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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  GIORNALIERA
N.  6  DI  DATA  15  FEBBRAIO  2019

Presidenza del Presidente Job

Sopralluogo in Val di Sole, nei luoghi maggiormente interessati dai danni causati
dalla perturbazione meteorologica che ha colpito il Trentino alla fine del mese di
ottobre 2018.

Il  Presidente apre  la  seduta  alle  ore  9.34.  Sono  presenti  la  consigliera
Ferrari, in sostituzione del consigliere Manica, i consiglieri Cavada, Cia, Coppola, De
Godenz, Guglielmi, Marini e Rossi. I consiglieri Gottardi e Leonardi hanno comunicato
l'assenza.  Per  il  servizio  assistenza  aula  e  organi  assembleari  è  presente  la  dott.ssa
Cristina Moser.

Partecipano,  inoltre,  per  l'Agenzia  provinciale  per  la  protezione
dell'ambiente la dott.ssa Laura Boschini, dirigente generale, e il perito Massimo Stefani;
per il servizio foreste e fauna il dott. Maurizio Zanin, dirigente, e il dott. Fabio Angeli,
direttore ufficio distrettuale forestale  di  Malè;  il  dott.  Andrea Franceschini,  direttore
ufficio studi sismici e geotecnici del servizio geologico; per il servizio bacini montani il
dott. Roberto Coali, dirigente, l'ing. Mauro Rigotti, direttore ufficio di zona 2, e l'ing.
Andrea  Casonato.  È  altresì  presente  un  operatore  video  previamente  incaricato  dal
Consiglio provinciale.

La Commissione è accolta in località Le Marinolde, nel comune di Rabbi,
dal sindaco, Lorenzo Cicolini, e dall'assessore all'ambiente, Alan Girardi.

Il sindaco  Cicolini premette che l'evento calamitoso dello scorso mese di
ottobre ha cagionato in questa zona danni minori rispetto a quelli subiti dal comune di
Dimaro. Indica le zone colpite da una frana che si è riversata sulla strada provinciale 86,
che costituisce l'unica via di accesso alla valle. Fa sapere che il materiale che è stato
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portato  a  valle  ha  quasi  investito  un'autovettura  che  transitava  sulla  strada,  ma
fortunatamente non si sono registrati danni alle persone. Indica di seguito, nella parte
sinistra della strada in direzione di Rabbi, il punto in cui si è verificata una seconda
colata di terra, che ha invaso un'area destinata a pista ciclabile e, dopo aver oltrepassato
il torrente Rabbies, si è riversata sulla strada, dove si è incontrata con la prima colata. Fa
sapere che gli  abitati  a  monte della  frana sono rimasti  bloccati  dalle  ore 18 del  29
ottobre 2018 e i lavori per liberare la strada sono iniziati intorno alle ore 10 del mattino
seguente e  si  sono conclusi  in  serata,  grazie  anche all'aiuto del  gestore della  vicina
stalla. Riferisce che il servizio geologico della Provincia ha definito comunque l'area
sicura.  Rispondendo  ad  una  domanda  del  consigliere  Cavada rimarca  che  il  primo
intervento ha riguardato lo sgombero della strada anche perché l'acqua aveva raggiunto
l'altezza  del  ponte.  Ricorda  altresì  che  il  servizio  bacini  montani  ha  provveduto  a
liberare qualche deposito formatosi lungo il corso del torrente.

Il Presidente ricorda che la val di Rabbi è soggetta a questi eventi perché è
una valle che presenta una geometria ripida, perciò ipotizza che a scatenare la frana
abbia contribuito anche il dissesto dei terreni in corrispondenza degli schianti di alberi
in quota.

Il  sindaco  Cicolini conferma  che  un  evento  simile  si  è  verificato  circa
sessantadue anni fa.

Il  Presidente evidenzia che dove vi è stato vento o schianto di alberi vi è
stata  anche  qualche  frana  e  ciò  si  è  riscontrato  anche  nella  zona  di  Madonna  di
Campiglio, dove l'evento scatenante della frana è stato un colpo di vento. Ritiene che
questi due eventi siano tra loro collegati. Chiede quanti metri cubi di legname schiantato
si contano in Val di Rabbi.

L'assessore  Girardi afferma che gli  schianti  hanno riguardato circa 6.000
metri cubi di legname e che dalla località Le Marinolde sono stati prelevati, prima della
recente nevicata,  circa  200 camion di  materiale  trasportato  dalla  frana.  Auspica che
entro il mese di maggio o giugno la zona sarà ripristinata a verde.

Il  Presidente ringrazia  il  sindaco e  l'assessore di Rabbi e informa che la
Commissione si sposterà nella zona di Dimaro.

(Sospensione dalle ore 10.10 alle ore 10.38).

