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1. Inquadramento giuridico

A seguito  degli  even  meteorici  par colarmente  intensi  che  hanno  interessato  in  diversa
misura tu o il territorio provinciale nei giorni dal 27 al 30 o obre 2018, in considerazione della
gravità ed estensione dei fenomeni stessi,  il  Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha
dichiarato, con decreto n. 73 di data 30 o obre 2018, lo stato di emergenza per l’intero territorio
provinciale, ai sensi dell’ar colo n. 34 della L.P. n. 9/2011.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2135 di data 31 o obre 2018, è stata inoltre
richiesta allo Stato la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio provinciale colpito da
even  meteorologici eccezionali tali da determinare situazioni di danno e pericolo che per natura
ed estensione non possono essere fronteggia  solo con l’esercizio delle competenze proprie o
delegate. 

In  seguito,  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8  novembre  2018,  è  stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  per  diverse  regioni  italiane  tra  le  quali  anche  la  Provincia
Autonoma di Trento.

Al riguardo il Capo del Dipar mento della Protezione Civile nazionale ha ado ato l’ordinanza
n.  558  di  data  15  novembre  2018  che  fissa  le  disposizioni  necessarie  per  affrontare  i  primi
interven  urgen  lega  alla fase di somma urgenza e a quella immediatamente successiva de a di
emergenza;  in  par colare  l’art.  12  è  rivolto  in  maniera  specifica  alla  rimozione  degli  alberi
abba u  e  alle  a vità  ad  essa  propedeu che.  La  medesima  ordinanza  prevede  inoltre  la
predisposizione di  un Piano degli  interven ,  da realizzare anche per stralci  successivi,  che per
quanto  riguarda  le  a vità  rientran  nella  fase  di  emergenza,  deve  essere  inviato,  per
l’approvazione da parte del Capo del Dipar mento della Protezione Civile, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione dell’Ordinanza n. 558, avvenuta il 19/11/2018.

Infine l’ordinanza n. prot. 787288 di data 28/12/2018 del Presidente della Provincia fissa le
disposizioni  per  gli  interven  urgen  di  protezione  civile  dire  a  fronteggiare  l’emergenza
connessa  agli  schian  boschivi,  definendo il  quadro di  riferimento,  gli  strumen  e  le  possibili
deroghe  alla  norma va  vigente  per  il  raggiungimento  dei  fini  dell’ordinanza  stessa.  Il
provvedimento sopra richiamato, all’art. 2 prevede la predisposizione di un “Piano d’azione per la
ges one degli interven  di esbosco e ricos tuzione dei boschi danneggia  dagli even  eccezionali
del 27-30 o obre 2018”. Tale Piano è reda o dalla Provincia, mediante la stru ura competente in
materia  di  foreste.  L’insieme  degli  interven  previs  dal  Piano,  sono  finalizza  alla messa  in
sicurezza e ripris no delle aree forestali  e rela ve infrastru ure, al riordino delle condizioni di
stabilità  fisica,  di  sicurezza  idrogeologica  e  di  equilibrio  ecologico  del  territorio  forestale  e
montano a seguito dell’evento calamitoso che ha eccezionalmente interessato estese aree boscate
distribuite in modo frammentato sull’intero territorio provinciale.

Il Piano individua:
a) gli ambi  territoriali di intervento sulla base di apposita mappatura con i comuni nei quali è

prioritario intervenire per rimuovere gli alberi abba u  e il materiale vegetale, nonché per
effe uare interven  di sistemazione e rimboschimento;

b) le infrastru ure forestali che necessitano di ripris no;
c) le esigenze di nuova viabilità forestale;
d) le nuove aree di prima lavorazione e deposito temporaneo del legname e della biomassa;
e) i criteri di priorità per lo sgombero;
f) gli en  pubblici proprietari di bosco che hanno subito schian  in quan tà par colarmente

rilevan ;
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g) raccomandazioni su tempi e modalità di ges one in base alle en tà dei danni, con indirizzo
di  privilegiare  l’affidamento  delle  a vità  di  esbosco  e  la  vendita  all’imposto  per  i
proprietari con quan ta vi non par colarmente rilevan .

Inoltre il Piano può individuare:
a) i  criteri  per  la  suddivisione  in  lo  omogenei,  ai  fini  dell’affidamento  delle  a vità  di

rimozione del legname caduto negli ambi  territoriali d’intervento;
b) i tempi per la rimozione degli alberi nei boschi priva ;
c) gli impor  ritenu  congrui sia con riferimento ai sovraccos  d’esbosco per metro cubo di

legname  rispe o  al  costo  medio  di  esbosco  ante  emergenza  sia  per  gli  interven  di
ricos tuzione dei boschi danneggia .

Il presente elaborato cos tuisce il secondo aggiornamento del Piano d’azione; in conformità
con l’art. 37 commi 5 e 6 della L.P. n. 9/2011, è approvato con Ordinanza del Presidente della
Provincia e trasmesso alla Protezione civile nazionale.
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2. Cara erizzazione dell’evento so o il profilo meteorologico

I  da  descri vi  dell’evento di  seguito riporta ,  sono sta  messi  a  disposizione dall’Ufficio
Previsioni e Pianificazione del Servizio Prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento.

A par re dal giorno 26 o obre sull’Europa orientale si è rafforzato un campo di alta pressione
mentre sull’Europa occidentale si è approfondita una saccatura atlan ca. Il regime meteorologico
sulle Alpi è quindi passato rapidamente ad una configurazione de a “di blocco”. Tale circolazione
è pica delle situazioni alluvionali sul nord Italia  perché determina il  persistere di intensi flussi
meridionali;  infa  sulle  Alpi,  dalla  sera  del  26 o obre,  si  sono progressivamente intensificate
corren  meridionali  umide  e  mi  che  nella  giornata  di  sabato  27  e  domenica  28  hanno
determinato  precipitazioni  diffusamente  abbondan ,  localmente  molto  abbondan  e  spesso
persisten .

Dalla sera di domenica 28 o obre e fino al primo ma no di lunedì 29 si è registrato un minore
livello di precipitazioni perché il Tren no si trovava confinato tra il fronte caldo appena transitato
e quello freddo in arrivo da ovest, che col suo insediarsi ha determinato una forte ripresa delle
precipitazioni già dal ma no e per tu a la giornata del 29. Il fronte freddo è stato preceduto da
un intenso e caldo "low level jet" che ha indo o un repen no innalzamento delle temperature,
dapprima  in  quota  e  poi  anche  in  valle,  e  ven  con  velocità  eccezionalmente  elevate  dal
pomeriggio-sera  del  29  fin  oltre  la  mezzano e.  In  molte  zone  di  montagna  si  sono  misurate
raffiche superiori a 120 km/h (con massimo di circa 190 km/h a passo Manghen) e diffusamente
superiori agli 80 km/h nei fondovalle. Le raffiche più violente hanno interessato in par colare i
se ori orientali del Tren no, provocando danni significa vi per mol  edifici e totale distruzione di
estese superfici boscate.
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Fig. 2.1: Velocità del vento misurate in alcune località della Provincia 

I quan ta vi di pioggia complessivamente cadu  in 72 ore sul Tren no sono sta  decisamente
eccezionali; se consideriamo che in Tren no cadono mediamente 1.100 mm di pioggia all’anno, la
pioggia cumulata durante questo evento ha raggiunto un valore medio per tu o il territorio pari a
circa 275 mm, con punte massime superiori ai 600 mm in due stazioni (Passo Cereda e Pian delle
Fugazze). In ben trenta località sono cadu  da 300 a 500 mm di pioggia e in altre cinquanta da 200
a 300 mm; solo una decina di stazioni hanno misurato meno di 200 mm, con valori minimi che
comunque si sono a esta  sui 170 mm.
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Tab. 2.1: Valori di pioggia cumulata (in mm) in alcune stazioni meteo della Provincia

L’eccezionale concentrazione delle precipitazioni ha provocato numerose cri cità al re colo
idrografico,  con diffusi  disses  idrogeologici,  frane,  colate,  rilasci  di  materiale,  cedimen  delle
infrastru ure stradali con interruzioni sulla rete viaria, danni alle stru ure di adduzione dell’acqua
potabile e del gas, e alle re  di smal mento delle acque; a ciò si sono somma  gli effe  del forte
vento  che  hanno  provocato  danni  rilevan  al  patrimonio  forestale  con  lo  schianto  di  estese
superfici boscate, alle re  di trasporto e distribuzione dell’energia ele rica e di comunicazione
telefonica.
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3. Danni al patrimonio forestale

Iden ficazione delle aree schiantate e quan ficazione dei danni

Nel periodo immediatamente successivo alla tempesta Vaia il personale forestale, impegnato
su vari fron  opera vi, ha proceduto anche ad una prima delimitazione delle aree danneggiate e
ad  una  quan ficazione  sommaria  dei  danni  al  patrimonio  forestale,  a vità  necessaria  per  la
programmazione dei primi interven  urgen  di ripris no della viabilità forestale e per la messa a
punto delle strategie di intervento. Tali cartografie e valutazioni quan ta ve sono state acquisite
nella prima versione del piano d’azione approvata il 18 gennaio 2019.

E’ emersa fin da subito tu avia la necessità di definire le aree forestali che hanno subito danni
in maniera  più  stru urata  e con maggiore precisione di  quanto fa o nella  fase  di  emergenza
iniziale, per poter giungere ad una loro migliore cara erizzazione e delineazione e poter impiegare
tale  dato in  maniera più ampia sia nella  programmazione che nel  monitoraggio  dello stato  di
a uazione del piano.

