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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  8  DI  DATA  6  MARZO  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:
- Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e  speleologico  -  servizio  provinciale  

trentino;
- Federazione trentina pro Loco e loro consorzi;
- Comitato interprofessionale ordini e collegi della Provincia di Trento;
- WWF,

PAN-EPPAA,
LIPU;

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

3. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.38. Sono presenti i consiglieri Manica,
Cavada, Cia, Coppola, De Godenz, Guglielmi, Leonardi e Rossi. Il consigliere Marini
ha comunicato l'assenza. Per il servizio assistenza aula e organi assembleari è presente
la dott.ssa Cristina Moser.

Partecipa la dott.ssa Lorenza Tomaselli,  direttore dell'ufficio per gli affari
amministrativi e contabili 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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- Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - servizio provinciale trentino.

Il  Presidente,  dopo  aver  introdotto  il  punto  1  dell'ordine  del  giorno  e
informato che l'assessore Failoni interverrà  nel corso della seduta,  accoglie  il  signor
Cristino Massimo,  componente  del  consiglio  direttivo  del  Corpo nazionale  soccorso
alpino  e  speleologico  del  servizio  provinciale,  che  ringrazia  personalmente  per
l'intervento effettuato a Dimaro dopo la frana dello scorso mese di ottobre.

Il  signor  Cristino premette  che  essendo  abitante  della  Valle  di  Sole  e
operante  presso  la  stazione  di  Vermiglio,  conosce  molto  bene  la  situazione  di
emergenza verificatasi colà negli ultimi mesi, anche perché oltre alla divisa di operatore
del servizio di soccorso alpino, veste quella della polizia di Stato. Ricorda che la sera
del 29 ottobre, a Dimaro, si è messo subito a disposizione dei soccorritori per trarre in
salvo le persone in pericolo. Riferisce che la situazione era particolarmente critica in
quanto  la  eccezionalità  dell'evento  faceva  sì  che  alcune  abitazioni  non  fossero
raggiungibili, a causa dell'enorme quantità di fango che raggiungeva l'altezza della vita
dei  soccorritori.  Fortunatamente  -  prosegue  -  tra  i  volontari  e  i  vigili  del  fuoco
permanenti vi è chi è titolare di imprese edili e perciò ha messo subito a disposizione
escavatori e altre attrezzature che hanno permesso di raggiungere l'abitato investito dalla
colata. Tra i primi interventi - spiega - vi è stato lo sgombero delle case a rischio, cioè
quelle che potevano essere colpite da una seconda frana.

(Alle ore 9.43 entra la consigliera Masè, che partecipa alla seduta ai sensi
dell'articolo 46 del regolamento interno).

Il signor  Cristino riferisce che in serata è intervenuto anch il governatore
Rossi e in Comune è stata creata una centrale operativa per la gestione dell'emergenza,
ma solo all'indomani - sottolinea - con la luce del giorno ci si è resi conto dell'entità
dell'evento e sono state fatte le prime ispezioni da parte dei geologi e degli operatori dei
bacini  montani.  Riferisce  che  in  tale  situazione  di  emergenza  il  soccorso  alpino  ha
riscontrato  criticità  nel  sistema  di  allertamento.  Al  riguardo  spiega  che  di  regola
l'allertamento di tale corpo avviene tramite il numero unico di emergenza 112 e quindi
attraverso  gli  operatori  della  CUE,  che  a  fronte  di  un  intervento  di  tipo  sanitario
inoltrano la chiamata all'operatore 118 che, per le operazioni di soccorso in ambiente di
montagna  allerta  anche  il  soccorso  alpino.  Ciò  -  prosegue  -  è  avvenuto  anche
nell'immediatezza  dell'evento  calamitoso  dello  scorso  ottobre,  ma  nelle  giornate
seguenti si sono verificate dei problemi di attivazione del sistema di allertamento, dal
momento  che  il  sindaco di  Dimaro  ha dovuto contattare  il  dirigente  del  servizio  di
protezione civile, il quale a sua volta si è rivolto al presidente del soccorso alpino, il
quale ha poi allertato i singoli corpi e le stazioni locali. E' comprensibile -rimarca - che
in una situazione di emergenza simile il sindaco sia talmente impegnato da non poter
attivare  personalmente  i  soccorsi,  perciò,  a  suo  avviso,  occorrerebbe  introdurre  un
sistema di allertamento del corpo più snello  e ciò non solo per casi  come quello di
Dimaro,  ma  anche  per  altri  tipi  di  intervento,  come  ad  esempio  per  il  trasporto  di
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persone con mezzi fuori strada in percorsi resi difficilmente praticabili  a causa degli
schianti.  Ricorda, infatti,  che il soccorso alpino viene allertato non solo in situazioni
emergenziali, ma che per effettuare interventi di tipo logistico. Al riguardo riferisce che
è allo studio un progetto che prevede l'inserimento di un operatore del soccorso alpino
nella  centrale  112,  in  grado di  operare quindi  come centrale  operativa  del  soccorso
alpino, almeno nei periodi di maggiore criticità.