La Commissione raggiunge l'area del campeggio di Dimaro. Sul posto sono
presenti l'ing. Raffaele De Col, responsabile dell'unità di missione speciale grandi opere
e ricostruzione, e l'ing. Gianfranco Cesarini Sforza, dirigente generale del dipartimento
protezione civile.
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Il  Presidente spiega  che  nella  zona  transennata  alle  sue  spalle  si  trova
l'epicentro della frana, dove l'impatto è stato maggiore e dove è sita anche l'abitazione
della famiglia in cui si è registrata una vittima, travolta dalla valanga di detriti. Spiega
che il fronte della frana ha avuto origine sopra il conoide, ha colpito la destra orografica
del corso Rotian fino ad invadere l'area del campeggio e il centro di Dimaro; la terza
colata - prosegue - si è verificata a sinistra del fiume Rotian e ha interessato una parte
del comune di Commezzadura. Rammenta che quando è scattato l'allarme le squadre di
soccorso erano pronte ad intervenire,  come capita normalmente in un comune come
questo con due torrenti, il Rotian e il Meledrio, posti su versanti pericolosi. Continua
descrivendo la situazione relativa alla zona in cui si trova attualmente la Commissione,
dove la colata ha diviso in due la valle e ha occupato l'intera via Gole per 200 metri
creando problemi nel corso degli interventi di soccorso agli abitanti delle case. Uno dei
primi problemi - informa - che si sono riscontrati all'indomani della frana è stato quello
dello sgombero del materiale, che ha impegnato il servizio bacini montani e il personale
del Comune di Dimaro, che ha individuato diversi siti di stoccaggio. Riferisce che la
frana ha portato con sé circa 200.000 metri cubi di materiale, di cui 40.000 metri cubi
sono stati fermati a monte mentre i restanti 160.000 metri cubi sono scesi a valle; fa
notare  che  il  conoide  ha  diviso  la  frana  in  due  colate  e  ciò  ha  impedito  che  si
verificassero danni  maggiori.  Quanto alle  operazioni  di  intervento,  spiega che l'ente
pubblico ha atteso ad un'opera di ripristino straordinario e di pulizia, ora spetta ai privati
intervenire per mettere in ordine la zona. Spiega che il campeggio ivi presente contava
10 bungalow, di cui solo uno e mezzo è rimasto in piedi dopo la frana. Fa notare che a
monte del conoide erano state collocate 18 briglie, ossia dei massi di grandi dimensioni
che  sono stati  trascinati  a  valle  dalla  valanga,  indicandone  uno nelle  vicinanze.  Fa
presente che dopo la recente nevicata, si scorgono meno i danni cagionati dalla valanga
tanto che alcuni turisti neppure si accorgono di quanto avvenuto. Aggiunge che l'area
abitata al di sotto di via Gole è stata ripulita ed è oggi indicata come zona gialla, quella
verso il conoide è, invece, zona rossa, in quanto deve ancora essere messa in sicurezza.

(La Commissione entra nella zona rossa e sale a piedi fino ad un canale
deviatore).

L'ing.  Casonato rimarca che oggi,  con la neve,  si  percepisce molto poco
delle aree sottostanti dove, nelle prime ore successive alla frana, sono state eseguite le
operazioni di soccorso e nei giorni successivi quelle di recupero e di ripristino della
viabilità. Riferisce degli interventi effettuati sulla strada statale verso Carlo Magno e del
bypass creato per ripristinare il corso d'acqua, operazioni che hanno richiesto due-tre
giorni di lavoro. È stato poi realizzato - prosegue - un canale deviatore in una zona
sicura.

Il Presidente ricorda che il 29 ottobre sono state sfollate 400 persone, anche
il torrente Meledrio era in piena e aveva già superato l'altezza del ponte.
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L'ing.  Casonato spiega  che  gli  interventi  idrici  sono  stati  effettuati  per
consentire alle persone di rientrare a casa e di riprendere le loro attività. Aggiunge che la
zona rossa è quella delineata da reti e che sale verso il conoide, incluso il camping,
mentre  la  zona  sottostante  è  zona  gialla,  in  cui  è  consentito  il  rientro  diurno nelle
abitazioni. Spiega che la valanga ha portato un fiume di detriti di altezza pari a 3-4
metri, che ha trascinato con sé le briglie collocate a monte negli anni Settanta del secolo
scorso. Si tratta di circa 150.000 metri cubi di materiale, mentre la previsione era di
circa  la  metà,  il  che  dimostra  che si  è  trattato di  un evento del  tutto  eccezionale e
anomalo.