Fig 3.1: Mappatura e digitalizzazione delle superfici schiantate 

Metodologia seguita per l’aggiornamento del dato

Sono state pertanto acquistate delle immagini satellitari SPOT 6/7 mul spe rali  a 4 bande
(RGB+infrarosso)  già  disponibili  in  archivio ortore ficate  e  mosaicate.  Tali  immagini,  acquisite
nelle se mane immediatamente successive all’evento e con risoluzione di 1,5 metri, consentono
di coprire circa 5.360 km2, pari  all’86% della superficie provinciale e consentono una migliore
delimitazione planimetrica delle aree schiantate. La risoluzione delle immagini e la data invernale
delle riprese hanno reso comunque indispensabile una integrazione delle  foto res tuzioni  con
sopralluoghi  sul  terreno,  in par colare nelle numerose zone d’ombra e laddove la colorazione
delle chiome e delle superfici rende meno evidente la differenza tra aree schiantate e non.
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Per  l’aggiornamento  e  la  classificazione  delle  nuove  aree  è  stato  pertanto  definito  un
protocollo di rilievo che in sintesi ha consen to:

di a ribuire ad ogni area schiantata una classe di danno, secondo le seguen  categorie, i
cui limi  sono defini  in relazione alle conseguenze opera ve e ges onali che comportano:

o Classe di danno 4: danno totale - copertura residua tra 10 e 0%. Il danno è totale,
compreso tra il 90% e il 100%; le poche piante residue hanno poche possibilità di
sopravvivenza. Le funzioni del bosco sono compromesse.

o Classe di danno 3: danno consistente - copertura residua tra il 50 e il 10%. Il danno
è ingente, compreso tra il 90% e il 50% del volume iniziale. Molte funzioni sono
compromesse,  in  par colare  le  funzioni  di  protezione  dire a  da  fenomeni
gravita vi, la copertura residua tu avia può garan re un ruolo di disseminazione. 

o Classe di danno 2: danno alto - copertura residua tra il 70% e il 50%. Il danno è alto,
compreso tra il 30 e il 50% del volume iniziale. Il bosco è ancora in grado di svolgere
molte funzioni, la necessità di rimboschire si riduce. Prevedibile un lungo periodo di
messa a riposo per la funzione produ va legnosa.

o Classe di danno 1: danno moderato - copertura residua superiore al 70%. Danno
moderato,  compreso tra  il  30  e  il  10% del  volume iniziale.  Non  sono necessari
interven  di ripris no. La durata della messa a riposo dei popolamen  va valutata
caso per caso, in base alla percentuale di prelievo forzoso.

di a ribuire ad ogni area schiantata il proprietario (qualora si tra  di proprietà forestali
assestate)  o  il  catasto  di  per nenza  (qualora  si  tra  di  piccole  proprietà  private  non
assestate)

di  a ribuire  ad  ogni  area  schiantata  il  volume  legnoso  tariffario1 in  piedi  ad  e aro  e
complessivo sulla base dei da  della pianificazione forestale vigente, con riferimento alla
situazione pre-evento;

di a ribuire ad ogni area schiantata il volume legnoso danneggiato sulla base del volume
legnoso pre-evento e della percentuale di danno a ribuita.

di a ribuire ad ogni area danneggiata la classe di quota, esposizione e pendenza prevalen

di  a ribuire  ad  ogni  area  danneggiata,  a raverso  l’intersezione  con  le  classificazioni
territoriali già disponibili in provincia, la superficie con funzione prote va da massi, con
funzione prote va da valanghe, con potenziali  interferenze sul re colo idrografico, con
sen eri classifica , con aree Natura 2000, con zone di protezione idrogeologica di sorgen ,
con aree a elevato pericolo di incendio, con aree a valenza ricrea va o paesaggis ca. 

Per  quanto  riguarda  la  classe  di  danno  moderato,  visivamente  meno  evidente  in  quanto
dovuta a nella gran parte dei casi a danni sparsi, e quindi anche poco rilevabile sulla base di una
copertura satellitare a bassa definizione, il dato rela vo alla superficie interessata è probabilmente
des nato ad aumentare. Tu avia, data la bassa incidenza rela va del danno, l’effe o sulla s ma
complessiva del volume e sulle conseguenze funzionali dei popolamen  risulta meno significa vo. 
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Complessivamente nel 34% dei casi la fotointerpretazione ha potuto ritenersi affidabile, nel
43% dei  casi  ha  richiesto  una  verifica  dire a  sul  terreno  e  con  il  confronto  con  il  personale
forestale o di custodia e nel 23% dei casi, per insufficienza dell’immagine e per il livello basso e
quindi poco visibile del danno, è stato lasciato il poligono precedentemente rilevato.

Risulta  dell’aggiornamento del dato provinciale

L’aggiornamento effe uato ha confermato una superficie coinvolta di circa 19.546 e ari al
livello provinciale, ai quali corrisponde un volume s mato sulla base della metodologia omogenea
ado ata e descri a nel capitolo precedente, di circa 4 milioni di metri cubi di materiale legnoso
tariffario. Considerando che circa 475.000 mc derivano da schian  distribui  su piccole proprietà
private  per le  quali  non viene definita  una ripresa;ciò rappresenta circa  9,1 riprese annue.  Le
superfici impa ate in maniera totale o consistente (più del 50% di danno) raggiungono una quota
significa va del totale delle aree schiantate, pari a circa 12.570 e ari (vedi tabella).

Tab. 3.1 Valutazione degli schian  divisi per classi di danno.

Fig. 3.1: Schian  suddivisi per classe di danno.
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Danno Superfici (ha) % superfici % volume

<30% 4.136 21 240.000 6

30-50% 2.842 15 320.000 8

50-90% 4.717 24 966.000 24

>90% 7.850 40 2.532.000 62

Totale 19.545 100 4.058.000 100

Volume 

tariffario (m3)



Tab. 3.2 Distribuzione del danno per UDF.

Circa  un 15% delle aree interessate  non prevedono prelievi  nella  pianificazione aziendale,
mentre un 85% delle aree (16.362 e ari) riguarda par celle forestali con previsioni di ripresa.

Fig. 3.2: Distribuzione percentuale della superficie boschiva danneggiata

In figura 3.3 è indicata indicata la distribuzione degli  schian  in termini di volume legnoso
s mato sui  diversi  comuni amministra vi.  Da essa emerge come l'evento meteorologico abbia
provocato  i  danni  maggiori  e  più  diffusi  nei  distre  forestali  di  Cavalese,  Primiero,  Borgo  e
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UDF n. di riprese annue

Borgo 652.947 39.563 16,5

Cavalese* 1.311.836 93.628 14,0

Cles 34.874 47.134 0,7

Malè 60.624 53.266 1,1

Pergine 860.857 36.973 23,3

Primiero 470.442 46.487 10,1

Rovereto 212.392 27.720 7,7

Tione 195.444 64.316 3,0

Trento 66.894 27.385 2,4

Demanio PAT 191.573 11.410 16,8

Totale 4.057.833 447.882 9,1

* di cui 318.996 mc su Magnifica Comunità di Fiemme

m3 (lordi) tariffari
Ripresa annua 

(m3)



Pergine, ma che localmente sono presen  danni anche ingen  nei distre  forestali di Tione, e
Rovereto-Riva del Garda.

Fig. 3.3: Distribuzione degli schian  nei Comuni della Provincia di Trento
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4. La sicurezza nelle operazioni di u lizzazione forestale

Va  evidenziato  innanzi  tu o  che  né  l’ordinanza  n.  558  del  Dipar mento  Nazionale  di
Protezione  Civile,  né  quella  di  data  28/12/2018  del  Presidente  della  Provincia  e  neppure  il
presente Piano prevedono deroghe rispe o alla norma va inerente la salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto  in  un  contesto  di  ogge va  maggiore  difficoltà  opera va,  quello  delle  u lizzazioni
forestali di boschi sogge  a schian , è obbligatorio e par colarmente importante u lizzare tu  gli
strumen  a disposizione per evitare i possibili inciden . Gli aspe  lega  alla sicurezza di chi opera
in bosco, sono prevalen  rispe o a qualsiasi  altra considerazione, sia di natura economica che
ambientale.

Di seguito sono riporta  alcuni  criteri  raccomanda  in par colare ai  sogge  a uatori  che
hanno subito schian  in quan tà par colarmente rilevan  (secondo le soglie previste da questo
piano, ai sensi dell’ar colo 2, comma 2, le . f) dell’ordinanza), proprio perché in tali contes  è
presumibile una maggiore complessità dei can eri forestali con rela ve interferenze e quindi un
potenziale maggior rischio di incidente. Tali criteri sono sta  defini  in collaborazione con l'Unità
Opera va di Prevenzione e Sicurezza negli Ambien  di Lavoro (UOPSAL) dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari.

Essi sono applicabili sia per la c.d. “vendita in piedi” (vendita) sia per il “taglio e trasporto del
materiale  ai  piazzali  di  stoccaggio  per  il  successivo  prelievo  da  parte  dell’acquirente”
(affidamento), ai sensi dell’ar colo 3, comma 1, dell’ordinanza.

La suddivisione in lo

Qualora  le  lo zzazioni  da  parte  di  sogge  a uatori  diversi  possano  portare  a  delle
interferenze  tra  diverse  a vità  di  u lizzazione,  gli  stessi  sogge  a uatori,  se  non  possano
evitarle, ado ano idonee forme di coordinamento in fase di suddivisione in lo , anche per quanto
concerne l’uso della viabilità e dei piazzali di deposito del materiale legnoso.

Il sogge o a uatore individua altresì una o più aree per l’a erraggio dell’elico ero funzionali
agli interven  di primo soccorso. Tali aree devono avere le seguen  cara eris che:
- dimensione minima dell’area libera da ostacoli 35 m x 35 m;
- presenza al centro di tale area di una parte di terreno (piazzola) pianeggiante, del diametro di

almeno 15 m;
- possibilità di raggiungere l’area mediante strade carrabili.

I  pun  di  elisoccorso e i  lo  vanno riporta  su una mappa con i  codici  iden fica vi  e le
coordinate GPS espresse in: GG°mm,ddd N - GG°mm,ddd E.

La  mappa  va  reda a  sulla  base  della  carta  tecnica  provinciale  e  riporta  la  viabilità  di
collegamento tra i  lo , la viabilità principale e i  pun  di elisoccorso. I  territori parzialmente o
totalmente  non  coper  dal  segnale  di  telefonia  mobile,  nei  quali  sono  situa  i  lo ,  vanno
specifica /iden fica  in mappa; in questo caso la stessa mappa deve riportare anche uno o più
pun  limitrofi servi  dal segnale.

Ges one lo  adiacen  e comunicazioni delle emergenze

E’ opportuno affidare le u lizzazioni o vendere i lo  ad imprese che assicurano, sulla base di
una previsione da inserire nel capitolato d’oneri, la percorribilità della viabilità forestale per mo vi
di emergenza e soccorso, anche in caso di occupazione parziale e/o temporanea della medesima.
Inoltre si raccomanda di fornire copia della sudde a mappa alle imprese (sia in caso di vendita che
di affidamento), per renderle edo e sulle cara eris che della lo zzazione e facilitare la ges one
delle  emergenze  da  parte  delle  stesse.  Si  ri ene  opportuno  evidenziare  l’importanza  di
comunicare,  in  caso di  necessità,  efficacemente con il  numero unico per  le  emergenze “112”,
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possibilmente tramite l’app “Where are U”, specificando in par colare le coordinate GPS del lo o
e della piazzola di elisoccorso, nonché il po di viabilità di accesso al lo o (strada pubblica, strada
forestale, pista forestale o sen ero).

