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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  POMERIDIANA
N.  7  DI  DATA  20  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:
- Consorzio dei Comuni del Bacino imbrifero montano del Chiese;
- Libera associazione dei custodi forestali del Trentino,

Associazione selvicoltori trentini;
- Fondazione Mach,

Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del CNR;
- Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino,

Parco naturale Adamello Brenta,
Parco nazionale dello Stelvio - Trentino;

- Università degli Studi di Trento - Facoltà di ingegneria:
Aronne Armanini, professore ordinario di idraulica,
Dino Zardi, professore ordinario di meteorologia e climatologia,
Marco Ciolli, professore aggregato di ecologia applicata;

- Associazioni di tutela ambientale:
CIPRA,
FAI,
Italia nostra,
Legambiente,
Mountain Wilderness,
Nimby Trentino;

2. approvazione del processo verbale della seduta del 24 gennaio 2019;

3. varie ed eventuali.
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Il  Presidente apre  la  seduta  alle  ore  14.38.  Sono  presenti  i  consiglieri
Manica,  Cavada,  Coppola,  De  Godenz,  Gottardi,  Guglielmi,  Leonardi  e  Marini.  Il
consigliere  Cia  ha  comunicato  l'assenza.  Per  il  servizio  assistenza  aula  e  organi
assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano  inoltre  il  dott.  Mauro  Confalonieri,  direttore  dell'ufficio
amministrazione e lavori forestali del servizio foreste e fauna; per la direzione generale
della Provincia, la dott.ssa Lorenza Tomaselli, direttore dell'ufficio affari amministrativi
e contabili, e il signor Matteo Previdi.

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:
- Consorzio dei Comuni del Bacino imbrifero montano del Chiese.

Il  Presidente introduce il  punto 1 dell'ordine del giorno e accoglie  per il
Consorzio  dei  Comuni  del  Bacino  imbrifero  montano  del  Chiese  il  dott.  Severino
Papaleoni, presidente, e il dott. Andrea Bagattini.

Il  dott.  Papaleoni,  ringraziata  la  Commissione  per  l'invito,  spiega  che  il
Consorzio dei comuni del BIM del Chiese comprende sette comuni e si occupa, tra i
vari servizi, del "Progetto legno", per il taglio, l'allestimento e la vendita del legname;
nato nel 2010 attraverso una convenzione tra BIM e comuni, - spiega - tale progetto ha
avuto  alterne  vicende  ma  nel  2018,  dopo l'evento  del  maltempo,  si  è  cominciato  a
riflettere  sulle  opportunità  che esso poteva  offrire  rivalutando l'idea di  una gestione
unitaria dell'emergenza schianti, che nella zone dal Chiese ha interessato circa 65.000
metri  cubi  di  legname,  distribuiti  in  piccole  aree  disseminate  in  più  valli,  con ovvi
problemi di gestione.  Informa che dopo vari  incontri,  cui hanno partecipato imprese
locali e anche l'assessore Failoni in ragione della competenza in materia di artigianato,
si  è  giunti  alla  convenzione  -  oggi  presentata  alla  Commissione  -  per  la  gestione
dell'emergenza schianti che vede il BIM del Chiese come capofila ed è stata sottoscritta
da sei comuni, non ha aderito il comune di Sella Giudicarie, e dalle ASUC di Agrone,
Por  e  Darzo.  Sul  piano operativo  -  spiega  -  ad  ora è  stata  messa  a  disposizione  in
comodato gratuito un'area a sud del comune di Condino per lo stoccaggio del legname
ed è stata svolta la procedura, condotta dal BIM del Chiese quale ente capofila della
convenzione,  per  l'affidamento  di  un incarico  di  consulenza  e  gestione  del  progetto
"Emergenza  schianti"  conclusosi  con  l'aggiudicazione  definitiva  al  dott.  Bagattini.
Aggiunge che comincia ora la fase di contatto con le aziende cui seguirà l'assegnazione
delle  lavorazioni;  con  riferimento  a  tale  fase  segnala  l'accordo,  una  sorta  di  "patto
territoriale", sottoscritto tra segherie e aziende forestali affinché il legname sia immesso
sul mercato in misura adeguata a consentirne l'assorbimento. Accenna in conclusione
all'utilizzo del cippato, che può essere destinato in parte al teleriscaldamento di zona.

(Alle ore 14.43 entra il consigliere Rossi).
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Il dott.  Bagattini segnala l'articolo 11 della convenzione relativo al riparto
dei proventi della vendita del legname e che consente al BIM di anticipare i ricavi netti
attesi dalla vendita del materiale legnoso agli enti convenzionati in base alla rispettiva
percentuale di partecipazione. Evidenzia l'importanza di tale passaggio che sopperisce
all'impossibilità di lavorare contemporaneamente su sei comuni e tre ASUC assicurando
alle stesse un'anticipazione di liquidità;  a questo scopo il BIM utilizza i sovracanoni
introitati  a norma della legge n. 959 del 27 dicembre 1953 e al termine del triennio
effettuerà un conguaglio tenendo conto della massa legnosa effettivamente conferita dai
singoli, anche aggiornando il coefficiente di riparto. Ricorda che nella Valle del Chiese
gli  schianti  ammontano  a  circa  60  mila  metri  cubi  sparsi  in  oltre  cento  aree,  ma
concentrate  principalmente  in  tre  zone che vedono assorbita  quasi  tutta  la  rispettiva
ripresa  per  un  periodo  considerevole,  con  conseguente  perdita  di  introiti  regolari.
Riporta,  quale  altra  questione  di  rilievo,  il  problema  della  viabilità  nelle  zone
danneggiate riferendo in particolare della Val Daone, interessata da circa 30 mila metri
cubi di schianti, in cui un intero versante è servito da una sola strada dalla manutenzione
onerosa  e  per  cui  si  pensa  all'ipotesi  di  utilizzo  di  una  teleferica,  previa  adeguata
valutazione costi benefici; altra emergenza di questo tipo riguarda una zona a monte di
Condino,  nel  comune  di  Borgo  Chiese,  un  versante  di  circa  tre  chilometri
completamente  brullo  e  che  in  futuro  potrebbe  essere  luogo  di  caduta  massi  con
problemi per gli abitati sottostanti e che fa riemergere la questione del rimboschimento.