Il Presidente riferisce che le abitazioni più recenti in questa zona sono state
costruite 20-30 anni fa e sono vicine all'apice del conoide. Rileva che, nella disgrazia,
fortunatamente la colata di materiale ha preso una direzione tale per cui i danni sono
stati minori di quelli che diversamente si sarebbero prodotti. Indica l'abitazione dove vi
è stata la vittima, abitazione completamente sommersa dal materiale. Nel confermare
l'eccezionalità dell'evento, ricorda che la frana più recente di una certa importanza risale
al  1882.  Invita  i  presenti  a  osservare  che  i  pochi  edifici  rimasti,  tra  cui  il  centro
wellness, il ristorante-pizzeria e il centro rafting, sono circondati da grossi massi e sono
completamente  inagibili.  Il  camping  -  prosegue  -  accoglieva  turisti  tutto  l'anno,
arrivando ad una presenza media annua di 700 persone. Fortunatamente - aggiunge - la
sera della  frana era presente solo il  titolare  del  campeggio,  ma già  all'indomani era
previsto l'arrivo di numerosi turisti.

L'ing.  Casonato spiega  che  nelle  carte  di  sintesi  del  pericolo  geologico
adottate dalla Giunta provinciale questa zona era già indicata come pericolosa; per tale
ragione negli ultimi anni è stata realizzata una struttura a difesa nella zona a monte, in
grado  di  contenere  fino  a  30.000  metri  cubi  di  materiale,  ma  l'evento  dello  scorso
ottobre,  complice il  forte vento,  ha trasportato circa 60.000 metri  cubi  di  materiale.
Aggiunge che le briglie di cui si è parlato sono state realizzate negli anni Settanta per
evitare che il ciglio della strada si abbassasse ulteriormente e quindi per potenziare la
solidità del terreno. Fa notare che però quasi tutte sono crollate e hanno portato con sé
ulteriore materiale. Indica il punto in cui è presente un deviatore costruito dagli austriaci
dopo l'evento del 1882 ma che non è bastato a fermare la valanga sul camping e sul
paese. A seguito di questo evento eccezionale sono in corso delle indagini sul crollo
delle strutture di protezione e ulteriori valutazioni saranno compiute insieme a esperti
dell'università degli studi di Trento. È stato realizzato - prosegue - un canalone destinato
a contenere un'eventuale ulteriore colata che si dovesse ripresentare. Afferma che questo
evento può essere considerato naturale ma la sua dimensione anomala rimane oggetto di
studio. Per quanto concerne il ripristino delle aree della zona rossa ipotizza che il centro
rafting, dopo i lavori, potrà riprendere la sua attività, perché svolta durante il giorno e
perciò maggiormente controllabile. Questo non accadrà - sottolinea - per il ristorante Al
maso Vecchio, aperto anche in orario notturno e molto vicino all'alveo. Fa sapere che a
una delle proposte è quella di deviare il canale verso il viadotto per liberare il camping.
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Il Presidente fa sapere che il camping non verrà riproposto, almeno in questa
zona.

L'ing. Casonato rileva che difficilmente l'intero conoide viene interessato da
colate, ma in questo caso è successo a causa di una cascata, che si trova al termine del
deviatore austriaco, mai entrato in uso prima, dove si è fermato molto materiale e ciò ha
fatto deviare la frana.

La consigliera  Ferrari chiede  cosa  ne  sarà  dell'attività  del  campeggio  se
l'area non potrà essere riadibita a tale scopo.

Il  Presidente risponde che il proprietario ultrasettantenne e i suoi figli non
sembrano intenzionati  a  riaprire  l'attività.  In  ogni  caso il  Comune sta  cercando una
diversa area da adibire a camping.

L'ing.  Casonato precisa che l'intervento in questa zona è stato compiuto in
somma urgenza,  ciò  ha  consentito  l'occupazione  di  aree  private.  In  risposta  ad  una
domanda del  Presidente sulla tempistica prevista per la messa in sicurezza della zona,
chiarisce che l'obiettivo iniziale era quello di far rientrare in casa le persone entro un
mese, quindi entro il 30 novembre e nel contempo sono stati realizzati tre cantieri, per
un  costo  complessivo  di  385.000  euro  a  carico  della  Provincia,  a  cui  si  devono
aggiungere gli importi spesi dal Comune per lo sgombero di migliaia di metri cubi di
materiale,  con  il  supporto  di  APPA e  il  servizio  bacini  montani.  Aggiunge  che  il
campeggio è stato costruito negli  anni Settanta del secolo scorso quando la carta di
sintesi del pericolo geologico lo consentiva.

La consigliera  Ferrari chiede se, a prescindere da quanto accaduto, oggi si
potrebbe ricostruire in questa zona.