Altri criteri connessi alla sicurezza delle u lizzazioni forestali

Restano  ferme le  disposizioni  finalizzate  a  mantenere adegua  livelli  di  sicurezza  previste
dall’ordinanza, rela ve alle deroghe all’iscrizione alla CCIAA di Trento e possesso del paten no.
Resta fermo altresì l’obbligo di segnalazione degli ostacoli che cos tuiscono pericolo per il volo a
bassa quota, come stabilito dall’ar colo 7 dell’ordinanza.

Di seguito si illustrano alcuni apprestamen  concretamente realizzabili dagli installatori di gru
a cavo forestali che potrebbero risultare di grande u lità per la sicurezza dei differen  sogge ,
che per vari mo vi si trovano a sorvolare il territorio, in a esa che entri in vigore il regolamento di
a uazione previsto dall’art.  19 della LP n. 9 del 1 luglio 2011 (Legge provinciale sull’a vità di
Protezione civile).

1.Tralicci metallici di sostegno
a)  colorazione a strisce del  terzo superiore  dei  tralicci  di  sostegno con vernice  bianca/rossa  o
bianca/arancione,  oppure apposizione sulla  parte  apicale di  una segnalazione sferica  di  colore
bianco/rosso o bianco/arancione, di almeno 60 cen metri di diametro. Questa misura è u le per il
volo diurno;
b)  apposizione  di  bande  catarifrangen  su  almeno  tre  la  della  parte  apicale  oppure  sulla
segnalazione sferica posizionata sulla parte apicale. Questa misura aggiun va è u le per il volo
no urno.

2. Ancoraggi di estremità 
Rendere  ben  visibili  gli  ancoraggi  di  estremità  di  una  fune  portante  può  agevolare

l’individuazione di un ostacolo potenzialmente pericoloso. A tale scopo si  suggerisce l’adozione
delle seguen  misure:
a) apposizione di una segnalazione sferica di colore bianco/rosso o bianco/arancione, di almeno 60
cen metri di diametro, in una posizione visibile da lontano, prossima ai due alberi o agli elemen
ar ficiali di ancoraggio. Questa misura è u le per il volo diurno;
b) apposizione di bande catarifrangen  su almeno tre la  del tronco dell’albero di ancoraggio o
sull’ancoraggio  ar ficiale,  oppure  sulla  segnalazione  sferica  posizionata  in  prossimità  degli
elemen  di ancoraggio. Questa misura aggiun va è u le per il volo no urno.

3. Funi che a raversano spazi aper  ad almeno 25 metri dal terreno
In tu e le situazioni in cui la fune percorre almeno una parte del tracciato in spazi aper  e

comunque ad almeno 25 m dal terreno, ove ci possono essere con maggiori probabilità interazioni
con i velivoli o accessori a ques  applica  (funi di carico baricentriche, contenitori per trasporto
materiali, recipien  an ncendio) i seguen  accorgimen  possono garan rne la visibilità:
a)  apposizione  di  una  segnalazione  sferica  colorata,  sugli  alberi  del  margine  boschivo
corrispondente all’inizio e alla  fine del tra o di linea in  spazio aperto;  anche in questo caso il
colore sarà bianco/rosso o bianco/arancione e le dimensioni di almeno 60 cen metri di diametro.
Questa misura è u le per il volo diurno;
b) apposizione di bande catarifrangen  sulle segnalazioni sferiche posizionate in prossimità degli
alberi corrisponden  all’inizio e alla fine del tra o in spazio aperto. Questa misura aggiun va è
u le per il volo no urno.
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Oltre  alle  segnalazioni  suggerite  nei  due  pun  preceden ,  per  i  periodi  di  sospensione
dell’esercizio della gru a cavo (fine se mana o periodi più lunghi) può essere u le integrare con:
c) posizionamento del carrello della gru a cavo in uno dei pun  più visibili della linea; al gancio di
carico andrà applicata una segnalazione sferica bicolore completa di bande catarifrangen  dei pi
precedentemente considera , o in alterna va un bidone o altro contenitore voluminoso colorato
con vernice bianca/rossa o bianca/arancione sempre completo di bande catarifrangen . Questa
soluzione integra va è u le sia di giorno che di no e.

Supporto provinciale per la formazione degli operatori forestali

In  relazione  alla  par colarità  degli  even  ed  alla  presenza  di  schian  in  consistenza
notevole,  è  stata  chiara  fin da subito  la  necessità di  una formazione/informazione riguardo la
specificità  di  intervento.  Vi  è  quindi  la  necessità  di  considerare  la  significa va  pericolosità
dell’intervenire sugli schian , derivante dalla situazione par colare delle piante schiantate, dalla
morfologia  del  territorio  e  dalla  difficoltà  ogge va a  comprendere e  valutare  adeguatamente
l’area su cui si opera, sono state quindi a vate una serie di inizia ve mirate.

Il se ore della formazione dell’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali, si è avvalso a
tal fine dell’aggiornamento, svolto nel mese di novembre 2018 a cura di colleghi istru ori svizzeri
che  ha  consen to  di  valutare  ed  approfondire  specificamente  alcune  modalità  opera ve

picamente da applicarsi in caso di schian .
La  proposta  forma va  conseguente,  peraltro  coordinata  con  l’Associazione  ar giani  e

piccole  imprese  della  Provincia  di  Trento,  con  la  quale  era  già  avviata  in  precedenza  una
collaborazione in tale campo, ha prodo o:
a) a vità dimostra va, distribuita nelle valli, con 4 uscite sul territorio provinciale tra il mese di
febbraio e marzo 2019,  riservata a 171 operatori  professionali, finalizzata a sensibilizzare sugli
aspe  del lavoro in sicurezza nelle u lizzazioni di schian ; nella stessa occasione è stata svolta
una a vità di formazione, informazione e assistenza di altre 4 ore, curata dall’organo di vigilanza
sulla sicurezza del lavoro (UOPSAL), rela va a quanto previsto dal piano di prevenzione avviato nel
2018 in collaborazione con INAIL;
b)  a vità  forma va  inerente  l’u lizzo  delle  gru  a  cavo  (sempre  riservata  agli  operatori
professionali) consistente in 5 corsi cos tui  da una fase teorica (2 gg.), distribuita sul territorio di
provenienza delle di e e una fase pra ca (3 gg.), a cui hanno partecipato 46 persone. Ciò è stato
realizzato in Val di Sella, Comune di Borgo Valsugana, dove ha sede il centro forestale dedicato alla
formazione nelle professioni forestali dell’Agenzia Provinciale per le Foreste Demaniali;
c) 23 corsi di differen  pologie (esbosco con tra ore forestale, operatore forestale, Paten no per
operatore responsabile, tecniche di taglio alberi in sicurezza per Vigili del Fuoco, operai Servizio
Bacini montani e Cantonieri P.A.T.), frequenta  da 168 persone 
d) a vità a supporto delle di e boschive in fase esecu va, rispe o ad alcune situazioni collegate
ad aspe  specifici emersi, in par colare per quanto concerne la sicurezza al volo degli aeromobili
di soccorso, impegna  in a vità di recupero infortuna  nei luoghi dei can eri. E’ stata produ va
a  tal  fine  la  collaborazione  con  il  responsabile  della  sicurezza  del  volo  del  nucleo  elico eri
provinciale,  introducendo  delle  soluzioni  pra che  di  segnalazione  visiva,  validate  con  una
determina del Dipar mento della Protezione Civile;
e) a vità informa va mediante la predisposizione di una locandina ed un pieghevole, indirizza
agli  operatori  ‘non  professionis ’,  con lo  scopo di  evidenziare  gli  eleva  rischi  derivan  dalle
a vità  di  u lizzazione  degli  schian ,  specialmente  nell’ambito  delle  piccole  proprietà  private
spesso ges te in modo dire o dai proprietari.  Il  messaggio è stato indirizzato anche verso En
pubblici e proprietà colle ve (Comuni e ASUC), orientando ques  sogge , ad evitare di assegnare
quan ta vi di legna co agli aven  diri  di uso civico in aree schiantate.
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Anche nel 2020 proseguirà l’offerta di a vità forma ve su queste tema che, allo scopo di
tenere alto il livello di a enzione circa la necessità di garan re sicurezza nelle fasi di u lizzazione
ed esbosco delle piante danneggiate dalla tempesta Vaia e accrescere il livello di professionalità
degli operatori chiama  a operare in tale contesto specifico.
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5. Recupero del materiale schiantato

5.1 Ambi  territoriali di intervento per l’u lizzazione del legname schiantato

L'ordinanza del  Presidente  della  Giunta  provinciale  del  28/12/2018 prevede che il  Piano
definisca  gli  ambi  territoriali  di  intervento  sia  per  la  rimozione  degli  alberi  abba u  e  del
materiale  vegetale,  che  per  eventuali  interven  di  sistemazione  e  rimboschimento,  indicando
quelli nei quali è prioritario intervenire.

L'ambito territoriale di intervento più adeguato è individuato nel Comune amministra vo, in
quanto  presenta  una  maggiore  omogeneità  territoriale  rispe o  alle  singole  proprietà,  anche
pianificate, cara erizzate spesso da una forte frammentazione; il Comune inoltre cos tuisce l’Ente
portatore di interessi pubblici con potere di surroga in caso di inadempienza di sogge  priva  su
determina  aspe  previs  dall'ordinanza. Considerando le registrazioni di danno disponibili,  si
possono iden ficare  gli  ambi  che hanno subìto  schian  graduandoli  secondo l’intensità  degli
schian  stessi. Tali ambi  e i rela vi volumi di legname schiantato sono riporta  in Allegato 1.

5.2 Criteri e priorità di sgombero del legname schiantato e valutazione delle aree 

dove non intervenire con la rimozione

La reazione immediata di fronte a even  di questa en tà, pica anche di altre situazioni
analoghe verificatesi nell'arco alpino negli ul mi decenni, è quella di sgomberare tu o il materiale
schiantato al più presto possibile.

Tu avia  l'estensione  della  perturbazione,  che ha colpito  con intensità  di  danno variabili
boschi che svolgevano servizi ecosistemici differenzia , dalla protezione dei suoli e degli abita ,
alla  produzione  di  legname,  al  paesaggio  ecc.,  e  l'evidenza  dell'impossibilità  di  sgomberare  e
ripris nare i boschi danneggia  se non nell'arco di alcuni anni, rendono indispensabile pianificare
gli interven  di recupero e ripris no secondo criteri che consentano di determinare dove l’esbosco
è sicuramente prioritario, e di individuare quei casi dove il rilascio parziale o totale del materiale a
terra può essere opportuno o necessario.