Il Presidente chiede se sono state effettuate delle vendite.

Il dott. Bagattini informa che nelle zone di Condino e Ledro alcune vendite
si  sono  chiuse  ad  un  prezzo  di  75/76  euro  a  metro  cubo  per  il  legname  lavorato.
Aggiunge che al momento si è venduto il legname sul letto di caduta poiché gli appalti
relativi al legname lavorato costano di più a causa delle difficoltà logistiche; riporta che
il costo del trasporto incide circa il 30 per cento sul costo complessivo, in tempi normali
il costo di lavorazione è di 40-45 euro ma oggi ammonta a 50-55 euro a metro cubo. In
risposta al Presidente avvisa che la vendita sul letto di caduta va valutata attentamente
poiché  l'intenzione  è  sempre  stata  quella  di  tutelare  le  ditte  che  effettuano  la
lavorazione, settore storicamente debole. Ammette, comunque, che vi è consapevolezza
che in  alcune zone sarebbe economicamente  più  vantaggiosa  la  vendita  sul  letto  di
caduta.

Il consigliere Marini chiede per quale motivo il Comune di Sella Giudicarie
non abbia partecipato alla convenzione e quali ripercussioni abbia avuto tale scelta.

Il  dott.  Papaleoni informa  che  il  Comune  di  Sella  Giudicarie  ha  reagito
subito dopo l'evento in modo veloce e indipendente, contattando le poche ditte della
zona  e  fissando  con  loro  il  prezzo  della  vendita  sul  letto  di  caduta.  Non  ritiene,
comunque,  che questo possa nuocere alle  vendite  degli  enti  convenzionati  poiché la
scelta del Comune di Sella Giudicarie si è tradotta in una vendita diretta dei primi 7 mila
metri cubi a ditte che provvedono alla successiva vendita.
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Il Presidente ricorda che in altre zone tutte le vendite avvengono attraverso
la Camera di commercio e chiede quale sia la modalità scelta dal BIM.

Il dott.  Bagattini specifica che per  le vendite ci si è avvalsi in parte della
Camera di commercio e vi è l'idea di continuare se ciò non diventa eccessivamente
vincolante,  posto che fino ad una determinata soglia economica è possibile praticare
altre  strade.  Avvisa  che  occorre  valutare  quali  sono  le  richieste  del  mercato,
considerando che le leve di attrazione sono la convenienza o la possibilità di forniture
particolari.

Il  consigliere  Marini,  ricordato  che  il  M5S aveva espresso  delle  critiche
sull'impianto di teleriscaldamento di Valdaone, chiede informazioni circa la sostenibilità
del progetto in merito  al  fabbisogno e ai  costi  del legname.  Ricorda che l'ASUC di
Agrone è  stata  devastata  dalla  tempesta  Vaia e  chiede  per  quanti  anni  l'incasso del
legname venduto garantirà l'amministrazione di uso civico. Chiede, infine, in merito ai
danni provocati alla viabilità, se interverrà il BIM o i comuni separatamente.

Il dott.  Papaleoni risponde che il riassestamento delle strade forestali non
rientra nella convenzione,  ma è a carico dei comuni e rappresenta per gli stessi una
preoccupazione  a  fronte  dei  vari  riscontri  della  vendita  del  legname  sul  mercato.
Aggiunge che la medesima preoccupazione affligge anche le ASUC le quali non sono,
però,  proprietarie  di  strade.  Per  quanto  riguarda  il  teleriscaldamento,  spiega  che  i
comuni  di  Valdaone  e  Borgo  Chiese  sfruttano  l'acqua  calda  della  cartiera,  con  un
risparmio di circa 100 mila euro l'anno, utilizzando metano o cippato quando la cartiera
non è attiva.  Ricorda che l'impianto è attivo dal 20 gennaio in via sperimentale e la
ESCO, società di gestione in house del BIM, deve svolgere una valutazione dei bisogni,
dei costi di produzione e di trasporto.

Il Presidente chiede la quantità di metri cubi lavorati da segherie della valle.

Il dott.  Bagattini risponde che ammontano a circa 80 mila, di cui 60 mila
non da imballo.  Aggiunge che per quest'anno il  legno bianco ci  sarà,  ma già l'anno
prossimo il 90 per cento del legname, non più fresco, sarà destinato all'imballo ponendo
il problema di disponibilità di legname bianco e, quindi, delle nuove autorizzazioni al
taglio. In questo, sottolinea, occorre considerare la ripresa del legname con la quantità
schiantata e la valutazione degli introiti e ricorda, in particolare, il caso del comune di
Agrone, proprietario di zone con assenza di schianti.

Il  dott.  Papaleoni ricorda  che  con  il  "Progetto  legno"  si  voleva
professionalizzare le ditte locali e quindi si tendeva ad una fatturazione importante del
legname  lavorato,  ma  in  questa  situazione,  e  nell'eventualità  che  il  costo  della
lavorazione sia eccessivo, occorre considerare il costo del trasporto ed evitare eccessive
diseconomie.
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Il Presidente ringrazia gli auditi. 

Punto 3 dell'ordine del giorno: varie ed eventuali.

Il consigliere  Rossi chiede di interrompere temporaneamente le audizioni
per ricordare che, dopo la sua richiesta di poter lavorare in Commissione insieme al
governo provinciale, non ha ricevuto nessuna risposta dalla Giunta. La presenza degli
assessori  è sempre stata cortesia  e  prassi  -  continua -  anche se richiesta  da un solo
consigliere. Ritiene che i rapporti istituzionali siano il sale della democrazia e avvisa
che  se  durante  la  prossima  seduta  non  parteciperà  nessun  membro  della  Giunta  si
dimetterà.