Il  Presidente fa  presente  che  un  minimo  di  rischio  esiste  ovunque,
soprattutto  nelle  zone  di  montagna  e  all'epoca  dell'edificazione  del  campeggio  le
valutazioni erano diverse da quelle attuali.

L'ing.  Casonato fa  presente  che  quest'area,  in  base  alle  attuali  carte  del
pericolo  geologico  risalenti  al  2010,  riguardanti  frane,  valanghe  e  alluvioni,  è
individuata come zona rossa, perciò esclude che la zona possa essere esposta a ulteriore
carico antropico. Aggiunge che nel 2012 sono state realizzate delle opere per ridurre la
vulnerabilità  della  zona  e  al  contempo  la  legge  prevede  che  si  possa  imporre  la
delocalizzazione  delle  attività  in  caso  di  pericolo,  ma  -  sottolinea  -  è  questione
chiaramente delicata. Confermando quanto asserito dal Presidente, rammenta che anche
il torrente Meledrio è stato protagonista, in passato, di tante frane ed è considerato a
rischio, anche se si tratta di frane di consistenza più liquida e l'acqua al massimo invade
la carreggiata. Fa notare che anche il ponte, che da anni si insiste debba essere rifatto,
non è stato del tutto ripristinato. In risposta ad una domanda del consigliere De Godenz
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sul divieto di ricostruire in tale zona, rimarca che il problema non è tanto tecnico, dal
momento che la zona è tutta mappata, quanto di scelta politica.

(Alle  11.26 la  Commissione  si  sposta  tra  le  abitazioni  della  zona gialla.
Lasciano la seduta gli ing. De Col e Cesarini Sforza).

Il Presidente, indicando alcune abitazioni site nella zona gialla, fa notare che
tutti i piani terra sono abitabili e, insieme ai primi piani, sono stati danneggiati dalla
valanga, mentre alcune case sono state recuperate grazie ai puntellamenti eseguiti dopo
l'accaduto. Spiega che solo alcune case sono adibite a residenza principale e i proprietari
possono rientrare solo durante il giorno per eseguire interventi di pulizia e ripristino, le
altre sono seconde case, alcune già poste in vendita. Fa sapere che tutti i garage sono
stati riempiti di materiale, con grande rischio per chi si trovava colà quella notte e con
danno irreparabile per tutte le vetture posteggiate. In prospettiva - prosegue - tutte le
abitazioni danneggiate saranno ristrutturate anche grazie al contributo provinciale, pari
al 75 per cento per le prima abitazioni e al 30 per cento per le seconde abitazioni. Indica
dove è avvenuta la colata di fango che, passando in mezzo alle abitazioni, ha creato non
pochi problemi durante gli interventi di soccorso. Rimarca che fortunatamente nei giorni
della frana, non trattandosi di un fine settimana, non vi erano molte presenze in paese.

(Alle 11.56 la Commissione si ritrova presso la sala consiliare del Comune
di Dimaro dove viene accolta dal sindaco, Andrea Lazzaroni, e dal vicesindaco, Monica
Tomasi).

Il sindaco Lazzaroni ringrazia la Commissione e tutti gli apparati provinciali
per la vicinanza mostrata e il supporto prestato in costanza di questo eccezionale evento.
Fa sapere che la priorità è stata quella di sgomberare con tempestività la zona colpita
dalla frana per incidere il meno possibile sulla stagione turistica e al riguardo fa sapere
che il 28 dicembre scorso tutti i cantieri sono stati chiusi. Quando si sarà sciolta la neve,
sarà  possibile  vedere  maggiormente  quanto  resta  ancora  da  fare  e  conferma  che
l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di ritornare alla normalità il prima
possibile. È consapevole che, anche se molto è stato fatto, vi è ancora molto da fare e
che  la  stagione  primaverile  porterà  con  sé  ulteriori  disagi,  legati  per  lo  più  alle
precipitazioni piovose.

Il Presidente chiede al sindaco informazioni relativamente ai danni subiti, al
numero degli sfollati e alle attività economiche colpite.

(Alle 12.05 entra il sindaco del Comune di Commezzadura, Ivan Tevini)