Essenziale poi  è una corre a ed ampia  comunicazione  ai  proprietari,  agli  amministratori
locali  e  verso  l’opinione  pubblica  sulla  mo vazioni  che suggeriscono  di  an cipare  determina
interven , pos ciparne altri e in alcuni casi addiri ura di non sgomberare determinate aree.

Di seguito vengono riportate le principali valutazioni da porre alla base delle scelte di priorità
o di  modalità  di  ges one degli  schian ,  che andranno poi  sinte zzate  in  una scelta  opera va
rela va alle singole aree danneggiate.

Pericoli naturali

Distacco valanghe

Il bosco ha una funzione prote va contro il distacco di valanghe su terreni con pendenza
compresa  tra  i  28°  e  i  55°.  Se  il  grado  di  copertura  residua  a  seguito  del  passaggio  della
perturbazione  risulta  inferiore  al  50%  l’efficienza  di  protezione  a va  della  foresta  contro  il
distacco di valanghe diventa dubbia, in par colare quando la lunghezza delle radure apertesi nella
direzione del pendio sia superiore ai 40-50 metri. Se il bosco, danneggiato in maniera significa va,
era posto su pendici con tali cara eris che al di sopra di abita  o infrastru ure o altri beni che si
devono proteggere, è opportuno lasciare in bosco il materiale legnoso danneggiato o per lo meno
a endere qualche anno in modo da poter provvedere contemporaneamente alla realizzazione di
opere fisse sos tu ve. In base alle prime valutazioni circa il 25% delle aree schiantate è situato in
zone che una volta denudate, per morfologia e disposizione si configurano come aree distacco
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valanghe. In ques  casi, nelle situazioni ritenute potenzialmente cri che, le operazioni di recupero
vanno  coordinate  con  quelle  di  messa  in  sicurezza  dei  versan  e  di  eventuale  ripris no  dei
popolamen , ed è necessario a vare un confronto tecnico con il Servizio Prevenzione rischi.

Fig 5.1: Distribuzione degli schian  in aree a rischio valanghivo

Rotolamento massi

I terreni con inclinazione superiore ai 44° possono dare luogo al distacco di materiali lapidei. 
Il  bosco al di so o di tali  aree, se presenta una copertura sufficiente,  svolge un ruolo di

barriera naturale contro il rotolamento di massi. Qualora l'area denudata o parzialmente denudata
sia posta in zona di transito o deposito di massi al di sopra di edifici o infrastru ure, è opportuno
non sgomberare il materiale legnoso danneggiato o per lo meno a endere qualche anno in modo
da poter provvedere con la realizzazione di opere fisse sos tu ve.

Se  invece  il  bosco  schiantato  è  posto  in  area  di  distacco  (area  sorgente),  a  ridosso  di
infrastru ure o abitazioni, può avere un effe o di aumento del pericolo di caduta; in questo caso è
invece opportuno rimuovere il materiale legnoso, compa bilmente con la fa bilità dell’intervento
so o il  profilo della sicurezza del lavoro. Andrà poi valutata la necessità di realizzare opere di
difesa in funzione degli elemen  sensibili presen  a valle. In base alle prime valutazioni circa il 10%
delle  aree  schiantate  è  situato  in  zone  che  una  volta  denudate,  per  morfologia  e  posizione
possono comportare un aumento del pericolo di caduta massi.
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Fig. 5.2: Distribuzione degli schian  all’interno di boschi di protezione dire a da massi

Erosioni e smo amen

Il  bosco  esercita  un’azione  stabilizzante  contro  i  franamen  superficiali  (tra  0  e  2  m di
profondità) in quanto:

grazie alle radici degli alberi riesce ad armare il suolo;
protegge il suolo dal degrado causato dagli agen  atmosferici;
grazie all’evapo-traspirazione contribuisce a drenare il suolo;
aumenta la componente porosa della rizosfera.

Tale  effe o  è  par colarmente  evidente  nel  caso  di  suoli  sciol  e  poco  permeabili,  con
componente granulometrica ricca di limo, in situazioni di pendenza comprese tra i 30 e i 45°, che
in  caso  di  precipitazioni  intense  e  prolungate  possono  essere  interessate  frequentemente  da
smo amen  o franamen  superficiali.

Nelle aree danneggiate da schian  la capacità di stabilizzazione del bosco si riduce, talvolta
può diventare nega va, in par colare nel  caso di alberi  sradica  verso valle, quando le acque
meteoriche in  superficie  possono  concentrarsi  all’interno delle  cavità  di  suolo  apertesi  con  lo
sradicamento  degli  alberi.  Se  i  suoli  sono  delica  in  simili  situazioni  possono  formarsi  piccoli
franamen  superficiali  a  valle  delle  ceppaie  sradicate.  Inoltre  in  determinate  situazioni  è
raccomandabile evacuare il legname da tempesta al fine di evitare masse franose composte da
terriccio e tronchi, materiale che quando si deposita può risultare difficile da sgomberare.

Tu avia l’esbosco del legname da tempesta rischia di  provocare un peggioramento delle
cara eris che  del  suolo  per  la  creazione  di  solchi  con  lo  strascico  del  legname  che  possono
provocare successive erosioni e per l’effe o di compa amento del suolo che può comprome ere
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la  capacità  di  armatura degli  appara  radicali  del  nuovo bosco. In  ques  casi  è preferibile  un
esbosco per gru a cavo, o l’esbosco con elico ero, evitando se possibile il semistrascico.

Infine in  queste  situazioni,  qualora  sia  necessario  per effe uare l’esbosco realizzare  una
nuova  strada  forestale  o  piste  di  esbosco,  che  possono  comprome ere  in  modo  anche
imprevedibile il deflusso delle acque anche negli stra  più profondi del suolo, è opportuno evitare
gli esboschi, o realizzare i nuovi traccia  con la massima a enzione.

Serre e colate detri che

In seguito all’erosione delle sponde, ai movimen  di legname instabile e alla formazione di
smo amen  o di colate detri che di pendio, il legname, sia esso composto da fus  lunghi oppure
da par  di tronco più piccole, può finire all’interno del le o di un corso d’acqua. In questo modo
c’è il pericolo che il  legname incastrato in ques  pun , oppure in prossimità di restringimen ,
tombini  o  pon  situa  più  a  valle,  possa  formare  delle  ostruzioni  (serre).  Me endosi
improvvisamente  in  movimento,  una  massa  simile  può  trasformarsi  in  colata  detri ca  che
defluisce verso valle con estrema violenza, non di rado provocando danni considerevoli.

Va posta par colare a enzione inoltre quando il legname (tronchi e ramaglia di risulta delle
lavorazioni  oltre che ceppaie sradicate) è già posto in alveo o in prossimità di torren  o corsi
d'acqua, indica vamente nella fascia dei 10 metri. In questo caso va data priorità allo sgombero
completo, prevedendo la riduzione del legname in tronche  solo nelle zone dove non è possibile
l'esbosco.

La lunghezza dei tronche  dovrebbe essere scelta in modo che il legname eventualmente
trascinato a valle possa superare senza difficoltà i passaggi più stre . Le componen  legnose più
piccole possono inoltre contribuire alla stabilizzazione del le o del corso d’acqua, nella misura in
cui si dispongono sul fondo formando dei gradini.

Qualora a valle dei corsi d’acqua potenzialmente interessa  da serre vi sia la possibilità di
occlusioni e danni ad abita  o infrastru ure, la rimozione degli alberi schianta  va effe uato con
priorità. 

In  base  alle  prime  valutazioni  le  aree  schiantate  in  maniera  significa va  intersecano  il
re colo idrografico su una superficie di circa 800 e ari, pari al 5% delle aree complessivamente
schiantate.

In ogni caso per le situazioni ritenute cri che è necessario a vare un confronto tecnico con
il Servizio Bacini montani.

Ceppaie e piante su infrastru ure

Quando le aree danneggiate sono su terreni inclina  c’è il rischio che le piante, sopra u o
se cadute lungo la direzione della pendenza, o le ceppaie sradicate o le pietre rivoltate dalla messa
in luce degli appara  radicali, possano me ersi in movimento andando a edifici, viabilità o altre
infrastru ure immediatamente so ostan . In ques  casi lo sgombero e la messa in sicurezza per
lo meno parziale, lungo le fasce immediatamente adiacen  alle infrastru ure, va effe uato con
priorità. Qualora non sia possibile risistemare il terreno dopo l'u lizzazione con il pericolo che le
ceppaie e gli appara  radicali rovescia  rotolino verso valle, è opportuno prevedere il taglio dei
fus  lasciando almeno 2 metri di lunghezza dalla ceppaia.

Aree ad elevato pericolo di incendio

L'accumulo  di  materiale  schiantato  in  aree  ad  elevato  pericolo  di  incendio  boschivo
comporta un aumento del rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi che suggerisce uno
sgombero prioritario del materiale legnoso e della ramaglia. In base alle informazioni disponibili
a ualmente, le aree schiantate interessano circa il 2% delle superfici boscate ad elevato rischio
d’incendio.
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Danni secondari

Proteggere i boschi vicini

In par colare nei popolamen  di abete rosso, la presenza di estese aree con piante sradicate
o schiantate rappresenta un forte rischio per i popolamen  resta  in piedi, in quanto lo stato di
stress  delle  piante danneggiate e la  quan tà di  materiale disponibile  possono provocare delle
pullulazioni di bostrico in grado di estendere ulteriormente le aree danneggiate dall’uragano.

La riduzione dei danni da bostrico è una ques one estremamente complessa sopra u o
dopo il passaggio di una tempesta di vaste proporzioni, e dipende da numerosi fa ori difficili da
controllare.  Molto  incide  l’andamento  stagionale  successivo  alla  tempesta,  quando  siccità
prolungate  possono  accelerare  i  cicli  riprodu vi  degli  scoli di  ed  aumentare  lo  stress  nei
popolamen  di abete rosso, in par colare in quelli di suoli freschi e variamente umidi. In generale
il  pericolo  di  danno  aumenta  con  l’aumento  della  percentuale  di  abete  rosso  nei  boschi
danneggia  e  in  quelli  limitrofi,  con l’età  dei  popolamen ,  con la presenza di  margini  espos
improvvisamente a sud e a ovest.