Il Presidente ringrazia per la spiegazione precisa e puntuale.

Il consigliere Rossi ringrazia l'ospite e tutto il corpo del soccorso alpino per
l'opera  prestata.  Ringrazia  altresì  per  gli  spunti  di  riflessione  offerti,  in  quanto  è
dell'avviso che si debba trarre insegnamento dall'esperienza per apportare i necessari
miglioramenti al sistema di soccorso. Chiede se a distanza di qualche mese dall'evento e
al di là della situazione di Dimaro, sono stati effettuato degli interventi di soccorso, ad
esempio per recuperare e trarre in salvo persone disperse o infortunatesi a causa della
difficile situazione dei boschi in alcune zone.

Il  signor  Cristino risponde  affermativamente  riportando  le  principali
tipologie  di  soccorso,  tra  cui  in  particolare  il  recupero  di  escursionisti  smarriti,
soprattutto  turisti,  che pur conoscendo i  sentieri  ma trovando spesso strade sbarrate,
hanno dovuto percorrere strade alternative non riuscendo poi ad orientarsi.

Il consigliere  Rossi chiede se è disponibile il dato sul numero di interventi
effettuati e sulla relativa tipologia.

Il  consigliere  Cristino risponde  che  il  dato  esiste,  ma  di  non  averlo  a
disposizione  in  questo  momento,  impegnandosi  a  trasmetterlo  quanto  prima  alla
Commissione.

La consigliera  Coppola rimarca la necessità di informare adeguatamente i
turisti,  nei  mesi  a  venire,  sulla  percorribilità  o  meno di alcuni  sentieri.  Nel  ribadire
l'importanza di una tempistica celere negli interventi di soccorso, chiede se la proposta
testé illustrata sia stata portata all'attenzione della Giunta provinciale e del dipartimento
di  protezione  civile.  Ringrazia  per  il  lavoro  svolto  dal  corpo  e  per  la  chiarezza
dell'intervento.

Il signor Cristino segnala che nella prossima stagione primaverile-estiva vi
sarà un aumento delle persone che frequentano i boschi, per cui ci si deve preoccupare
sin da  subito  di  ripristinare  la  segnaletica  e  di  censire  i  sentieri  che  necessitano di
interventi di ripristino. Rammenta che negli scorsi mesi vi è stato il rinnovo dei vertici
del corpo del soccorso alpino,  con l'elezione  di  un nuovo presidente e di  un nuovo
consiglio direttivo, e solo da poco tempo sono stati costituiti i nuovi organi, perciò la
proposta non è stata ancora formalizzata alla Giunta provinciale, ma ci si è riuniti per
cercare di offrire una soluzione che poi, quanto prima, sarà formalmente presentata.

- 103 -



XVI legislatura Consiglio della Provincia autonoma di Trento

6 marzo 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

Il  consigliere  Rossi chiede  se  con  le  risorse  attualmente  disponibili  è
possibile destinare stabilmente almeno un'unità alla centrale unica o se è necessario a tal
fine uno specifico intervento finanziario.