Il sindaco  Lazzaroni, dopo aver consegnato ai membri della Commissione
un  dépliant  con  le  immagini  della  frana,  elenca  le  attività  commerciali  di  Dimaro
danneggiate dalla frana: l'area campeggio, con annesso ristorante e wellness, la zona
commerciale,  il  centro  rafting;  il  supermercato  Conad,  sottostante  alla  strada  e
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marginalmente  colpito,  la  ditta  Costanzi  e  le  attività  di  Maso Vecchio  e  il  negozio
Gabrielli,  quest'ultima attività  ormai  chiusa.  Le unità  abitative private  danneggiate  -
continua - sono complessivamente 40: un macro-condominio con 29 unità abitative, una
villa singola, 8 unità abitative, l'abitazione della famiglia Ramponi, dove si è registrata
la vittima, e le case nelle vicinanze del fiume Rotian. Informa, altresì, che le persone
sfollate sono ad oggi meno di 20, di cui 9 nuclei familiari hanno trovato sistemazione in
affitto,  mentre  la  famiglia  colpita  dal  lutto  si  trova  ora  in  altra  casa  di  proprietà.
Continua spiegando che la problematica più importante, che reputa si debba affrontare
nel più breve lasso di tempo possibile, considerata la tempistica di sei mesi fissata nel
decreto  presidenziale  dello  scorso  mese  di  novembre,  concerne  la  rimozione  e  lo
stoccaggio  del  materiale  in  3-4  siti,  quello  situato  dopo  il  camping,  dove  è  stato
trasportato del materiale misto a rifiuti; una seconda area, di proprietà comunale gestita
in condivisione con i bacini montani e i vigili del fuoco e, infine, la zona del campo
sportivo  dove  si  trova  la  maggior  parte  del  materiale  vergine.  In  base  a  quanto
concordato con l'ing. De Col - fa sapere - sarà possibile destinare a utilizzo pubblico
alcune aree,  come la  zona  del  campo sportivo,  che  potrebbe diventare  una  zona di
bonifica, e quella del camping, da destinare alla realizzazione di opere di protezione da
parte dei bacini montani. A suo avviso, è importante che vi sia contezza delle opere di
sicurezza messe in atto e avere una tempistica precisa per il ripristino e la ripresa delle
attività economiche. Fa sapere che quel che si doveva fare in fase di somma urgenza è
stato fatto e ora si deve ragionare sul livello di pericolosità di certe zone.

Il  Presidente rileva  che  a  fronte  di  un  evento  di  tale  portata
l'amministrazione  comunale  ha  potuto  contare  su  strutture  interne  e  su  personale
provinciale - dai vigili del fuoco ai forestali e quello dei bacini montani - altamente
qualificato ed efficiente.

Il  sindaco  Lazzaroni ricorda  che  il  29  ottobre,  alle  ore  14.00,  aveva
convocato  il  centro  operativo  comunale  (COC)  con  vigili  urbani,  ufficio  tecnico,
forestali e segretario comunale, tutti sempre presenti e disponibili nello stesso edificio,
grazie  anche  all'intervenuta  fusione  dei  due  comuni.  Constata  che  altri  paesi  non
avrebbero potuto fare altrettanto e reagire con la stessa tempestività e capacità. Auspica
la creazione di una qualche struttura di portata più generale in grado di fare attività di
monitoraggio. Informa che Dimaro conta 2.000 abitanti (a partire dalla fusione, mentre
prima  contava  1.200 abitanti),  60-70 strutture  alberghiere,  che  registrano  17-20.000
presenze a cui si aggiungevano quelle del camping, particolarmente apprezzato nella
stagione estiva, per un totale di 1,5 milione di presenze turistiche.

Il consigliere  Rossi chiede se il rientro delle persone nelle case adibite a
prima abitazione e l'agibilità delle altre strutture sia legato a una questione di sicurezza
o ad interventi da realizzare progressivamente.

Il dott.  Coali risponde che si dovrà procedere progressivamente a ridurre
l'area  rossa  e  ad  eliminare  la  zona  gialla,  cercando  di  comprendere  le  dinamiche
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dell'evento, cioè se e in che misura potrebbe ripetersi e quali aree sono pericolose e
quali edificabili. Nelle zone individuate a bassa pericolosità si potranno riprendere le
attività economiche sulla base di un piano emergenziale. Rammenta al riguardo che il
piano emergenziale invernale prevede la collocazione di fluviometri in quota, oltre alla
valutazione di soglie di pericolosità. Rispondendo ad una domanda del consigliere Rossi
sulla tempistica per poter disporre di uno scenario più preciso, chiarisce che l'obiettivo è
di  concludere  la  fase  di  valutazione  in  un  paio  di  mesi,  con  la  ripresa  dell'attività
edificatoria in valle, mentre per l'area del conoide è dell'avviso che si debbano prendere
delle decisioni sulla base di valutazioni tecniche precise, anche perché - fa notare - si
tratta di terreni di proprietà privata.

La consigliera Coppola chiede se sarà necessario procedere anche ad alcuni
espropri.

Il dott. Coali risponde affermativamente, sia perché è necessario disporre di
un quadro il più possibile completo, sia per la messa in sicurezza dell'alveo del torrente
Rotian.

Il  consigliere  Marini chiede  chiarimenti  sulle  future  scelte  pianificatorie,
ossia se queste saranno di carattere prettamente tecnico o anche influenzate da scelte
politiche a livello provinciale e comunale.