Per quanto riguarda le valutazioni  sulla priorità di sgombero,  si  può ritenere il  problema
scoli di poco rilevante per formazioni boschive con percentuali di abete rosso inferiori al 20%, in
quanto in caso di pullulazione resterebbe comunque una copertura assicurata dalle altre specie,
mediamente rilevante nel caso di formazioni con percentuali di abete rosso comprese tra il 20 e il
50%, rilevante tra il 50 e l’80 % ed estremamente rilevante nel caso di boschi con percentuali di
abete rosso superiori all’80%.

Un  altro  aspe o  da  non  so ovalutare  e  sul  quale  numerosi  autori  concordano,
rela vamente  all’urgenza  di  sgombero,  è  l’en tà  da  a ribuire  ai  danni  sparsi  e  di  piccole
dimensioni  rispe o  a  quelli  concentra .  Nel  caso  di  schian  sparsi  infa  l’ombreggiatura  dei
popolamen  residui rende molto probabile il rischio di completa infestazione prima che il legname
sia completamente disseccato, rispe o a quelle con schian  estesi ma concentra  dove il legname
secca prima diventando meno a ra vo.

Paesaggio e ricreazione

Ricreazione e percorribilità

Oltre ai danni dire  ad infrastru ure turis che come impian  di risalita, in alcune aree può
essere limitata per parecchi mesi la percorribilità dei percorsi turis ci (sen eri SAT, altri percorsi,
zone  par colarmente  frequentate  per  passeggiate).  In  ques  casi  può  essere  rilevante  lo
sgombero totale o parziale delle aree (lungo i sen eri e i percorsi escursionis ci).

In alcuni casi tu avia, quando lo sgombero non sia proponibile per altre valutazioni (cos ,
sicurezza,  valanghe,  altro),  non  è  da  escludere  la  messa  in  sicurezza  del  solo  sen ero  o  del
percorso,  lasciando a terra il  materiale danneggiato con la creazione di un’area ad evoluzione
naturale. 

Valenza paesaggis ca

Più  i  danni  alle  foreste  cara erizzano  il  paesaggio,  cioè  interessano  superfici  di  grande
estensione e visibili dai fondovalle, più ne risente la sua a ra vità, in par colare nelle aree vocate
al turismo. Lo sgombero del materiale e la veloce ricos tuzione dei boschi diventano in questo
caso  un  fa ore  rilevante  per  la  decisione  dello  sgombero  e  della  priorità  elevata  da  dare
all’intervento.
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Conservazione e ambiente

Conservazione della natura e diversità specifica

In alcune situazioni l’asportazione di tu o il legname danneggiato dal bosco può modificare
in  maniera  sostanziale  l’equilibrio  di  sistemi  forestali  connessi  con  la  presenza  di  specie  di
par colare interesse naturalis co ambientale e ogge o di specifica protezione, anche in relazione
a quelle indicate  negli  elenchi  di  Natura  2000.  In  ques  casi  può essere  necessario  lasciare  il
materiale  in  bosco  o  limitarsi  ad  un  esbosco  parziale.  In  base  alle  informazioni  disponibili
a ualmente, le aree schiantate interessano circa l’1 % delle superfici boscate all’interno delle Aree
Prote e del sistema provinciale (Parco Nazionale, Parchi Naturali provinciali e aree Natura 2000).

Fig. 5.3: Superfici schiantate ricomprese all’interno del sistema di Aree prote e

Evoluzione naturale

Qualora la  superficie devastata dal  vento offra l’opportunità ̀di  ampliare o migliorare un
bosco naturale preesistente, come una riserva naturale integrale, mentre l’esbosco altererebbe la
situazione di naturalità che è obie vo della ges one, oppure qualora per raccogliere il legname
occorra creare nuovi accessi in zone finora inaccessibili di elevato valore ambientale, può essere
opportuno lasciare il legname in bosco.

Ripris no dei soprassuoli

Creare condizioni ada e al ripris no

Spesso dopo gli schian  da vento è la pre-rinnovazione esistente appartenente alle specie
defini ve quella che più contribuisce allo sviluppo del prossimo soprassuolo. Corre e operazioni di
esbosco sono in grado di tutelare in modo sufficiente la prerinnovazione, ma in ogni caso vale la
pena  accordare  maggiore  a enzione  alla  conservazione  della  rinnovazione  forestale  che
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all’intensità e alla rapidità dei lavori di alles mento del legname, tralasciando eventualmente di
sgomberare determinate zone se il recupero può comprome ere la rinnovazione già insediata.

Il rilascio anche limitato di legname danneggiato in bosco, con sgombero parziale, può avere
significato in stazioni di pecceta a megaforbie o a calamagros s, dove il legno in decomposizione
cos tuisce uno dei substra  preferenziali di a ecchimento e sviluppo dei semenzali.

Proteggere le cara eris che fisiche del suolo
Il suolo rappresenta il substrato produ vo e pertanto pure l’elemento posto alla base della

ges one forestale. Una ges one sostenibile dei boschi è quindi possibile unicamente se la fer lità
dei  suoli  rimane integra.  Una volta che il  suolo è compa ato,  neppure tramite  provvedimen
onerosi è possibile riportare lo stesso allo stadio originario. Il problema del compa amento del
suolo può emergere nelle situazioni dove è possibile l’impiego di grossi macchinari.

In generale una corre a protezione dei suoli va regolata a livello contra uale, vietando con
vincoli  esplici  l’esbosco  in  periodi  di  elevata  umidità,  quando  tu  i  suoli  sono  sensibili  alla
compa azione e preferendo piu osto l’esbosco in periodi di terreno innevato e ghiacciato. Una
adeguata  disposizione  della  ramaglia  lungo  le  piste  di  esbosco  può  ulteriormente  evitare  il
problema della compa azione.

Tu avia su suoli par colarmente sensibili, con eleva  contenu  di argilla o ristagno idrico
può essere opportuno lasciare il legname in bosco.

Proteggere dagli ungula

Laddove  la  rinnovazione  forestale  è  rigogliosa  o  le  popolazioni  di  ungula  non  sono
sovradimensionate  i  danni  da  morsicatura  possono  non  essere  rilevan .  Laddove  invece  la
probabilità di danni sia elevata e le aree danneggiate siano molto estese, può essere opportuno sia
per la rinnovazione del bosco che per le popolazioni di ungula , rilasciare aree non esboscate
come rifugio per le popolazioni e come aree dove la rinnovazione possa avere qualche possibilità
di insediamento e sviluppo. In queste aree infa  la morsicatura può essere a enuata se queste, a
parità di disponibilità alimentare, presentano un’accessibilità decisamente inferiore rispe o alle
altre aree, per cui potrebbe essere u le prevedere uno sgombero parziale.

Sicurezza del lavoro

Garan re la sicurezza

Il  fa ore  sicurezza  è  più  importante  rispe o  ai  cos  e  alle  perdite  di  legname,  sia  nei
confron  del personale dire amente impegnato nel recupero che per le terze persone (passan  o
escursionis ) potenzialmente coinvol  nelle operazioni. Rispe o a questo tema si  rimanda allo
specifico capitolo 4. In generale maggiore è il grado di meccanizzazione, minori sono i rischi lega
alla sicurezza. In determinate situazioni a questo principio cardine deve a enersi pure la decisione
se esboscare il legname da tempesta oppure se lasciarlo in bosco.

Economia forestale

Valore di macchia co elevato

Qualora  il  valore  di  macchia co dei  popolamen  danneggia  sia  elevato,  sia  per  la  loro
posizione che per il  valore unitario del materiale legnoso prodo o, è consigliabile sgomberare
velocemente.
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5.3. Aree cri che in cui si porranno problemi di impossibilità di rimozione del 

legname caduto

Fra  i  vari  fa ori  tecnici  da  considerare  con  a enzione  ai  fini  del  monitoraggio  e  della
prevenzione dei danni di cara ere secondario, vi è certamente la presenza di aree cri che ove si
porrà l’impossibilità di rimuovere il legname caduto.

Le  superfici  che hanno subito  l'impa o  della  tempesta  Vaia sono state  coinvolte  per  una
combinazione di  corren  d'aria  di  forte  intensità,  con  la  morfologia  del  territorio  e  il  po  di
popolamen  forestali.  Circa  il  10%  delle  aree  schiantate  ha  infa  interessato  soprassuoli
considera  marginali,  non  ogge o  quindi  di  ges one  selvicolturale  a va,  in  virtù:  della  loro
posizione, della scarsa accessibilità o dello stato di immaturità dei popolamen ; per una superficie
di 1.800 e ari circa e con un volume di 330.000 m3.

Tra il 10% e il 17% delle aree schiantate hanno inoltre inclinazioni comprese tra i 37 e i 40°,
che  possono  rendere  notevolmente  complessa  e  quindi  costosa  una  u lizzazione,  anche  per
ques oni legate alla sicurezza.

Fig.5.4: Foresta Demaniale di Paneveggio (fonte: Paolo Kovatsch).

Da  una  prima  valutazione,  che  al  momento  non  può  che  essere  largamente  indica va
considera  i numerosi fa ori condizionan , si prevede che il volume di legname non esboscabile
potrebbe essere pari a circa 450.000 m3.

Vanno tu avia considera  altri due fa ori di cara ere economico che possono condizionare la
possibilità di estrarre dal bosco le piante danneggiate aumentando tali proiezioni iniziali.

La distribuzione del danno è quanto mai variabile in termini di intensità e distribuzione, per cui
in mol  casi si  riscontrano volumi danneggia  in quan ta vi rido  o molto dispersi. In queste
situazioni l'economicità dell'intervento, che un lo o ordinario, realizzato sulla base di un proge o
di  taglio,  avrebbe  consen to  di  garan re,  può  non  essere  assicurata  e  l'intervento  può  anzi
rappresentare una forte passività per il proprietario. In condizioni normali un prelievo di piante
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danneggiate  sparse  avrebbe  potuto  infa  essere  integrato  con  l’assegno  di  piante  sane,  per
raggiungere un livello di economicità dell’intervento. Data la situazione verificata con Vaia, una
soluzione di questo po non è tu avia perseguibile, a meno di pericoli significa vi di espansione
del  bostrico,  in  quanto  accentuerebbe  il  danneggiamento  complessivo  di  proprietà  già
pesantemente  colpite,  pregiudicando  ulteriormente  le  possibilità  di  prelievo  nei  decenni
successivi.