Il signor  Cristino spiega che il progetto è stato elaborato qualche anno fa
anche se poi è stato accantonato per vari motivi. E' stato recentemente ripreso ma dovrà
essere discusso con tutte le parti interessate per capire come organizzare al meglio il
servizio. Fa presente che in questi ultimi mesi si sta discutendo di alcune modifiche
logistiche  e  organizzative  da apportare  alla  centrale  operativa  al  fine  di distinguere,
anche  in  termini  di  spazi  e  ubicazione,  tra  interventistica  urgente  e  interventistica
secondaria, onde evitare il continuo sovrapporsi di voci; in questo contesto - riferisce -
si  sta  pensando come  collocare  l'operatore  del  soccorso  alpino  e  come coordinarne
l'attività  con  gli  altri  operatori;  a  tal  fine  -  aggiunge  -  si  stanno  vagliando  anche
esperienze in altre realtà e probabilmente ci sarà un periodo di prova nella prossima
stagione estiva. Rispondendo al consigliere Rossi, rimarca la volontà di concretizzare
tale progetto e a tal fine si è già pensato di destinare una parte delle risorse attualmente
disponibili.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, ringrazia e congeda il signor
Cristino.

Punto 2 dell'ordine del giorno: approvazione del processo verbale della seduta del
24 gennaio 2019.

Il  Presidente sottopone  alla  Commissione,  per  la  sua  approvazione,  il
processo verbale della seduta di data 24 gennaio 2019 che, in assenza di osservazioni, si
intende approvato nel testo pubblicato con l'avviso di convocazione. In attesa di passare
alla successiva consultazione prevista dal punto 1 dell'ordine del giorno, dispone una
breve sospensione della seduta.

(La seduta è sospesa dalle ore 10.05 alle 10.17).

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:
- Federazione trentina pro Loco e loro consorzi;
- Comitato interprofessionale ordini e collegi della Provincia di Trento;
- WWF,

PAN-EPPAA,
LIPU.

- 104 -



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI legislatura

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

6 marzo 2019

Il  Presidente,  introducendo  il  punto  1  dell'ordine  del  giorno,  accoglie  il
signor Enrico Faes, presidente della Federazione trentina associazioni pro loco e loro
consorzi.

Il signor Faes illustra il ruolo delle pro loco quali attori attivi del territorio e
portavoce delle dinamiche che interessano i territori. Ricorda il forte impulso a svolgere
attività  di  sostegno  anche  ad  Amatrice,  nelle  zone  terremotate.  Dichiara  la  piena
disponibilità  delle  pro  loco  all'attività  di  promozione  dei  territori  dopo  l'evento
calamitoso.

Il  Presidente rammenta  che  nelle  scorse  settimane  la  Commissione  ha
incontrato la federazione delle  aziende di promozione turistica che,  insieme alle pro
loco,  sono chiamate  a  svolgere  un'importante  attività  di  informazione  in  vista  della
prossima stagione estiva, per evitare che si creino situazioni pericolose o anche solo di
difficoltà per i turisti. Rammenta che le pro loco hanno una presenza molto capillare,
anche ove le APT non sono presenti.

La consigliera  Coppola, nel ribadire l'importante  compito che APT e pro
loco  dovranno  svolgere  nei  prossimi  mesi  presso  tutte  le  strutture  ricettive  nella
campagna di informazione in ordine alla pericolosità di certe zone e sentieri e ciò in
tempi piuttosto stringenti, ritiene importante che vi sia un coordinamento di azioni tra le
diverse associazioni.

Il  signor  Faes spiega  che  negli  ultimi  sei  anni  il  coordinamento  è  stato
demandato alla federazione di cui è presidente, la quale riunisce circa 190 pro loco, di
cui un centinaio più recettive alle direttive del coordinamento centrale rispetto ad altre.
Rimarca  che  la  federazione  ha  la  propria  sede a  Trento  e  che  non è  sempre  facile
raggiungere tutte le zone. E' dell'avviso che tanto più significativo è il messaggio, tanto
più efficace sarà l'azione della federazione sul territorio. Ritiene inoltre importante che
da un lato vi sia un rapporto diretto tra chi dà la direttiva e chi la deve attuare e dall'altro
che vi sia una chiara linea direttiva.