Il  dott.  Coali puntualizza  che  la  struttura  del  servizio  bacini  montani
elaborerà  una  proposta  di  carattere  tecnico,  sulla  base  della  carta  tecnica  della
pericolosità geologica e della zonizzazione del territorio comunale e in questo lavoro -
osserva - non vi è spazio per valutazioni politiche.

Il  sindaco  Lazzaroni chiarisce  ulteriormente  che  la  valutazione tecnica è
prioritaria e propedeutica alla scelta pianificatoria.

Il  dott.  Coali spiega  che  la  valutazione  tecnica  considera  l'evento
catastrofico su base temporale, ossia considera la ricorrenza di fattori predisponenti, e
alla  parte  politica  spetta  fissare  la  soglia  temporale  da  prendere  in  considerazione.
Rammenta  che  sulla  base  della  carta  della  pericolosità  del  2010-2011  la  zona  del
camping era stata individuata come pericolosa e perciò si è deciso di realizzare delle
opere di messa in sicurezza a monte e ciò sulla base di considerazioni molto diverse da
quelle  che  erano  state  fatte  almeno  fino  al  2006,  dove  si  prevedevano  fenomeni
alluvionali di portata assai minore. Fa presente che la c.d. direttiva alluvioni del 2007 ha
raddoppiato  il  c.d.  tempo  di  ritorno  (ossia  l'orizzonte  temporale  di  riferimento  nel
calcolo delle probabilità di nuova verificazione di un evento). Rimarca che il sistema di
protezione civile deve farsi carico della gestione del rischio residuo, ossia quello che
residua a fronte dell'adozione di misure di sicurezza, posto che nei territori di montagna
non è possibile il completo azzeramento del rischio.
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Rispondendo ad una domanda del Presidente, il sindaco Tevini spiega che il
comune di Commezzadura è stato interessato dall'evento calamitoso in modo marginale,
nel bosco e nella zona artigianale, con una spesa di 40.000 euro di interventi di somma
urgenza e 270.000 euro, oltre agli oneri progettuali, per la messa in sicurezza del ponte
sul torrente Rotian. Quest'ultima - prosegue - è l'opera più importante, in quanto unico
collegamento  stradale  per  Campiglio  da  Commezzadura,  il  cui  appalto  è  già  stato
assegnato  e  i  lavori  inizieranno  nel  mese  di  aprile.  Fa  sapere  che  tra  Dimaro  e
Commezzadura (a livello amministrativo, ma si tratta comunque di aree private) sarà
ricavato  il  nuovo alveo per  il  torrente  Rotian  e  al  momento  si  stanno valutando le
diverse soluzioni progettuali; attualmente è stata adottata una soluzione provvisoria che
convoglia le acque verso la zona artigianale e poi scarica le acque nel fiume Noce.

Il Presidente chiede al dott. Angeli informazioni sugli schianti.

Il  dott.  Angeli premette  che  la  Valle  di  Sole  è  stata  interessata  da  un
fenomeno  ventoso  di  dimensioni  inferiori  rispetto  alla  parte  orientale  del  Trentino,
comunque a livello locale di notevoli dimensioni. Si calcolano - prosegue - 55.000 metri
cubi  di  alberi  schiantati,  pari  ad  un  anno di  produzione,  distribuito  in  maniera  non
uniforme su tre livelli  di  grandezza: la zona più ampia è quella di  Dimaro,  dove le
ASUC hanno registrato 17.000-18.000 metri cubi di schianti, pari a 5-7 anni si utilizzo.
Fa sapere che più di un terzo del legname schiantato a Dimaro è stato venduto ed è
accatastato lungo la strada che porta a campo Carlo Magno; altra zona colpita è quella
del comune di Vermiglio, con 200.000 metri cubi di schianti, pari a poco più di un anno
di ripresa; aggiunge che questa zona non è mai stata colpita, almeno fino al 2014, da
schianti per fenomeni ventosi in quanto si trova in un'area riparata, ma nei successivi 5
anni,  con le  nevicate  e  le  folate  di  vento si  sono registrati  12-15.000 metri  cubi  di
schianti  all'anno  e  ciò  fa  pensare  ad  una  normalizzazione  di  fenomeni  un  tempo
considerati eccezionali. Riferisce di altri enti in cui si sono verificati 4.000-5.000 metri
cubi di schianti, quantità in sé non elevata, ma notevole rispetto alla loro loro ripresa
annua. Riporta il caso della Consortela Garbela con 4.000 metri cubi di schianti, pari a
10 anni di utilizzo. Altre realtà - aggiunge - non sono state toccate dagli schianti, ma
ugualmente coinvolte dal fenomeno del calo del prezzo e dall'impossibilità di piazzare i
lotti assegnati sul mercato. Legato al problema degli schianti - informa - è quello dei
danni alla viabilità forestale, per un totale di più di un milione mezzo di euro di danni,
di  cui  una parte  affrontata  con interventi  di  somma urgenza  e  con lavori  del  corpo
forestale e dei bacini montani; residuano - prosegue - 1,2 milioni di euro, di cui due terzi
riguardano le arterie che conducono alle aree schiantate.