La  passività  legata  a  intensità  bassa  e  distribuzione  del  danno  viene  accentuata  dalla
progressiva perdita di valore del  materiale u lizzato.  Già oggi  il  prezzo medio del  legname ha
subito  una  significa va  riduzione  rispe o  alla  situazione precedente  all'evento,  che  incide  sui
margini di u le economico degli interven  di recupero. Con il passare del tempo è probabile che
tale valore si riduca ulteriormente, estendendo la zona a macchia co nega vo che non conviene
u lizzare. Tali valutazioni di ordine economico, si intrecciano inoltre con un'altra considerazione di
ordine più  generale.  Da un lato  infa ,  in  determinate situazioni,  il  mantenimento a terra  del
materiale consente di garan re per un certo tempo la funzione prote va da caduta massi e da
valanghe;  in  ques  casi  la  scelta  di  prelevare  o  rilasciare  il  materiale,  va  valutata  in  stre a
correlazione con gli interven  di messa in sicurezza del versante, ma è certo che dopo due/qua ro
anni la degradazione del materiale legnoso non renderà più possibile l'u lizzazione, se non come
biomassa ad uso energe co.

In defini va è presumibile che il quan ta vo di materiale che potrebbe rimanere in bosco
possa progressivamente aumentare, richiedendo caso per caso valutazioni di cara ere specifico e
l’adozione di misure mirate di intervento volte innanzitu o a ridurre il rischio di danni secondari.

5.4 Sogge  a uatori del Piano degli interven  

L'ordinanza n. 787288 del 28/12/2018 demanda al Piano di individuare i sogge  a uatori
degli  interven  e  delle  opere  previs  dallo  stesso  facendo  rinvio  in  par colare  alla  Provincia
(tramite le proprie stru ure), ai comuni amministra vi, ai comuni proprietari di boschi, alle ASUC e
agli altri sogge  quali Consortele, Regola feudale di Predazzo, Magnifica Comunità di Fiemme e
Regole  di  Spinale  e  Manèz.  I  sogge  a uatori  possono  operare  anche  in  forma  associata  e
avvalersi  delle  stru ure  forestali  della  Provincia.  I  sogge  a uatori  possono  inoltre  s pulare
accordi ai fini di u lizzare capacità organizza ve e tecniche di altre amministrazioni pubbliche,
conservando la tolarità e l'esercizio della funzione. In Allegato 2 viene riportato l'elenco delle
proprietà boschive pubbliche e private per le quali l'en tà degli schian  può essere considerata
significa va ai fini degli interven  di recupero del legname e ricos tuzione dei soprassuoli nonché
delle  opere  previste  dal  piano  e  che  pertanto  sono  individua  come  sogge  a uatori,  nei
confron  dei  quali  trovano applicazione le deroghe previste dall’ordinanza.  La designazione in
qualità di sogge  a uatori potrà riguardare altresì ulteriori figure quali i BIM, le associazioni di
proprietari  pubblici  e  priva ,  nonché  i  Consorzi  di  Miglioramento  fondiario,  espressione  del
coordinamento  opera vo  tra  i  piccoli  proprietari  priva ,  qualora  per  tali  figure  si  pongano
concretamente le condizioni di coordinamento opera vo necessarie, di cui al successivo paragrafo
5.5, secondo verifiche condo e dal Servizio Foreste e Fauna, il quale provvederà ad integrare gli
elenchi di cui agli Allega  2 e 3.

5.5 Raccomandazioni per la ges one degli schian  in base all’en tà dei danni

L’origine  e  le  cara eris che  della  proprietà  forestale  in  provincia  di  Trento  hanno
condizionato e con nueranno a condizionare i  metodi  di  commercializzazione del  legname. La
proprietà  pubblica  o colle va,  pur espressiva di  un elevato senso del  bene comune e fa ore
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essenziale  del  mantenimento  del  patrimonio  forestale,  implica  vincoli  e  limi  nella  fase  di
commercializzazione del prodo o sul mercato. 

In  condizioni  ordinarie,  il  mercato  tren no  è  sempre  stato  cara erizzato  da  un  buon
equilibrio fra domanda e offerta di legname. Anche le imprese di u lizzazione hanno impostato la
ges one  delle  aziende,  secondo  consolida  schemi  di  mercato,  basa  sopra u o  sulla
disponibilità di can eri (lo ). Di fa o, le oltre 200 imprese di u lizzazione forestale che hanno
sede in provincia di Trento, sono state sino ad ora in grado di u lizzare tu a la ripresa ad uso
commercio che annualmente veniva posta in vendita. 

Successivamente  agli  schian  da  vento  dell’o obre  2018  questo  equilibrio  è  venuto  a
mancare. In questo contesto di mercato, cara erizzato da eccesso di offerta, è necessario ado are
precisi  schemi di vendita, in modo da collocare il  legname sul mercato, in maniera quanto più
possibile  razionale,  salvaguardando  le  imprese  di  se ore,  la  sicurezza  degli  operatori  e  nel
contempo gli interessi dei proprietari forestali.

Va considerato infa , ponendo come obie vo realis co il recupero del materiale schiantato
in un arco temporale di circa tre anni, che la capacità opera va delle di e locali non può essere in
grado di soddisfare da sola lo smal mento dei volumi disponibili, des na  tra l'altro ad aumentare
con molte probabilità sia per l'aggiornamento delle s me che per la probabile diffusione di danni
secondari. E' necessario pertanto aprire temporaneamente a forme di deroga alle norme previste
in materia di affidamento a di e iscri e alla CCIAA di Trento e di paten no forestale, per quegli
en  pubblici che hanno subito i danni più rilevan  e che possono avere la necessità di ricorrere a
imprese  altamente  specializzate  sugli  schian  e  in  grado  di  assorbire  quan ta vi  notevoli  di
legname,  provenien  da  altre  regioni  o  da  sta  esteri.  L'elenco  di  tali  proprietà  pubbliche  è
riportato in Allegato 3. Tale allegato potrà essere ogge o di revisione successiva.

Ferma restando l’assistenza tecnica che con nuerà ad essere assicurata da parte del Servizio
forestale  provinciale,  in  par colare  laddove  l'en tà  dei  danni  sia  molto  estesa  ed  il  recupero
complesso per l'ar colazione delle superfici  e delle funzioni dei soprassuoli  danneggia , per le
ques oni logis che e di interferenza con altre a vità sociali od economiche, è opportuno che le
proprietà,  singole  o  associate,  si  rivolgano  per  l'assistenza  tecnica  ad  un libero professionista
forestale.  Quest’ul mo partendo dall'individuazione precisa dei  perimetri  delle  aree schiantate
potrà redigere un piano speciale di u lizzazione che consenta di analizzare la situazione generale,
considerando nel de aglio aspe  quali lo stato della viabilità, le cara eris che di omogeneità dei
lo  so o il profilo dei criteri espos  nel capitolo 5.2, nonché valutando le interferenze, la qualità
del legname, ovvero tu  i parametri u li a individuare dei lo  commerciali. Il piano speciale delle
u lizzazioni potrà determinare gli obie vi e gli interven  selvicolturali necessari per la conduzione
delle u lizzazioni forestali, anche in vista dei successivi interven  di ripris no. Parte integrante del
piano delle u lizzazioni deve essere la strategia per la vendita del materiale. 

Va ricordato infine che nel caso di proprietà frammentate l’associazionismo forestale e la
commercializzazione associata  possono contribuire  a  razionalizzare  la  ges one,  anche creando
economie di scala.

Di seguito si riporta una sinte ca disamina delle possibili modalità di vendita del legname.

La vendita con alles mento a carico dell’acquirente (c.d. vendita in piedi)

La prassi tradizionale consiste nella vendita del legname in lo  di piante in piedi o schiantate
a terra, classifica  come assor mento unico. Questa forma di vendita perme e al proprietario
forestale  di  non  essere  dire amente  coinvolto  nelle  operazioni  di  u lizzazione  forestale.
L’acquirente in condizioni ordinarie è generalmente un’impresa boschiva; le segherie acquistano
con  maggior  frequenza  lo  di  piante  schiantate  e  appaltano  successivamente  le  fasi  di
u lizzazione. La vendita in piedi rappresenta un valido sistema se condo a con professionalità e
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garan sce vantaggi sia all’acquirente, sia al venditore. In condizioni favorevoli questa modalità di
vendita perme e ai proprietari forestali  di collocare sul mercato il prodo o a prezzi discre , e
all’acquirente di avere flessibilità nell’assor mentazione e nell’u lizzazione. Tu avia, la vendita
del materiale in piedi (o a stock), se condo a in modo superficiale, può prestarsi a fenomeni di
scarsa trasparenza nelle transazioni. La vendita in piedi limita inoltre il controllo del can ere da
parte del proprietario e questo, può essere un elemento di cri cità, in tu e quelle situazioni dove
il can ere interferisce con altre a vità commerciali, viabilità, centri abita . Un ulteriore elemento
di cri cità è la misurazione del legname. Risulta difficile controllare e ges re grandi can eri di
u lizzazioni senza approntare validi sistemi di controllo e misurazione dei carichi in partenza. 

A tolo indica vo, questa modalità può essere conveniente nei seguen  casi:
a)  legname di qualità medio – bassa;
b)  lo  molto grandi e omogenei;
c)  can eri dove è possibile controllare i mezzi in entrata e in uscita;
d)  lo  dove il proprietario forestale non è in grado di organizzare e ges re autonomamente

un can ere.
Nel  caso  di  vendita  in  piedi  di  lo  schianta  è  importante  ado are  preven vamente

specifiche precauzioni quali:

predisporre un Capitolato d’oneri molto de agliato, ad esempio u lizzando come base i
modelli predispos  dalla Provincia Autonoma di Trento;

individuare un efficiente sistema di misurazione e controllo dei mezzi; u lizzare la misura
piena senza scon  sul volume;

specificare nel contra o gli accorgimen  obbligatori in materia di sicurezza non solo per gli
operatori delle imprese coinvolte, ma anche per le possibili interferenza di chi frequenta i boschi e
la viabilità interessata al transito dei mezzi:

inserire nell’avviso d’asta un elenco de agliato di  tu e le  limitazioni:  carichi dei mezzi,
orari, periodi, luoghi di stoccaggio;

definire con esa ezza i limi  temporali del can ere e le condizioni di u lizzo della viabilità,
inclusa la manutenzione e l’eventuale ripris no dei tra  danneggia .

provvedere a un sistema di  verifica periodica dello stato dei  luoghi e del  rispe o delle
prescrizioni fissate nel Capitolato d’oneri. 