La  consigliera  Coppola chiede  se  l'input  di  cui  parla  deve  arrivare
dall'assessorato al turismo.

Il signor Faes rimarca che la direttiva politica deve essere chiara e univoca e
su tale base la federazione provvede ad intervenire in maniera efficace affinché questa
sia attuata sul territorio.

Il consigliere Cavada segnala la delicatezza dell'aspetto segnalato, in quanto
nella prossima estate molti ospiti vorranno recarsi nelle zone colpite dagli schianti e
occorrerà fornire indicazioni corrette.
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Il  consigliere  De Godenz sostiene  che  un  problema di  coordinamento  si
avverte soprattutto in quelle zone dove ci sono sia APT che pro loco.

Il signor Faes rileva che una delle difficoltà maggiori in questi ultimi anni è
stata quella di coordinare l'attività tecnica, propria delle APT, con quella più pratica e
concreta,  svolta  dalle  pro  loco;  ad  ogni  modo  fa  presente  che  il  direttore  della
federazione delle pro loco siede nel tavolo di coordinamento delle APT.

Il  consigliere  Rossi chiede  se  per  organizzare  e  coordinare  al  meglio  la
comunicazione  e  l'informazione  turistica  nei  prossimi  mesi  sia  già  stato  fissato  un
incontro tra tutte le pro loco.

Il signor  Faes risponde che ad oggi non è stata fissata alcuna riunione. E'
dell'idea  che  maggiore  è  il  coordinamento  tra  i  vari  attori,  più  e  meglio  si  può
valorizzare il ruolo delle pro loco.

Secondo il  consigliere  Rossi sarebbe opportuno adottare  una modalità  di
comunicazione univoca, perché - rimarca - se ogni località adotta un proprio modo di
comunicare certe informazioni al turista e agli stessi residenti della zona, si crea solo
confusione e difficoltà di accesso alle informazioni.  Al riguardo auspica un ruolo di
consulenza e supporto da parte di Trentino Marketing.

Il signor Faes fa presente che sul sito della federazione delle pro loco esiste
un elenco di tutti i canali attivi (siti, bacheche e altri contatti). Conferma la massima
disponibilità della federazione in tale attività informativa.

Il consigliere Cavada sostiene che si debbano indicare le strade già liberate
o dare dei percorsi alternativi rispetto a quelli non ancora percorribili.

Il signor Faes conferma che la federazione dispone di queste informazioni e
degli strumenti necessari per la comunicazione, ma occorre stabilire la linea da seguire. 

Il Presidente ritiene che solo quando sarà chiara la situazione attuale si potrà
stabilire  una  procedura  certa,  con  la  collaborazione  di  tutti  i  soggetti  interessati.
Riferisce  che  con  il  rappresentante  delle  APT  si  è  discusso  della  possibilità  di
accompagnare  i  turisti  nelle  zone colpite  e spiegare loro cosa è successo e come si
interverrà, sia in termini di impiego di forza lavoro che di destinazione del legname.
Occorre, a suo avviso, trasformare una situazione di potenziale disagio per il turista in
una nuova risorsa. In assenza di ulteriori interventi, ringrazia e congeda il signor Faes.
Dispone una sospensione della seduta in attesa dell'arrivo dell'ulteriore gruppo di ospiti.

(La seduta è sospesa dalle ore 10.35 alle ore 11.00).
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(Entra  l'ing.  Rosaria  Fontana,  sostituto  direttore  dell'ufficio  tecnico  del
dipartimento protezione civile e il dott. Matteo Previdi della direzione generale della
Provincia).

Il  Presidente accoglie  per  il  Comitato  interprofessionale  ordini  e  collegi
tecnici della Provincia di Trento:
- il p.a. Melissa Scommegna, rappresentante dei periti agrari - CIOC,

il p.a. Matteo Margoni, rappresentante dei periti agrari;
- il dott. Federico Giuliani, rappresentante dell'ordine degli agronomi e forestali di

Trento;
- il geom. Stefano Avanzi, rappresentante del collegio dei geometri di Trento;
- l'ing. Francesco Misdaris, rappresentante dell'ordine degli ingegneri di Trento;
- il dott. Giovanni Galatà, rappresentante dell'ordine dei geologi.