Il  Presidente comunica  che  i  rappresentanti  della  Giunta  non  potranno
partecipare alle due prossime sedute di audizioni previste e che la prima data in cui
saranno disponibili è il 25 marzo.

Il consigliere  Rossi critica fortemente tale comportamento ricordando che
nella precedente legislatura il Governo provinciale faceva in modo di garantire sempre
la presenza di un assessore alle sedute delle commissioni.

Il consigliere Manica, concorde con il consigliere Rossi, rammenta che più
volte la Commissione ha potuto continuare i propri lavori solo grazie alla presenza dei
componenti di minoranza, che anche oggi - sottolinea - garantiscono il numero legale.
Crede sia fondamentale garantire il lavoro di tutti gli organi, soprattutto nelle sedute
concordate un mese prima.

Il  consigliere  Marini,  unendosi  a  quanto  detto  dai  consiglieri  Rossi  e
Manica, ricorda di aver sempre potuto interloquire con un rappresentante della Giunta
nelle occasioni in cui partecipò a sedute quale firmatario di disegni di legge di iniziativa
popolare.

La consigliera Coppola si rende disponibile a sottoscrivere un'eventuale nota
della Commissione rivolta a chiedere la partecipazione degli assessori alle sedute.

Il  Presidente ribadisce di aver valutato delle possibilità di incontro con la
Giunta e che, a causa dei tanti impegni degli assessori, il primo giorno utile è risultato il
25 marzo.

Il consigliere Rossi sottolinea che tra i compiti degli assessori rientra anche
la partecipazione alle sedute delle Commissioni. Ribadisce che il Consiglio ha deciso di
creare  una  Commissione  speciale  di  cui  la  Giunta  dovrebbe  essere  l'interlocutore
principale ma che, fino ad ora, i suoi rappresentanti non sono mai intervenuti.
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Il consigliere De Godenz ritiene a sua volta che non sia normale l'assenza di
gran parte dei rappresentanti della maggioranza e rileva che, in passato, in una simile
situazione le minoranze avrebbero lasciato la seduta.

Il Presidente, nel concludere la questione, ribadisce che farà il possibile per
assicurare  la  presenza  della  Giunta  e  dei  componenti  di  maggioranza,  arrivando,  se
necessario, ad abbandonare la seduta.

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:
- Libera associazione dei custodi forestali del Trentino,

Associazione selvicoltori trentini;
- Fondazione Mach,

Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del CNR;
- Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino,

Parco naturale Adamello Brenta.

Il Presidente riprende le audizioni e accoglie:
- per la Libera associazione dei custodi forestali del Trentino: il dott. Mauro Colaone,

presidente,  la  dott.ssa  Martina  Loss,  segretario,  e  il  signor  Mirko  Giacomuzzi,
consigliere;

- per l'Associazione selvicoltori trentini: il signor Stefano Schir, presidente e custode
forestale, e la signora Sara Rigoni, custode forestale membro del direttivo.

Il dott.  Colaone spiega che l'associazione, che non ha scopo di lucro e si
sostiene con le quote associative e con il ricavato dell'istruttoria per i contributi europei,
rappresenta  120 proprietari  privati  di  boschi,  per  un  totale  di  oltre  6  mila  ettari  di
superficie forestale ed è la maggiore delle quattro associazioni operative in provincia di
Trento. Evidenzia che il valore ambientale e paesaggistico dei boschi privati è notevole
e produce circa 100 mila dei 350 mila metri cubi di legname del territorio provinciale.
Considera che i danni del ciclone Vaia ammontano a circa 100 mila metri cubi, anche se
è in corso la raccolta dati nei territori interessati, in particolare la zona del Primiero e
della Valsugana mentre il territorio della Regola di Predazzo ha avuto un percorso a
parte.  Riferisce  che  l'associazione  condivide  l'approccio  della  Provincia,  il  piano
d'azione e le ordinanze di fine dicembre nonché, per quanto riguarda i boschi privati,
l'indicazione  di  poter  considerare  come  "soggetti  attuativi"  anche  le  associazioni  di
proprietari  forestali  privati,  la raccomandazione  di sviluppare forme di  aggregazione
avvalendosi di un libero professionista forestale per l'assistenza tecnica e la possibilità
di sostenere i proprietari forestali con un premio a metro cubo. Osserva però che alle
associazioni manca un riferimento giuridico normativo che dia certezza all'operato delle
associazioni di proprietari forestali come accade con i produttori agricoli e manca una
strategia  di  promozione  e  sostegno  dell'associazionismo  forestale,  per  cui  chiede  al
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governo provinciale di valutare la possibilità di sostenere le associazioni di proprietari
perché possano potersi avvalersi di un professionista,

(Alle ore 15.40 entrano la consigliera Dalzocchio e il consigliere Paoli, ai
sensi dell'articolo 46 del regolamento interno).

La consigliera Coppola chiede se l'assistenza tecnico professionale auspicata
sia da riferirsi solo al post tempesta Vaia o in generale.

Il dott.  Colaone ritiene sia opportuna in generale, anche se attualmente ne
aumenta l'interesse.

La dott.ssa Loss, in risposta alla consigliera Coppola, specifica che i comuni
possono disporre dell'assistenza tecnica del custode forestale a differenza del privato
che deve rivolgersi ad un tecnico forestale abilitato sia per le operazioni di cantiere sia
per la vendita. Nel caso specifico dei danni da maltempo ( in cui non si sa se il prezzo
del legname coprirà i costi di esbosco e lavorazione) il ruolo del tecnico è fondamentale
e complesso

Il dott. Colaone evidenzia che i custodi forestali prestano assistenza tecnica
anche ai privati, sia per i boschi che per l'agricolo, ma ci sono situazioni in cui i privati
possiedono poco più di un ettaro e, a volte, non ne conoscono i confini.

Il  signor  Giacomuzzi aggiunge  che  in  Val  di  Fiemme  ci  sono  poche
proprietà private e a causa della scarsa resa si riscontra disaffezione e incuria da parte
dei  proprietari  e  dubita  che  questi,  in  assenza  di  un  intervento  della  Provincia,  si
impegneranno  a  ripristinare  il  territorio,  con  un  possibile  danno  d'immagine  per  il
turismo trentino. Sarebbe dunque opportuno che la Provincia prevedesse un contributo
per l'esbosco.