L'ing. Zanin conferma che la Val Rendena e il Trentino occidentali sono stati
colpiti in misura minore dall'evento e dei vari distretti forse quello di Tione è quello
maggiormente danneggiato sinora, con 200.000 metri cubi di schianti concentrati in due
aree. Al riguardo riferisce che il BIM del Chiese, dove si registrano 60-70.000 metri
cubi di schianti, ha assunto la funzione di capofila rispetto alle ASUC per programmare
e  realizzare  interventi  di  stoccaggio  in  piazzali  già  esistenti  e  per  l'affidamento  di
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incarichi a tecnici. Un'altra porzione interessata - fa sapere - è quella della destra Sarca,
quindi le valli che scendono dall'Adamello fino a alla Val Genova), con 60-70.000 metri
cubi di schianti; in questa zona - aggiunge - è stata particolarmente danneggiata la rete
sentieristica: nel momento in cui si forma notevole accumulo nella Val di Genova si
blocca tutte la sentieristica e i chilometri direttamente e direttamente interessati sono
molti. Spiega che a Campo Carlo Magno vi sono ampie zone schiantate, dove 10.000
metri cubi di legname sono già stati venduti e 7.000 metri cubi sono stati portati fuori
dal bosco. Complessivamente - conclude - si tratta di 200.000 metri cubi di legname,
pari  a  due  terzi  della  ripresa,  che  sono molti  considerata  la  difficile  situazione  del
mercato in conseguenza dei pesanti effetti degli schianti nel Trentino orientale. Quanto
al piano di azione per la viabilità, fa sapere che in sede di variazione di bilancio è stata
operata un'assegnazione straordinaria dei fondi da destinare agli interventi del servizio
forestale e tutti i distretti stanno già progettando per realizzare nuove strutture secondo
le indicazioni contenute nel piano di azione.

Il Presidente suggerisce alla Commissione di fermarsi, nel ritorno, a Campo
Carlo Magno.

Il sindaco  Lazzaroni desidera evidenziare alcuni aspetti che attengono alla
ricostruzione. Al paese di Dimaro - sottolinea - non mancava nulla prima della frana e
togliere il campeggio, apparentemente, non cambierà alcunché ma, sicuramente, la sua
assenza peserà su altre attività commerciali in termini di calo dell'indotto, perché ogni
ospite del campeggio usufruiva anche di altri  servizi;  sarà necessario,  a suo avviso,
trovare una nuova collocazione per il campeggio in Val di Sole e comunque fare un
ragionamento  complessivo  per  sopperire  alla  diminuzione  di  presenze  turistiche;
dovranno - rimarca - essere riattivati, perché di grande importanza, il centro rafting e la
struttura che accoglie la squadra del Napoli. Fa presente che a Dimaro, a differenza che
nel  resto  del  Trentino,  il  patrimonio  edilizio  è  stato  particolarmente  colpito  e  ciò
richiede uno sforzo particolare per trovare una soluzione per coloro che hanno visto
completamente distrutta o comunque resa inservibile la propria abitazione e ciò sia che
si tratti  di  prima casa che di seconda abitazione.  Chiede che sia prestata particolare
attenzione a tale aspetto, in quanto la zona di via Gole non deve rimanere per sempre
segnata dall'evento.

Il consigliere  Rossi osserva che rispetto alla situazione di Moena, dove i
danni al patrimonio immobiliare hanno riguardato per la maggior parte beni destinati
all'esercizio  di  attività  economiche  (con  conseguente  maggior  indennizzo),  qui  la
situazione è diversa e perciò il tipo di criterio adottato per quella situazione va adeguato
in questo caso. Osserva che anche rispetto alla zona di Pinè, l'esperienza di Moena ha
confermato  che  ogni  evento  calamitoso  impatta  in  maniera  differente  e  giustifica
l'adozione  di  criteri  di  indennizzo  diverso.  Rileva  che  l'eventuale  abbandono  delle
proprietà danneggiate a Dimaro rappresenterebbe un vero problema.
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Il sindaco Lazzaroni osserva che la seconda casa rappresenta normalmente
un investimento e quindi è più difficile che si spendano dei soldi per il suo ripristino.