Il Presidente dispone la distribuzione della nota di osservazioni consegnata
dai periti agrari e cede la parola agli ospiti.

Il  p.a.  Scommegna riassume  i  contenuti  della  nota  di  osservazioni,
confermando la disponibilità dei periti agrari a collaborare con le strutture provinciali
per decidere come procedere a fronte dei danni causati dalla tempesta VAIA e cercando
di  puntare  sulla  resilienza  del  territorio  trentino.  La  proposta  di  procedura  per  la
gestione  dell'emergenza  -  prosegue  -  si  sostanzia  nella  redazione  di  un  censimento
completo delle zone colpite, avvalendosi di nuove tecnologie (come ad esempio l'uso di
droni per fotografare il  territorio),  in modo da poter valutare con esattezza il  danno
subito. Quale passo successivo propone la creazione di una commissione, composta da
vari professionisti e tecnici,  per valutare, con l'ausilio delle associazioni e dei privati
cittadini, le migliori modalità di valorizzazione del territorio. Avanza delle proposte e
dei  suggerimenti  distinguendo  a  seconda  delle  caratteristiche  delle  zone  colpite  e
sintetizzando quanti riportato in nota. Da ultimo, rimarca l'importanza di realizzare una
filiera  di  intervento  che  coinvolga  l'intera  popolazione,  dalle  scuole  ai  comuni  alle
istituzioni provinciali e agli ordini professionali, per accrescere la condivisione attorno
al  tema  della  valorizzazione  paesaggistica.  Propone  altresì  un  coinvolgimento  degli
studenti  della  Fondazione  Mach  che,  nel  corso  del  loro  praticandato,  potrebbero
collaborare alle operazioni di rilievo e di stima dei danni.

Il dott.  Giuliani fa presente che l'ordine degli agronomi e forestali è stato
coinvolto  nel  tavolo  di  lavori  creatosi  all'indomani  dell'emergenza  e  ritiene  che  la
delicatezza e importanza delle questioni si possano cogliere sotto differenti profili, non
solo in termini di resilienza degli ecosistemi forestali  e di perdite di produzione, ma
anche in termini di perdita di benefici per l'intera collettività. Un altro aspetto da non
sottovalutare - sottolinea - riguarda la riprogettazione del paesaggio, che deve assicurare
un certo equilibrio dal punto di vista forestale, ma al contempo deve mirare a creare
ambiti  connessi  alle  aziende  agricole;  ritiene  che  tale  aspetto  debba  essere
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maggiormente  studiato  per  verificare  se  la  riconversione  di  certe  aree  comporti
realmente un margine di guadagno.

Il  geom.  Avanzi dichiara  la  disponibilità  dell'ordine  dei  geometri  a
collaborare per una mappatura delle zone colpite.

L'ing.  Misdaris riferisce che gli ingegneri hanno partecipato sin da subito
alla gestione dell'emergenza essendo parte, insieme agli architetti, di una convenzione
per la protezione civile in relazione alle azioni di primo soccorso, relativamente alla
parte tecnica. Dichiara la disponibilità dell'ordine a collaborare all'elaborazione di un
programma di rigenerazione in ambito forestale, puntando su un giusto equilibrio tra
essenza  naturale  del  territorio  ed  esigenze  economiche,  non  potendosi  pensare  di
trasformare tutto a pascolo.

Il  dott.  Galatà riporta  la  preoccupazione  dell'ordine  dei  geologi  per  le
problematiche indirette derivanti dall'evento calamitoso, in quanto i versanti spogliati
dagli alberi sono maggiormente esposti alla caduta dei massi. Segnala perciò l'urgenza
di procedere ad uno screening delle opere di difesa dalla caduta massi, verificando quali
sono state  danneggiate  e  quali  sono da realizzare  ex novo.  Non sa se  al  riguardo i
competenti servizi della Provincia si siano già attivati, ma sottolinea che tali verifiche si
sarebbero dovute fare ancora prima dell'evento dello scorso ottobre e ora sono quanto
mai urgenti. Rimarca che in Trentino i crolli rocciosi rappresentano la tipologia di frana
più frequente e pericolosa.