Il  consigliere  De Godenz chiede l'estensione della  rete  stradale  privata  e
quanti danni abbia prodotto Vaia su di essa.

Il dott.  Colaone non può rispondere con esattezza poiché sui terreni privati
spesso  passano  strade  comunali  o  frazionali.  Osserva  che  il  piano  della  Provincia
richiama il comune di riferimento che a volte deve intervenire in dispute fra proprietari.
Afferma che non si tratta di un problema da mettere in evidenza perché risultano pochi
casi.

Anche il signor Schir afferma che spesso strade a uso pubblico si trovano su
suolo privato e il comune dovrebbe provvedere al loro ripristino. Ricorda che negli anni
scorsi si è discusso della riduzione dei custodi forestali mentre ora si sta pensando di
assumere custodi forestali a tempo determinato, per tre anni, per gestire l'emergenza del
ciclone Vaia. Osserva che la Provincia possiede molti strumenti di rilievo e riterrebbe
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opportuna la condivisione dei dati relativi alla quantificazione degli schianti. In passato
ha  notato  che  in  alcuni  casi  la  stima  si  avvicinava  al  reale  ma  in  molti  altri  la
misurazione finale presentava grandi discrepanze. Chiede che la documentazione venga
messa a disposizione dei singoli comuni e dei privati. In ultimo si chiede se entro il 15
settembre  il  Trentino  sarà  in  grado di  concludere  riassetto  dei  boschi  e  per  quanto
riguarda i selvicoltori già preannuncia che non sarà possibile.

Il  Presidente chiede  se  la  data  del  15  settembre  faccia  riferimento  al
legname o alle strade.

Il signor  Schir risponde che la data fa riferimento alla pulizia dei boschi;
presume che entro quella data l'ente pubblico non riuscirà ad effettuare gli interventi sui
boschi di sua proprietà e ancor meno ci riusciranno i privati. Dipinge uno scenario assai
problematico a causa di probabili  alterazioni dei prezzi di mercato,  dei parassiti  che
attaccheranno anche le piante in piedi, delle numerose difficoltà di gestione dei comuni
che invece avrebbero bisogno di strumenti  rapidi e flessibili,  della speculazione che
potrebbe colpire il legname locale e di segherie estere cui potrebbe essere affidato il
lavoro dei prossimi decenni. Infine, rileva il problema della ripulitura delle strade e dei
boscaioli improvvisati che rischiano incidenti e per cui auspica l'organizzazione di corsi
di formazione.

Il  Presidente informa  che  la  Provincia  ha  attivato  dei  corsi,  la  scorsa
settimana,  che  contano  già  numerosi  iscritti.  Propone  di  farsi  da  portavoce  per  la
richiesta relativa alla formazione.

Il  signor  Schir aggiunge che  aiutare  il  privato  significa  anche  aiutarlo  a
capire i  confini  della  proprietà  e nella gestione.  Riferisce che pare che molti  privati
vogliano  associarsi,  ma  auspica  interventi  generali  indipendentemente  dal  carattere
pubblico o privato della proprietà. Sottolinea la necessità di sostenere la filiera locale ad
esempio  con un premio,  anche  se non sa quanto  possa  essere  fattibile.  Riguardo il
cippato,  sottolinea  che  solo  dopo la  rimozione  del  legname  sarà  possibile  fare  una
quantificazione delle presenze su suolo pubblico e privato. Un altro aspetto importante
sono i piani economici di gestione aziendale. Considera che quelli appena iniziati hanno
ormai perso validità e si vorrebbe quindi avere certezze su come valutare il legname da
tempesta e come calcolare la futura produttività delle particelle, posto che i dati sono
globali ma non possono essere applicati automaticamente in modo globale al territorio.

La signora  Rigoni, riferendosi al Primiero e San Martino di Castrozza, si
sofferma sulla difficoltà registrate dai comuni nelle vendite del legname. Spiega che vi è
una gran varietà di situazioni, ma risulta molto importante il ruolo delle strade forestali
che devono essere a posto ( in particolare nel Primiero privo di piazzali di stoccaggio);
aggiunge che nel piano di azione della Provincia sono previste opere stradali ma finora
non sono state fatte, rileva che nel piano è stato tolto molto di quanto chiesto dai comuni
e che gli stessi interventi non sono stati fatti dalla Provincia.
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Il consigliere Marini ricorda brevemente l'esperienza del BIM del Chiese e
chiede se essa potrebbe essere riproposta in altre realtà.

Il signor  Schir informa che due comuni hanno manifestato l'intenzione di
unirsi,  per  la  gestione  di  1000  metri  cubi  di  schianti,  ma  sono  preoccupati  perché
temono che l'asta vada deserta, con la possibilità che il legno perda le proprie proprietà
e venga destinato all'imballaggio. Teme che il prezzo dell'imballaggio subisca un crollo
fino a 30-35 euro.

Il  consigliere  Rossi chiede  ai  presenti  se,  in  precedenza,  siano  già  stati
ascoltati dalla Giunta provinciale.

Tutti  rispondono  in  modo  negativo  ad  eccezione  del  dott.  Colaone che
ricorda un incontro con il tavolo di lavoro per l'emergenza maltempo.

Il  consigliere  Marini chiede agli  auditi  se sarebbero disposti  a tornare in
Commissione in occasione di un incontro con un assessore.

Il  Presidente, in merito agli interventi di Provincia e comuni, consiglia ai
presenti di consultare bene il piano d'azione prodotto dalla Giunta provinciale.

La  signora  Rigoni afferma  di  conoscere  bene  il  piano e  che  per  quanto
riguarda  il  comune  è  presente  solo  una  riga  che  parla  dei  fondi  destinati  senza
specificare le modalità per ottenerli.

(Alle ore 16.35 entra il consigliere Guglielmi).