La vendita a piazzale

 Nella vendita a piazzale vengono messi in vendita lo  suddivisi per assor mento e qualità.
La vendita a piazzale garan sce rese medie dei lo  più elevate rispe o alla vendita in piedi. Il
mo vo risiede principalmente nel  mancato ricorso a scon  di volume e nel corrispondere alle
imprese di u lizzazione un compenso a volume u lizzato. Rispe o alla vendita in piedi, il sistema è
più  trasparente  e  perme e  di  ges re  dire amente  anche  le  fasi  di  raccolta  del  legname.  La
ges one dire a del can ere perme e una maggior selezione del materiale ed evita controversie
in  sede  di  misurazione  con  l’impresa  acquirente.  Le  imprese  boschive  appaltatrici,  oltre  alla
garanzia  del  lavoro  nel  breve-medio  periodo  (anche  annuale),  hanno  ricavi  svincola
dall’andamento del valore del legname, in quanto i cos  di fa urazione non dipendono dal prezzo
del legname, aspe o che assume rilevanza nella vendita in piedi dove i ricavi sono in funzione del
valore di collocazione sul mercato del prodo o. Questo perme e all’ente venditore di trovare con
maggior probabilità imprese boschive in grado di svolgere con professionalità il lavoro.

27



La vendita a piazzale con volume presunto

E’ il sistema di vendita che garan sce i migliori risulta , evitando al proprietario forestale di
appaltare i lavori di u lizzazione senza la certezza di poter collocare il legname al termine delle
operazioni di u lizzazione. Si tra a della vendita del legname prima delle operazioni di taglio e
accatastamento e quindi di un volume e di una assor mentazione presun . Al momento della
vendita il legname è ancora in piedi nel bosco. Successivamente alla aggiudicazione, il venditore si
impegna alla fornitura, entro una certa data, del quan ta vo concordato “a piazzale o su strada
camionabile”. 

Questa modalità di vendita è in genere la più valida e si ri ene par colarmente conveniente
nei seguen  casi:

legname di buona qualità;

proprietari forestali che vogliono avere un controllo del can ere, dei mezzi in transito e dei
piazzali forestali;

lo  pos  in aree turis che o prossimi ai centri abita . Can eri nei quali devono essere
ado ate specifiche precauzioni;

proprietari che intendono massimizzare il valore commerciale del lo o;
volontà di imme ere gradualmente sul mercato il prodo o;
lo  nei quali risulta difficile ado are un controllo dei mezzi in transito o di eseguire una

misurazione del materiale all’imposto.

La  vendita  a  piazzale  e  quella  con  volume  presunto  dovrebbero  essere  applicate  in
par colare da parte dei proprietari con quan ta vi non par colarmente rilevan , al fine anche di
assicurare  una  immissione  più  graduale  sul  mercato  e  la  valorizzazione  delle  imprese  di
u lizzazione tren ne.

Il portale del legno

Da oltre ven  anni, la Provincia di Trento affida alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento il
compito di sviluppare i merca  del legname  in collaborazione con gli En  proprietari pubblici e
priva  tren ni.  L’Ente  camerale,  nell’ambito  delle  sue  funzioni  is tuzionali  di  regolazione  del
mercato e a raverso il Portale del legno tren no (www.legnotren no.it), raccoglie la disponibilità
della  risorsa  legnosa  da  parte  degli  En  proprietari  e,  dal  lato  della  domanda,  invita
periodicamente i sogge  interessa  (imprese e priva ) a partecipare agli esperimen  di vendita;
gli adde  ai lavori sono inoltre costantemente aggiorna  su prezzi, trend di mercato, even  e
scadenze.

Il sistema è stru urato per ges re efficacemente le vendite di legname tren no mediante
una serie di servizi on-line che consentono alle Aziende della filiera foresta-legno di acquisire in
tempo reale, da parte di tu  i sogge  proprietari, priva  e pubblici, i bandi per la vendita del
legname e di biomassa e trasme ere in modo rapido ed economico le loro offerte di acquisto.

E’ facoltà di tu  i sogge  venditori di optare diverse soluzioni: vendita in piedi, vendita di
materiale alles to, volumi presun . Nel contempo è possibile scegliere anche fra la pologia di
vendita quali: asta pubblica. tra a va privata, licitazione privata. Il servizio risulta quindi molto
u le nella situazione che si è creata con l'uragano Vaia, velocizzando e semplificando le operazioni
di messa in vendita per i proprietari pubblici e priva .

Ai  sensi  dell’ar colo  61  della  L.P.  11/2007,  l’Ente  camerale  provvede  inoltre alla  tenuta
dell’Elenco provinciale delle imprese forestali,  organizzato in  più sezioni  a seconda dell’a vità
svolta, della sede legale, della presenza o meno di personale dotato di paten no d'idoneità per la
conduzione e l'esecuzione delle u lizzazioni forestali (paten no forestale) alle dipendenze delle
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imprese iscri e. In accordo con la Provincia autonoma di Trento, l‘Ente camerale provvede alla
pubblicazione sul Portale del legno tren no dell’elenco completo delle iscrizioni, con un profilo
informa vo di ciascuna impresa.

5.6 Biomasse forestali

Il monitoraggio delle disponibilità di materiale legnoso ai fini energe ci prodo o e u lizzato
in provincia di Trento è uno degli obie vi del Tavolo Tecnico Biomassa Legnosa, is tuito nel 2016
presso l’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia ed incaricato di collaborare ai fini
dell’elaborazione  del  nuovo  Piano  Energe co  Ambientale  Provinciale  2021-2030.  Il  tavolo  ha
promosso una serie di indagini nel 2016 e nel 2017, in cui sono state analizzate la domanda di
biomassa legnosa da parte delle famiglie tren ne e delle centrali di teleriscaldamento, e l’offerta
dall'industria di prima lavorazione, da produ ori forestali e assegnata ai tolari di uso civico.

La produzione annua di cippato forestale in Provincia di Trento si a esta mediamente sui
270.000 mst.

A seguito dei consisten  schian  presen  sul territorio della provincia, la quan tà disponibile
sul mercato sarà in costante aumento, rispe o a quanto sopra. Va inoltre ricordato che gli schian
di fine o obre 2018 hanno interessato una vasta area nelle regioni di nord – est.

I primi mesi successivi all’evento dello scorso o obre 2018 hanno visto l’avvio di un’intensa
fase di recupero della massa legnosa a errata. Tale a vità ha prodo o, oltre ad una quan tà
considerevole  di  legname  da  opera,  una  ingente  produzione  di  biomassa  di  scarto,  anche  in
conseguenza  della  minore  resa  di  lavorazione  dei  lo  boschivi;  tale  fenomeno  ha  posto  la
necessità di trovare uno sbocco del materiale anche fuori dal mercato provinciale e comunque
oltre i normali canali di commercializzazione della risorsa.

Sulla base delle richieste pervenute dagli operatori del se ore il Servizio Foreste e fauna, nel corso
del 2019, ha stru urato uno schema di quan ficazione dei prodo  legnosi des na  alla filiera
energe ca,  rispondente  ai  criteri  stabili  dal  Ministero  delle  poli che  agricole  alimentari  e
forestali. In a uazione del Decreto 2 marzo 2010 dello stesso Dicastero infa , la tracciabilità delle
diverse matrici di biomassa impiegata per la produzione di energia deve essere documentata; la
loro  provenienza  deve  inoltre  essere  chiaramente  iden ficabile  ed  accompagnata
dall’autorizzazione  (autorizzazione  al  taglio)  emessa  dall’Autorità  competente  regionale  o
provinciale. Per tale mo vo il Servizio Foreste e fauna, tramite i propri Uffici Distre uali forestali,
su  richiesta  delle  aziende  operatrici,  predispone  la  necessaria  documentazione  a estante  le
informazioni  necessarie  ai  fini  della  tracciabilità,  ad  integrazione  di  quanto  già  riportato  nei
proge  di taglio o nelle Comunicazioni di taglio forzoso (art. 20 – D.P.P. 8-66/Leg. - 2011).

La produzione di biomassa legnosa, come frazione residua della lavorazione del tondame, avrà
verosimilmente nei prossimi mesi un’ulteriore evoluzione in termini quan ta vi, in relazione a due
aspe  principali: l’ipotesi molto probabile dell’innescarsi di danni secondari ad opera di parassi
forestali a danno dei popolamen  forestali residui e il progressivo deterioramento del materiale
legnoso a errato, che non sarà più des nabile alla segagione, o che lo sarà in misura minore, con
conseguente ulteriore riduzione delle rese di lavorazione.

Tali quan tà saranno tu avia fortemente dipenden  da fa ori imprevedibili  quali  l'andamento
clima co, l'evoluzione del mercato e le scelte tecnico-economiche degli operatori del se ore.

È realis co ritenere che una strategia volta a perseguire la ges one sostenibile delle biomasse
legnose ai fini energe ci dovrà orientarsi allo stoccaggio di una parte del materiale per diluire nel
tempo l’immissione sul mercato.
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5.7 Rimozione degli alberi nei boschi priva

Come già so olineato, la rimozione degli alberi schianta  risponde ad esigenze di interesse
pubblico poiché dalla loro permanenza sul  le o di caduta possono derivare implicazioni  sia  di
cara ere fitosanitario che rela ve alla pubblica incolumità. Ciò indipendentemente dal tolo di
proprietà delle superfici su cui insistono gli schian .

Per  quanto  riguarda  i  boschi  di  proprietà  privata  la  rimozione  degli  alberi  è  in  capo  ai
medesimi proprietari. Lo sgombero del materiale legnoso o la scelta di non esboscare deve essere
eseguita in conformità ai criteri indica  in precedenza dal presente Piano.

Nel  caso dei boschi che insistono su proprietà privata,  fa e salve le proprietà più ampie
sogge e a pianificazione, va evidenziata da un lato l’estrema frammentazione fondiaria che la
cara erizza e dall’altro la superficie della proprietà privata mediamente limitata.

Per tali ragioni, al fine di agevolare le a vità di sgombero, è u le innanzitu o favorire che i
singoli proprietari boschivi si aggreghino tra di loro per la vendita del legname o per l’alles mento
dello  stesso,  allo  scopo  di  migliorare  l’organizzazione  e  poter  così  anche  offrire  quan tà  di
legname più interessan  da un punto di vista commerciale. Un ruolo importante da questo punto
di vista può essere svolto dai Consorzi di miglioramento fondiario.

La tempis ca delle operazioni di rimozione degli alberi nell’ambito dei boschi priva  non può
tu avia essere uniforme ed omogenea per tu e le situazioni,  dovendo rispondere ad esigenze
diverse e quindi a differen  priorità.