Il  consigliere  Cavada,  nel confermare  l'importanza del  bosco in funzione
antivalanghe e anti caduta massi nelle zone più ripide, chiede se l'opzione migliore sia
quella di costruire paravalanghe in legno o in acciaio.

Il dott.  Galatà spiega che solo i paravalanghe possono essere realizzati in
legno, non i paramassi, in quanto queste ultime strutture devono avere una maggiore
capacità di assorbimento dell'energia. Rammenta che le opere di difesa attiva in legno
sono considerate opere temporanee, avendo una durata di circa 20 anni, mentre quelle
metalliche  sono  opere  tendenzialmente  permanenti  (con  durata  fino  a  50  anni),
comunque sottoposte a verifiche periodiche. Premesso che le opere in metallo hanno un
costo tre volte superiore a quelle in legno, evidenzia che l'idoneità dell'uno piuttosto che
dell'altro materiale va valutata caso per caso, verificando ad esempio se si tratta di opere
poste a difesa di un abitato, se site in zone impervie o vicino a piste da sci o di opere
funiviarie,  in  questo  secondo  caso  maggiormente  verificabili  rispetto  alle  prime.
Rimarca la necessità che la Provincia elabori un data base delle opere esistenti, onde
verificarne lo stato e stabilire priorità nella ricostruzione.

Il consigliere  Rossi ritiene condivisibile il merito delle proposte avanzate,
che muovono nell'ottica di sfruttare l'evento infausto in termini positivi.  Riferisce di
alcuni casi in cui si sono riscontrate difficoltà in sede di presentazione delle domande di
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indennizzo, dal momento che il servizio agricoltura esige la presentazione di preventivi
e progetti definitivi,  con annessi titoli edilizi,  non ritenendo sufficiente il deposito di
perizie di stima elaborate da professionisti. Chiede se gli ordini sono a conoscenza di
tale problematica.

Il p.a. Scommegna ritiene che vi sia un pò di confusione su come presentare
le domande, soprattutto tra gli agricoltori, che sono uomini molto pragmatici. Ribadisce
che i periti agrari e gli ingegneri sono abilitati al rilascio di perizie.

Il dott. Giuliani segnala che la maggiore difficoltà dopo la tempesta VAIA è
stata, per i professionisti, quella di effettuare i sopralluoghi nelle zone colpite, tanto più
dopo le ultime nevicate. Riferisce che ai fini della domanda di indennizzo in passato si
richiedeva  una  perizia  e  se  da  questa  risultavano  danni  ingenti  erano  richiesti
un'adeguata autorizzazione e computo metrico per il progetto definitivo ed esecutivo,
con conseguente sospensione del procedimento per sessanta giorni, salvo proroga, e ciò
in passato ha rallentato i tempi del procedimento.

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

Il  Presidente,  quanto  agli  interventi  di  rimboschimento  per  finalità  di
protezione, rileva che in molti casi, come confermato da studi di settore condotti altrove,
si consiglia di lasciare che la natura faccia il suo corso.

La p.a.  Scommegna condivide l'idea di riequilibrio naturale, ma occorre, a
suo avviso, considerare che il territorio provinciale non è del tutto naturale, trattandosi
per lo più di naturalità antropica, come dimostrano i muretti a secco e la creazione di
boschi ad hoc. Riferisce che nel Parco dello Stelvio, nelle vicinanze di Pejo, esiste una
zona totalmente lasciata a sé. E' del perare che potrebbero essere lasciate alla naturalità
le zone inaccessibili e più lontane dagli abitati.

Il geom.  Avanzi condivide quest'ultima proposta, ossia di non intervenire
con il rimboschimento solo nelle zone poco accessibili e impervie.