(Esce la dott.ssa Tomaselli).

Il Presidente accoglie i rappresentanti dell' Istituto per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree del CNR e il rappresentante della Fondazione Mach:
- phd dott. Martino Negri, ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche,
- phd dott. Gianni Picchi, ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche,
- ing. Andrea Polastri, ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche;
- dott. Damiano Gianelle, responsabile del dipartimento Agroecosistemi sostenibili e

biorisorse del Centro ricerca e innovazione della Fondazione Bruno Kessler.

Il dott.  Negri effettua una breve presentazione dell'Istituto che rappresenta
ed  introduce  il  tema  articolato,  secondo la  visione  olistica  proposta  nel  documento
consegnato alla Commissione,  nella trattazione dell'emergenza bosco, dell'emergenza
mercato della fase di post emergenza. Descrive le due proposte sulla qualità del legno
costituite da un monitoraggio in situ o con sistema di centraline e da un monitoraggio
speditivo basato su apparecchiature portatili.
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(Alle ore 16.38 esce la consigliera Dalzocchio).

Il dott.  Picchi informa che fra le diverse modalità di riutilizzo del legname
gli studi si concentrano principalmente su due modi che tengono conto, essenzialmente,
della pericolosità della fase di recupero e della necessità di agire velocemente poiché il
materiale  a  terra  si  degrada  rapidamente  a  causa di  funghi  e  insetti.  La risposta  ad
entrambe le problematiche - prosegue - consiste in processi di meccanizzazione svolti
da  macchine-processori  che  svolgono  l'ulteriore  funzione  di  scortecciatura,  utile  ad
evitare la diffusione di parassiti e infezioni. Prosegue nell'illustrare le slide consegnate
alla Commissione descrivendo l'utilizzo della teleferica e del verricello assistito.

(Alle ore ore 16.45 esce il consigliere Paoli).

Il dott.  Polastri illustra alcune idee per valorizzare il legno a chiusura della
filiera.  Spiega  che  nell'ambito  dell'attività  di  certificazione  delle  aziende  svolta  da
IVALSA emerge che il mercato richiede sempre di più sistemi sostenibili, cioè adatti
anche al riutilizzo, che utilizzino esclusivamente legno ed economicamente vantaggiosi.
Ritiene che da ciò potrebbe derivare un'opportunità di impiego della quantità di legno a
disposizione e che sarebbe interessante coinvolgere la maggior parte di raccoglitori sul
territorio  che  convoglino  il  legno  in  grandi  strutture,  come  succede  sempre  più
all'estero. Propone di utilizzare il legno non di altissima qualità per realizzare telai con
tavole diagonali per edilizia modulare e ne descrive brevemente le modalità e i vantaggi,
quali la sostenibilità, la rapidità di assemblaggio, il trasporto e la modularità.

(Alle ore 16.55 esce il consigliere Rossi).

Il dott. Negri conclude la presentazione descrivendo il caso di studio Shelter
relativo  alla  predisposizione  di  roto  balle  di  materiale  boschivo da  destinare  a  vari
utilizzi.

Il consigliere Marini chiede se per quanto illustrato siano previsti dei fondi.

Il dott. Polastri risponde negativamente.

Il dott.  Negri fornisce al consigliere Marini spiegazioni tecniche in merito
alle modalità con cui sono realizzati gli interventi tecnici illustrati.

(Esce il dott. Picchi).

Il dott.  Gianelle dopo una breve presentazione della sua attività riassume
quanto contenuto nelle osservazioni inviate alla Commissione.

Il consigliere  Cavada chiede chiarimenti e suggerimenti riguardo all'uso e
alle tipologie di paravalanghe su terreni con pendenza molto accentuata. Considerati i
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costi  elevati  di  queste  strutture  chiede  se  siano  meglio  quelle  in  legno  o  quelle  in
acciaio.

(Esce il dott. Previdi).

Il dott. Gianelle risponde che bisogna valutare tutti gli elementi presenti sul
territorio prima di effettuare una scelta.

Il  dott.  Negri aggiunge che  occorre valutare  il  tipo  di  legno e il  tipo  di
paravalanghe.

Il consigliere Cavada chiede se il larice ha durata maggiore dell'abete.

Il dott.  Negri risponde affermativamente e informa che esistono tecnologie
di trasformazione del legno che incrementano la sua durata.

Il  dott.  Polastri ricorda  che  i  paravalanghe  in  acciaio  hanno  bisogno  di
manutenzione che sono certificati per vent'anni di durata, ma in realtà non si quanto poi
rimangano sul territorio, mentre il legno marcisce.

Il  consigliere  De Godenz non concorda  sulla  durata  dei  paravalanghe  di
acciaio prospettata dal prof. Polastri.

Il Presidente ringrazia e congeda i rappresentanti della Fondazione Mach e
dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del CNR.

(Entrano l'assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli,
e l'ing. Raffaele  De Col, responsabile  dell'unità e missione strategica grandi opere e
ricostruzione).

Il Presidente ringrazia l'assessore Zanotelli per la partecipazione ed accoglie
i rappresentanti del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino e del Parco naturale
Adamello Brenta:
- dott. Silvio Grisotto, Presidente del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino,

dott. Vittorio Ducoli, direttore del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino;
- dott. Cristiano Trotter, direttore dell'ente Parco Adamello Brenta,

ing.  Massimo  Corradi,  direttore  dell'ufficio  tecnico  ambientale  dell'Ente  Parco
Adamello Brenta.

Il  dott.  Grisotto riassume le  osservazioni  presentate,  di  cui  il  Presidente
dispone la distribuzione. Stima in 530 mila euro la spesa per gli interventi di recupero e
di ripristino delle aree danneggiate (circa 2.600 euro al chilometro). Afferma che al pari
della conservazione è molto importante l'aspetto paesaggistico/ambientale. Auspica che
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l'ente parco Paneveggio sia inserito nella filiera delle ricostruzioni in modo da poter
offrire il proprio contributo dal punto di vista ecologico/ambientale.