Il  Presidente pensa che nessuno sia contrario a migliorare la situazione di
chi ha avuto un danno alla propria abitazione, il problema è delicato nella misura in cui
si differenzia tra la posizione dei proprietari di prima abitazione, a cui si riconosce il 75
per  cento  del  danno,  e  i  proprietari  di  seconda  casa,  a  cui  invece  è  riservato  un
indennizzo di molto inferiore. Ritiene che ogni caso ha le sue peculiarità e debba essere
valutato in maniera a sé stante.

Il consigliere Rossi sottolinea la centralità di questo aspetto su cui si dovrà
lavorare.

Il consigliere De Godenz chiede se il centro rafting dovrà essere spostato.

Il sindaco Lazzaroni risponde evidenziando che la struttura è posta in zona
gialla, per cui già ora si può accedere in orario diurno e che delocalizzazioni, al di là del
camping sito  in  zona rossa,  non ce ne saranno.  Rispondendo al  consigliere  Cia che
chiede  informazioni  sull'individuazione  di  una  nuova  area  per  il  campeggio  per  la
prossima stagione, chiarisce che è necessaria l'individuazione di area a ciò destinata dal
PRG e quindi tenendo conto della progettualità generale. Fa sapere che sono al vaglio
alcune ipotesi, ma ritiene ancora prematuro fare delle proposte. Rimarca che il camping
Dolomiti  rappresentava  un'eccellenza,  vantava  una  clientela  internazionale,  di  alto
livello, perciò sarà molto difficile da rimpiazzare.

Il consigliere Cia chiede informazioni riguardo l'area wellness del camping
e suggerisce un'azione sinergica con il Comune di Malè, il quale possiede una piscina
predisposta anche come area benessere.

Il  sindaco  Lazzaroni conferma  che  già  esiste  una  convenzione  con  la
struttura  di  Malè  che  sarà  ulteriormente  rafforzata  e  non  esclude  che  possa  essere
attivata qualche ulteriore iniziativa al riguardo.

Il consigliere  Marini chiede, rivolgendosi al consigliere Rossi, quali siano
stati nel passato i criteri seguiti per finanziare la costruzione di opere delocalizzate.

Il consigliere  Rossi risponde che i criteri  sono fissati con provvedimento
della Giunta provinciale e anche in tal caso ricorda di aver chiesto alla nuova Giunta
provinciale  di  considerare  con  particolare  attenzione  questo  aspetto.  Tra  i  criteri  -
riferisce  -  si  parlava,  già  nell'immediatezza  dell'evento,  di  considerare  sia  il  valore
economico della struttura che l'indotto.

(La seduta è sospesa dalle 12.56 alle 14.45. Alle 14.45 lasciano la seduta i
consiglieri Cia, De Godenz e Guglielmi).
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La Commissione si ritrova alle ore 15.07 sul primo tornate della strada che
porta in direzione Costa Rotian e poi prosegue lungo la strada.

La Commissione si ritrova alle ore 15.29 a Costa di Rotian per visionare, al
di la di  una transenna,  un ponte inagibile  sul Rio Rotian che conduce a  delle case.
Partecipa il signor Alberto Stanchina, custode forestale del Comune di Mezzana.

(Alle 15.13 lascia la seduta la consigliera Ferrari).

Il dott. Casonato spiega che il ripristino del ponte di Costa Rotian è costato
circa 270.000 euro.

Il  Presidente indica  la  zona  interessata,  dando  conto  della  costruzione
all'inizio  degli  anni  Settanta  di  alcune  case  e  della  strada  a  lungo  bloccata  per
raggiungerle.

L'ing. Casonato fa presente che si tratta per lo più di seconde case.

La  Commissione  si  ferma  presso  un  piazzale  di  deposito  di  legname,
presente lungo la strada.

Il signor Stanchina spiega le difficoltà riscontrate nel recupero del legname
e indica alla Commissione la zona che è stata maggiormente interessata dagli schianti
sulla montagna soprastante il piazzale, che fa parte di una striscia di schianti che da
Campo Carlo Magno prosegue in direzione Darè.

Il  dott.  Zanin, rispondendo  ad  una  domanda  del  consigliere  Marini sul
tempo in cui  può restare  esposto in  piazzale  il  legname,  fa presente che quello qui
stoccato  è  già  stato  venduto  e  comunque  se  il  legname  viene  scortecciato  ha  una
maggiore  resistenza;  è  importante  per  una  buona  conservazione  della  materiale  -
conclude - che vi sia il giusto grado di umidità, perciò la legna deve essere inumidita.
Aggiunge che più di 400.000 metri cubi di legname sono stati avviati alla lavorazione e
saranno a breve trasportati in segheria.

Il  Presidente ringrazia tutti i partecipanti al sopralluogo e chiude la seduta
alle ore 15.40.

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

CM/ea
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