUC e
pare quindi più opportuno considerare i comuni come referenti. Chiude la seduta alle
ore 12.18.

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

EL/nb
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