L'assessore  Zanotelli ricorda che gli  enti  parco fanno parte  del  tavolo di
lavoro costituito a seguito dell'emergenza maltempo e in quella sede si è cominciato a
parlare  di  dei  danni  prodottisi  sui  sentieri.  Già  dalla  prossima  settimana,  prosegue,
saranno  stabilite  le  tempistiche  per  intervenire  in  questo  ambito  e  quantificare  il
contributo  economico.  Assicura  il  coinvolgimento,  come  in  passato,  dei  parchi  per
proseguire  sulla  strada  del  dialogo.  Tenere  alta  l'attenzione  e  la  collaborazione,
prosegue,  ha portato  e  porterà  frutti  concreti  anche per  le  aste  e  quanto  successo a
Grigno ne è la conferma. Afferma che il percorso impegnerà tutti nei prossimi anni e
che l'attenzione per la sicurezza sarà elevata non solo per quanto riguarda gli operatori,
ma anche per salvaguardare l'incolumità dei fruitori dei sentieri.

La  consigliera  Coppola dichiara  la  propria  soddisfazione  per  i  contenuti
dell'intervento del Presidente dell'ente Parco Paneveggio e si compiace dell'attenzione
prestata ai temi del ripristino del paesaggio e della tutela della fauna, che forse è passata
in secondo piano e rispetto alla quale sarebbe invece interessante capire quali specie
sono state danneggiate.

(Entra brevemente l'assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport
e turismo Roberto Failoni).

Anche il dott. Trotter illustra la nota di osservazioni depositata agli atti della
Commissione. Sottolinea che la massima attenzione dell'ente parco Adamello Brenta è
rivolta  al  patrimonio  sentieristico  rispetto  al  quale  si  stanno  catalogando  i  danni
suddividendoli a seconda della causa (vento, detriti, esondazioni ecc..). Ricorda che il
parco conta circa 900 km di sentieri iscritti a catasto cui si aggiungono ulteriori 90 km.
Con riferimento agli interventi informa che in primavera inizieranno gli interventi diretti
degli operai per il recupero dei sentieri a bassa quota. Condivide le affermazioni del
dott. Grisotto sull'opportunità di porre particolare attenzione al patrimonio naturalistico
in  genere  (faunistico  e  paesaggistico)  importante,  a  suo  dire,  al  pari  della  risorsa
boschiva.

(Alle ore 17.53 escono i consiglieri Gottardi e Guglielmi).

Il  dott.  Corradi aggiunge alcuni  dati  tecnici  e  fa  presente  la  necessità  di
posizionare sui sentieri la segnaletica di emergenza.

La consigliera Coppola chiede se oltre al posizionamento dell'indispensabile
segnaletica è prevista la presenza di figure che possano fornire assistenza ed indicazioni
ai fruitori dei sentieri e dei parchi.
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Il dott. Trotter assicura che il parco effettuerà azioni di informazioni in base
alle risorse attualmente disponibili.

(Escono l'assessore Zanotelli e il dott. Confalonieri).

Il  dott.  Ducoli informa  che  sono  previste  visite  guidate  didattiche  per  i
visitatori al fine di rendere noto nei dettagli quanto accaduto e spiegare le prospettive di
ripristino. Aggiunge inoltre che eventi di questo tipo potrebbero avere su alcune specie
della  fauna  conseguenze  anche  positive,  ad  esempio  l'apertura  di  radure.  Conclude
dicendo che sarà una sfida importante conoscere e capire quali e quanti siano state le
conseguenze dell'evento sulla fauna.

Il Presidente ringrazia e congeda i rappresentanti dei Parchi naturali.

Punto 3: varie ed eventuali.

I  consiglieri  Manica,  Coppola  e  De  Godenz criticano  l'assenza  dei
consiglieri di maggioranza durante la maggior parte dello svolgimento delle audizioni.
In particolare  la  consigliera  Coppola reputa scandaloso lo  svolgimento  della  seduta,
dichiarando di rimanere esclusivamente per senso di responsabilità e chiede, pro futuro,
che  ciascun  consigliere  si  assuma  la  responsabilità  di  rimanere  fino  alla  fine  della
seduta. Il consigliere  De Godenz, premesso che seguirà la seduta della Commissione
fino al termine, dichiara che in futuro, stanti le medesime circostanze, si allontanerà per
primo  dalla  sala.  Il  consigliere  Manica sottolinea  che  durante  tutta  la  seduta  si  è
registrata  la  presenza  al  massimo  di  due  o  tre  consiglieri  di  maggioranza  e  che
l'immagine che traspare all'esterno è assolutamente negativa.

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:
- Università degli Studi di Trento - Facoltà di ingegneria:

Aronne Armanini, professore ordinario di idraulica,
Dino Zardi, professore ordinario di meteorologia e climatologia,
Marco Ciolli, professore aggregato di ecologia applicata;

- Associazioni di tutela ambientale:
CIPRA,
Mountain Wilderness.

Il Presidente accoglie:
- Aronne Armanini, professore ordinario di idraulica presso l'Università di Trento -

facoltà di ingegneria,
- Dino Zardi, professore ordinario di meteorologia e climatologia presso l'Università

di Trento - facoltà di ingegneria,

- 95 -



XVI legislatura Consiglio della Provincia autonoma di Trento

20 febbraio 2019 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

- Marco  Ciolli,  professore  aggregato  di  ecologia  applicata  presso  l'Università  di
Trento - facoltà di ingegneria.

Il  prof.  Zardi specifica  che  la  situazione  meteorologica  verificatasi  ad
ottobre 2019 rientra nelle situazioni tipiche delle perturbazioni autunnali, ma che una
serie di circostanze l'ha resa particolarmente intensa. Spiega che la superficie del mare
particolarmente calda in quel periodo ha permesso una produzione di vapore acqueo
maggiore  con  conseguente  aumento  delle  precipitazioni.  Elemento  peggiorativo,
prosegue, è stato il vortice depressionario sul golfo di Genova che ha sviluppato un forte
vento  di  scirocco  generando  un  fenomeno  paragonabile  al  meccanismo  del  ciclone
tropicale. Certamente, afferma, le circostanze verificatesi ad ottobre sono state inusuali
per una perturbazione autunnale.