L'ing.  Galatà segnala che i territori altamente antropici e ben popolati,  se
lasciati alla libera evoluzione, presentano il rischio di un'accumulazione di sedime che
può portare a colate detritiche. Occorre a suo avviso ragionare in termini di scale di
pericolo e di rischio.

Secondo l'ing.  Misdaris è impensabile azzerare completamente il rischio e
sarebbe assai imprudente lasciare allo sviluppo della natura ciò che non lo è stato sinora,
con  l'ulteriore  rischio  di  dover  sopportare  gli  effetti  di  uno  sviluppo  naturale  non
adeguato  e  controllabile.  Auspica  che nella  tabella  di  individuazione  delle  opere da
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effettuare, anche in regime di estrema urgenza, sia contenuta una valutazione ad ampia
scala dei rischi e la fissazione delle priorità di intervento.

Il dott. Galatà ritiene importante effettuare un'attenta programmazione degli
interventi  e delle  priorità,  in base a puntuali  sopralluoghi  e in quest'opera gli  ordini
professionali possono offrire un valido aiuto.

La consigliera Coppola reputa particolarmente interessante il discorso sulla
possibilità  di  individuare  zone  di  rigenerazione  naturale,  che  sarebbero  monitorate
anche in termini di capacità di resistenza ai cambiamenti climatici.

Il  Presidente chiede  se  in  merito  alla  coltivazione  del  castagno  e  alla
valorizzazione della produzione castanicola esiste già un progetto a livello provinciale.

Il p.a.  Scommegna ritiene che questa potrebbe rappresentare una forma di
integrazione del reddito per gli agricoltori che lavorano alcune aree a livello provinciale
e riporta gli esempi di Roncegno e di Castagnè sopra Pergine. Rimarca l'importanza di
provare ad utilizzare certe zone per la produzione locale di tale prodotto, che si è perso
nel corso degli anni per lasciare spazio al bosco. Rimarca altresì la particolare resistenza
delle piante di castagno rispetto all'abete rosso e ai faggi.

Il dott.  Giuliani avverte che il libero dinamismo naturale non sempre va di
pari passo con la biodiversità, infatti - osserva - in provincia esistono molti ambienti
densamente antropizzati ma al contempo ricchi di biodiversità.

Il  Presidente chiede  se  si  è  ragionato  anche  in  ordine  alle  tipologie  di
costruzioni  che  è  possibile  realizzare  sui  conoidi,  alla  luce  di  quanto  è  accaduto  a
Dimaro;  consiglierebbe di  evitare  costruzioni  interrate,  ma  di  edificare  partendo dal
piano terreno.

L'ing. Misdaris sottolinea la delicatezza del tema, considerando che l'80 per
cento degli edifici è datato e che non si è abituati a confrontarsi con eventi di questo
tipo. Rimarca la difficoltà di intervenire su sistemi edilizi consolidati anche alla luce dei
cambiamenti  intervenuti  in questi  ultimi anni quanto all'aspetto  della  sicurezza degli
edifici.  Ritiene  invece  che sia  necessario prestare  maggiore  attenzione  alle  opere  di
prossima realizzazione ponendo alla base della  progettazione le esigenze di difesa e
protezione delle persone. A suo avviso, è impensabile, anche per ragioni di mercato,
realizzare edifici caratterizzati da una protezione assoluta, ma la carta della pericolosità
e la normativa vigente, particolarmente efficace in Trentino più che altrove, permette di
realizzare  strutture  più  sicure.  Ciò  -  conclude  -  spinge  anche  ad  un  aggiornamento
continuo delle tecniche di costruzione.

Il  geom.  Avanzi ribadisce  quanto  testé  detto  in  ordine  alla  necessità  di
mantenere aggiornata la mappatura della pericolosità del territorio trentino al fine di
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costruire in sicurezza e di programmare interventi  su edifici  già realizzati,  pur nella
consapevolezza che su questi ultimi si può intervenire solo limitatamente.