Il  prof.  Armanini spiega  che  gli  effetti  sui  corsi  d'acqua  non sono stati
l'elemento peggiore,  ma occorre considerare che il  fenomeno si ripeterà con sempre
maggiore intensità e determinerà movimenti del suolo oltre a quelli dell'acqua. Spiega
che la perturbazione concentrata in un periodo ha causato il movimento di tutta l'acqua,
anche quella caduta precedentemente, con carichi enormi di detriti scaricati a grande
velocità.  Aggiunge  che  i  fenomeni  sono noti  da  tempo,  ma  studi  sul  cambiamento
climatico evidenziano che questi verranno sempre più accentuati  per frequenza e per
intensità. Pur riconoscendo che la Provincia di Trento è all'avanguardia nelle opere di
protezione civile, consiglia di dotarsi di maggiori strumenti di prevenzione in previsione
dell'aumento di tali fenomeni.

Il Presidente ricorda l'impressionante velocità dei corsi d'acqua nei giorni di
maltempo.

Il  prof.  Armanini spiega  che la  velocità  è  data  dalla  enorme quantità  di
materiale  trasportato;  aggiunge che  il  fiume  sembra  abbia  più  portata,  ma  in  realtà
questa  è  dovuta  alla  quantità  di  materiale  che  fa  alzare  il  fondo  rendendolo  più
compresso.

Il prof.  Ciolli informa che il Trentino non ha mai avuto così tante foreste
come adesso e che l'estensione dell'area boschiva, oltre il 65 per cento del territorio, era
tale prima dell'anno mille.  Nel Primiero,  per esempio,  la massa legnosa presente sul
territorio è raddoppiata rispetto agli anni Cinquanta. Spiega che la foresta ha svolto un
ruolo  di  ancora  di  salvezza  e  da  un punto  di  vista  ambientale  non è  stata  distrutta
nonostante molti alberi abbattuti e le perdite economiche, ma ha svolto il proprio dovere
tamponando una situazione pericolosa che avrebbe avuto effetti ben più gravi nel caso
di aree adibite a pascolo come era nei decenni passati. Ricorda che fenomeni simili alla
tempesta Vaia erano già accaduti, ad esempio in Val Cadino, ma in ottobre il fenomeno
si  è  verificato  in  maniera  estrema  facendo  cadere  anche  piante  fra  le  più  robuste.
Considera che dalla tempesta Vaia è emerso il valore paesaggistico del bosco, il valore
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dell'ambiente al di là del valore del legname, collegato all'immagine del Trentino come
ambiente incontaminato.

Il prof.  Armanini aggiunge che le raffiche di vento determinano la caduta
dell'acqua dagli alberi portando al suolo una maggiore quantità d'acqua; la pianta che
cade, inoltre, crea un dissesto che fa scorrere l'acqua più velocemente.

Il consigliere De Godenz chiede se si possono fare previsioni temporali sulla
cadenza di tali fenomeni e, riferendosi alla causalità "meno piante più deflusso d'acqua"
domanda se i pascoli indeboliscono le aree su cui si trovano e infine se i fenomeni di
tempesta tendono a riprodursi negli stessi posti.

Il prof.  Armanini risponde che la ripetizione di fenomeni di questo genere
nella stessa area si  presenta statisticamente una volta tra i  cinquanta e i  cento anni.
Avverte che però può ripetersi in altri luoghi. Per quanto riguarda la strategia bosco
pascolo  consiglia  di  analizzare  attentamente  la  storia  geologica  del  terreno  per  poi
decidere la strategia di prevenzione da adottare.

Il  prof.  Ciolli afferma che la distribuzione dei pascoli  e delle foreste sul
territorio trentino evidenzia il  fatto che tali  fenomeni,  almeno fino ad ora, non sono
avvenuti frequentemente. Ciò non toglie, prosegue, che in futuro le cose non cambino.

Il  prof.  Zardi informa  che  l'evento  verificatosi  nell'ottobre  2018  non  è
dissimile da quello verificatosi nel 1966 con la differenza che ad ottobre si è verificata
una pausa delle precipitazioni di un giorno che ha permesso il flusso laminare. Osserva
che dagli  anni Sessanta molti  sono stati  gli  interventi  sul territorio,  ma che il  clima
cambia rapidamente e questo dovrebbe far riflettere e portare ad una revisione dei criteri
per affrontare tali emergenze.

Il  consigliere  Marini dichiara  che  tali  affermazioni  confermano  le
preoccupazioni  sulle  conseguenze  dei  cambiamenti  climatici  che,  insieme  alla
consigliera  Coppola,  aveva sottoposto al  Consiglio  in occasione dell'istituzione della
commissione, ma che non sono state accolte; chiede se sarebbe utile predisporre una
strategia sul tema anche a livello provinciale/regionale e come si potrebbe procedere.
Accenna inoltre al tema dell'acqua e delle infrastrutture per gestirla: chiede cosa si possa
fare in Trentino per rafforzare gli investimenti per le infrastrutture verdi. Relativamente
ai  cambiamenti  climatici  chiede  come si  possa  costruire  una  politica  consapevole  e
interessante per la stampa.

Il  dott.  Zardi afferma  che  sulla  valutazione  degli  effetti  del  clima  la
Provincia di Trento alcune volte si è rivelata più avanzata di altre realtà, anche se non
tutte  le  misure  sono  state  attuate.  Sottolinea  ulteriormente  l'importanza  della
prevenzione,  poiché la situazione climatica non è normale (l'attuale  fase primaverile
verrà probabilmente seguita da una fase di freddo tardivo con conseguenti gelate e danni
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per  l'agricoltura)  e conclude  che le  soluzioni  per la  gestione  del  cambiamento  sono
diverse, ma spetta alla politica individuarle.

Il prof. Armanini è dell'idea che una strategia climatica sia efficace solo su
scala globale. Spiega che se il clima varia anche di poco in dieci anni la natura risponde
in maniera molto varia, soprattutto in montagna. Ritiene che siano indicati strumenti di
difesa forte ma a basso impatto ambientale, cioè reversibili e non impattanti, più diffusi
e meglio inseriti  nel paesaggio. A livello provinciale ritiene si debba proseguire con
interventi  di messa in sicurezza a basso impatto e si debba puntare sulla formazione
delle persone.

La consigliera Coppola ritiene importante promuovere azioni per la mobilità
sostenibile  e lavorare molto sul tema del  raffreddamento/riscaldamento degli  edifici.
Apprezza  in  particolar  modo le  affermazioni  del  prof.  Ciolli  che descrive la  foresta
coma un'entità viva che ha svolto, anche in occasione della calamità dell'ottobre 2018, il
suo compito di preservazione del territorio trentino.

Il consigliere  De Godenz aggiunge che quest'anno sulle Alpi si sono avute
nevicate eccezionali.

Il  prof.  Zardi spiega  che  i  singoli  episodi  non  sono  significativi  e  che
nonostante  fenomeni  nevosi  o  di  freddo intenso è  innegabile  un innalzamento  delle
temperature.

Il prof. Ciolli condivide la necessità di una strategia globale sul clima, ma 
sottolinea l'importanza dell'impegno dei singoli e soprattutto afferma che occorre capire 
il valore dell'ecosistema, per preservarlo.

Il  prof.  Zardi avvisa  circa  le  ricadute  meno  evidenti  del  cambiamento
climatico, quali il tempo secco, l'aumento delle polveri sottili con effetti sulla salute, in
particolare  di  bambini  e  anziani.  Con  specifico  riferimento  al  legname  avvisa  del
pericolo  che  si  radichino  sul  territorio  specie  xilofaghe  che  potrebbero  intaccare  la
foresta  viva.  Altro  problema  riguarda  l'acqua,  della  cui  disponibilità  non  vi  è  più
certezza, e il modo con cui conservarla.

Il  prof.  Ciolli ricorda  infine  il  tema  delle  specie  alloctone  che  trovano
ambiente  ottimale  diffondendosi.  Conclude  affermando che è  comunque impossibile
prevedere tutto e sottolinea nuovamente il valore d formazione.

(Esce l'ing. De Col).

Il  Presidente ringrazia e congeda i professori dell'Università di Trento ed
accoglie i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale invitate in audizione:
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- il  signor  Luigi  Casanova,  vicepresidente  della  Commissione  internazionale
protezione delle Alpi (CIPRA);

- il  signor  Marco  Tessadri,  referente  per  il  Trentino  Alto  Adige  di Mountain
Wilderness.

Il signor Casanova, premettendo di parlare a nome di tutte le associazioni di
tutela  ambientale  invitate,  legge  una  nota  di  osservazioni  depositata  agli  atti  della
Commissione.

(Alle ore 19.20 esce il consigliere Manica).

Il consigliere De Godenz apprezza le osservazioni del signor Casanova e le
considera  in  parte  condivisibili.  Aggiunge  che  nelle  stazioni  forestali  necessita  più
personale  specializzato  e  meno  personale  con  mansioni  di  controllo  di  polizia.  E'
d'accordo sul fatto che in alta quota sia giusto migliorare le infrastrutture esistenti e non
crearne ulteriori. Chiede attenzione nel ripristino degli impianti di risalita e cautela nel
creare zone di pascolo.

Il  signor  Casanova concorda  sull'argomento  sorveglianza  e  vigilanza  da
parte del personale forestale introdotto dal consigliere De Godenz ed aggiunge che per i
dipendenti  forestali  serve  più  formazione  tecnica  ed  una  regìa  unica  che  disponga
direttive uniformi su tutto il territorio provinciale. Sul tema del deposito del legname
recuperato su piazzali esprime preoccupazione per il loro deperimento durante i mesi
estivi. A suo parere bisogna venderlo al più presto. Per quanto riguarda il consumo del
suolo è favorevole al rimodernamento delle aree sciabili a patto che non venga intaccato
altro suolo.

Il signor Tessadri interviene per porre attenzione sull'importanza del rispetto
del  territorio,  soprattutto  nel  ripristino  delle  infrastrutture  sciistiche  e  turistiche,  per
mantenere il riconoscimento UNESCO.

Il  consigliere  Marini chiede  al  signor  Casanova  se  le  associazioni  che
rappresenta, relativamente al tema dei cambiamenti climatici, abbiano mai affrontato il
nodo delle strategie da definire per contrastarli e se, a livello nazionale, abbiano potuto
esprimere le loro idee.

La consigliera  Coppola si  chiede  come mai  la  Fondazione  Mach ritenga
assolutamente  necessaria  l'irrigazione  del  legname  recuperato  al  fine  della  sua
conservazione a differenza dell'opinione delle associazioni di tutela ambientale che la
sconsigliano suggerendo la vendita immediata del legname.

Il signor  Casanova spiega che in Svezia, in presenza di grandi laghi, non
sono necessarie grandi infrastrutture e i costi di gestione del legname sono minimi. In
Trentino in mancanza di grandi laghi sarebbe necessario dotarsi di costosi impianti di
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irrigazione. Aggiunge che a suo parere già da maggio prossimo, con le prime ondate di
caldo,  il  legname sarà attaccato  dai  parassiti  che lo  renderà  usufruibile  solo per  gli
imballaggi. Reputa quindi inutile e senza senso la spesa per impianti di irrigazione, pur
ammettendo che in linea di principio la Fondazione Mach ha in parte ragione, ma che le
condizioni  in  Trentino  non sono favorevoli  a  tali  soluzioni.  Risponde al  consigliere
Marini che da parte di CIPRA il tema dei cambiamenti climatici è affrontato da trenta
anni con grande attenzione.

Il Presidente in assenza di ulteriori interventi, congeda gli auditi e chiude la
seduta alle ore 19.58.

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

EL/ea/eg

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

EL/ea/eg
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