Il  dott.  Galatà fa  presente  che  la  carta  della  pericolosità  è  in  vigore  in
Trentino solo in alcune zone, che ricomprendono Trento, Rotaliana, Cimone e Aldeno.
Da tempo - fa sapere - è pronta la carta della pericolosità per tutta la provincia, ma non è
stata  ancora  approvata.  Auspica  che  a  breve  questo  strumento  sia  esteso  a  tutto  il
territorio provinciale.

La consigliera Coppola rileva la scarsità dei comuni a cui si applica la carta
della pericolosità Si domanda per quale ragione non sia stata approvata anche per gli
altri territori. Auspica che questa questione sia fatta presente all'assessore competente,
anche perché - come è emerso nel corso del sopralluogo della Commissione a Dimaro -
la pericolosità di certe zone è nota da tempo.

Il  Presidente,  in  assenza  di  ulteriori  domande,  ringrazia  e  congeda  i
rappresentanti  del  Comitato  interprofessionale  degli  ordini  e  collegi  tecnici  della
Provincia  di  Trento.  Chiede  se  vi  sono  domande  da  rivolgere  all'assessore  Failoni,
intervenuto nel corso della seduta, prima di procedere alla successiva e ultima audizione
prevista  la  giornata  odierna.  In  assenza  di  interventi,  accoglie  il  signor  Adriano
Pellegrini, presidente di PAN-EPPA, che consegna una nota di osservazioni che viene
fatta distribuire ai componenti della Commissione.

Il  signor  Pellegrini prima  di  riassumere  i  contenuti  della  nota  di
osservazioni,  informa che gli altri rappresentanti  delle associazioni invitate non sono
potuti intervenire in quanto impegnati ad un incontro sulla fauna in Trentino. Procede
ad una lettura sintetica della nota di osservazioni.

Il  Presidente ringrazia  per  l'intervento  e  con  riferimento  al  profilo  del
pericolo per la fauna, riferisce che secondo alcuni si dovrebbe evitare l'introduzione di
ungulati per possibili danni all'opera di rimboschimento.

Il consigliere Cavada segnala sul punto pareri alquanti discordanti.

Il signor  Pellegrini, evidenziando che in altre regioni si nega l'esistenza di
danni da ungulati, osserva che l'apertura di certe zone è sicuramente favorevole ai cervi,
ma a suo avviso può rappresentare un'opportunità  importante  per  realizzare in varie
zone delle oasi faunistiche, oasi che seppur previste dalla legge provinciale n. 24 del
1991, non sono mai state attivate.

La consigliera  Coppola si dice d'accordo con le osservazioni e le proposte
del dott. Pellegrini, segnalando altresì i danni causati a talune specie animali dall'evento
calamitoso.
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Il  Presidente chiede, alla luce di quanto riportato in nota e dell'esperienza
professionale, se sia al corrente dell'attuale prezzo dei semilavorati.

Il signor Pellegrini afferma di non ricordarlo con esattezza.

Il  Presidente segnala  che,  da  quanto  sinora  si  è  appreso,  il  prezzo  del
legname  tiene  bene  e  ciò  fa  ben  sperare  anche  se,  a  suo  avviso,  occorre  valutare
l'andamento del mercato tra qualche mese.

(Alle ore 12.18 esce il consigliere Cia).

Il consigliere  Rossi ritiene che il prezzo del legname sia ancora su buoni
livelli in quanto è ancora accumulato sui terreni o nelle piazzole di stoccaggio; a suo
avviso, è meramente illusorio pensare di ripulire il territorio dagli schianti attraverso la
vendita  del  legname a terra.  Questo -  prosegue -  è  un problema su cui  ci  si  dovrà
confrontare, evitando divisioni politiche. Si complimenta con l'ospite per la chiarezza
dell'intervento e per gli stimoli offerti soprattutto per quanto concerne le proposte di
incentivi di carattere fiscale. Personalmente ritiene che sia piuttosto difficile legare un
incentivo fiscale ad un evento specifico come quello di cui si discute in questa sede, ma
si  potrebbe  introdurre  nella  prossima  legge  di  assestamento  qualche  incentivo  alle
attività economiche.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, ringrazia e congeda il signor
Pellegrini. Chiude la seduta alle ore 12.22.

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

CM/nb
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