Tu avia, laddove ciò sia effe vamente necessario per prevenire situazioni di pericolo per la
pubblica salute e incolumità, per la difesa fitosanitaria e per il ripris no della viabilità forestale,
potrà essere esercitato il potere sos tu vo ai sensi dell’art. 3, commi 4, 5 e 6 dell’ordinanza.

Un discorso a parte meritano le fasce boscate di proprietà privata contermini alla viabilità di
interesse  provinciale,  ove  risulta  evidente  il  cara ere  di  urgenza  per  pubblica  incolumità
dell’intervento di rimozione di alberi a terra o di messa in sicurezza di piante pericolan  e ceppaie
parzialmente o totalmente sradicate. In tali situazioni la Provincia, in qualità di ente gestore della
rete viabile provinciale, potrà intervenire dire amente per il ripris no delle condizioni di sicurezza
della strada coinvolta.
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6. Considerazioni sui cos  di u lizzazione

I  danni  provoca  dal  vento al  patrimonio forestale portano ad un immediato  eccesso di
offerta e, di conseguenza, al calo del valore del legname. Il legname proveniente dalle aree colpite
può essere danneggiato, deteriorato e la sua raccolta può comportare un aumento dei cos  delle
operazioni di u lizzazione, rispe o a un can ere ordinario.

L’aumento  dei  cos  di  u lizzazione  è  dovuto  a  due  fa ori.  Il  primo,  di  mercato,  è
conseguenza  dire a  dell’aumento  di  richiesta  di  lavoro  da  parte  di  imprese  di  segagione  e
proprietari  forestali  che  porta  inevitabilmente  nel  medio  termine,  ad  un  annullamento  delle
preceden  condizioni di concorrenza fra le imprese boschive. Un secondo, è dovuto ai maggior
cos  sostenu  dalle imprese nell’operare in condizioni di ogge va difficoltà.

In ques  contes , diventa fondamentale individuare in an cipo i sistemi di u lizzazione che
possono essere ado a  per la rimozione del materiale danneggiato, cercando così di calcolare i
cos  imputabili  a  tali  operazioni.  Nel  caso  di  vendita  in  piedi  del  materiale  ciò  perme e  di
calcolare con maggior accuratezza il valore di macchia co a base d’asta. Nel caso di u lizzazioni
condo e in  economia,  il  calcolo  del  costo  è fondamentale  non solo  per  individuare  l’impresa
esecutrice, ma anche per definire il processo e le fasi di lavoro.

L’analisi dei fa ori che determinano la scelta dei sistemi di lavoro e di esbosco, rappresenta
la base della pianificazione delle u lizzazioni forestali e dei rela vi cos . Per determinare con un
buon grado di precisione i cos  di u lizzazione del legname su un’area schiantata, è fondamentale
provvedere all’analisi del luogo dove sarà organizzato il can ere, valutando i seguen  parametri:

AMBIENTE
1. Clima, al tudine ed esposizione. Sono fa ori ambientali che vanno considera  con molta

a enzione, poiché influenzano la durata del can ere, la sua organizzazione e di conseguenza il
costo  complessivo  dell’operazione.  I  versan  a  sud,  come  quelli  pianeggian  perme ono  di
lavorare per periodi più lunghi rispe o a quelli pos  a nord, dove la copertura nevosa si conserva
per periodi più prolunga . Anche il lavoro degli  operatori a terra è reso più confortevole dalla
presenza di un maggior grado di insolazione. Un ulteriore aspe o riguarda la presenza di terreno
ghiacciato che può agevolare o ostacolare, per periodi più o meno lunghi alcune operazioni.

2. Tipologia di suolo e grado di permeabilità. Possono condizionare la mobilità dei mezzi di
esbosco.  Terreni  carsici  e  molto  permeabili  perme ono  il  transito  dei  mezzi  senza  par colari
difficoltà per lunghi periodi. Diverso è il caso di terreni profondi o argillosi, dove durante i periodi
di  pioggia  il  transito  diventa  difficile,  se  non impossibile.  Questo  richiede frequen  periodi  di
sospensione delle operazioni al  fine di evitare il  danneggiamento dei suoli  per cos pamento e
danni alla viabilità interna. Questo aspe o deve quindi essere valutato come costo di ripris no dei
luoghi al termine del can ere.

3. Accidentalità. Sono quei cara eri micro-morfologici del terreno quali massi, rocce, fossi e
avvallamen , che condizionano le operazioni di prelievo legnoso. Nel caso di lo  in piedi è facile
valutare questa condizione percorrendo i luoghi. Diverso è il caso di lo  di legname schiantato,
dove non è possibile avere una veduta d’insieme. In tal caso è importante consultare persone che
conoscono bene i luoghi e che possono dare indicazioni precise in tal senso.

4. Pendenza.  La pendenza del terreno è il fa ore più importante nella scelta dei sistemi di
esbosco. L’esbosco per via terrestre, u lizzando tra ori agricoli può avvenire fino ad un massimo
del 30% di pendenza. U lizzi su pendenze superiori, comportano un elevato aumento dei rischi per
l’operatore. Gli harvester a ruote operano su pendenze massime del 40%. L’u lizzo di forwarder e/

o  skidder  dota  di  argano  trainante consente  di  operare  in  sicurezza  anche  con  pendenze
leggermente superiori. Vi sono anche harvester da montagna con cabina autolivellante in grado di
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spingersi con sicurezza fino a pendenze del 60%. In ogni caso il principale ostacolo a operare in
aree schiantate e penden  rimane la presenza di ceppaie, che ostacolano l’avanzamento della
macchina sulla massima pendenza.

CANTIERIZZAZIONE 
Il  can ere  è  il  luogo  dove si  svolgono  le  lavorazioni.  Il  can ere  forestale  ha dimensioni

spaziali superiori a quelle del lo o, che è il luogo dove avviene il taglio. La can erizzazione consiste
nella realizzazione di  tu e  le  istallazioni  propedeu che per lo svolgimento dei  lavori  di  taglio,
alles mento esbosco e trasporto del materiale legnoso proveniente dal lo o. I can eri di grosse
dimensioni  devono  prevedere  la  lunga  permanenza  di  personale,  pertanto  è  fondamentale
organizzare l’aspe o logis co. Fra i cos  di u lizzazione devono quindi essere computate le spese
per l’alloggio del personale, la ristorazione e il trasporto di mezzi, beni e personale. Più il can ere
si trova in luoghi disagia  e lontani dai centri abita , più l’aspe o logis co diventa un elemento di
costo rilevante. Fra i principali aspe  da considerare vi sono:

1. Tempi di percorrenza e di trasporto. I tempi devono essere calcola  per il trasporto del
personale dagli alloggi al can ere, per le forniture (carburan , ricambi, ecc) e per il trasposto del
materiale dalla zona di esbosco ai piazzali di des nazione.

2. Accessibilità del can ere.  Nei can eri forestali di montagna, oltre a valutare la viabilità
deve  essere  fa a  anche  una  valutazione  in  termini  di  accessibilità  ovvero “quanto  tempo  un
operatore impiega, in media, per raggiungere a piedi il posto di lavoro dal momento in cui lascia la
strada carrozzabile”.

3. Livello e qualità della viabilità. Nei territori di montagna, la viabilità a servizio del bosco è
una preroga va indispensabile per condurre u lizzazioni boschive e deve garan re standard di
sicurezza e produ vità ai mezzi di trasporto. La viabilità interna e di accesso al can ere incide (e
condiziona)  significa vamente  i  cos  delle  u lizzazioni  forestali.  Se  un  lo o  di  legname  è
accessibile agli autocarri, i cos  di trasporto saranno più contenu  rispe o a lo  accessibili solo
da tra ori. Le strade forestali si sviluppano all'interno delle aree forestali e sono des nate alla
ges one  del  bosco.  Solitamente  non  sono  asfaltate  ma  presentano  fondo sterrato.  Le  strade
forestali sono segnalate da un cartello di divieto. Nel calcolo dei cos  complessivi si deve tener
conto  della  pologia  di  strade  presen  e  in  par colar  modo  delle  limitazioni  di  carico  e
dimensionali. Talvolta è necessario prevedere un adeguamento della viabilità o realizzare soluzioni
alterna ve. In altri casi si devono considerare eventuali limitazioni temporali, frequen  nel caso in
cui vi siano delle interferenze con i centri abita , oppure in specifici periodi stagionali. Sulle strade
dove  è  previsto  il  transito  di  autocarri,  è  fondamentale  prevedere  una  preven va  analisi  del
tracciato:  analisi  sta ca,  raggi  di  curvatura,  larghezza  della  carreggiata,  portate  consen te,
pendenze, ecc.

4. Interferenze con altre a vità la montagna è un luogo frequentato anche da molte altre
persone. Alcuni can eri interferiscono con a vità economiche presen  nei paraggi come alpeggi,
rifugi, ma anche dighe e stazioni sciis che. Nei cos  complessivi devono essere previs  anche i
cos  per limitare tali interferenze ed eventuali contenziosi.

5. Distanza dai principali merca .  Il costo di trasporto del materiale deve essere calcolato
con accuratezza. Determinante è conoscere con un buon grado di approssimazione la possibile
des nazione del mercato e quindi, il costo di trasporto. Questo aspe o diventa rilevante nel caso
di can eri con un’elevata quan tà di biomassa ad uso energe co.
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LIVELLO DI MECCANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DI PRODOTTO
1. Livello di meccanizzazione. Nel caso di boschi schianta  a terra è fortemente auspicabile

un  sistema  di  lavoro  che  preveda  –  nel  limite  del  possibile  –  il  ricorso  a  sistemi  di  alta
meccanizzazione  delle  operazioni.  In  genere  si  tra a  di  sistemi  di  lavoro  nei  quali  uno o  più
operatori  a  terra,  dota  di  motosega,  recidono  il  tronco  dalla  ceppaia,  mentre  l’esbosco  e
l’alles mento avvengono in modo meccanizzato. In genere la pendenza è il fa ore che condiziona
maggiormente la possibilità di optare per la soluzioni di esbosco a terra con Skidder o forwarder

oppure con sistemi di gru a cavo e quindi alles mento all’imposto con processore. In generale un
alto livello di meccanizzazione in aree distru e da even  atmosferici, oltre a contenere i cos ,
limita i rischi degli operatori conseguen  al conta o fisico con i tronchi.

2. Presenza  di  sorgen  e  linee  tecnologiche.  Queste  possono  cos tuire  un  notevole
aggravio  dei  cos ,  in  quanto  devono  essere  rispe ate  determinate  distanze  di  sicurezza  e
precauzioni. In presenza di aree di tutela delle sorgen  può anche essere obbligatorio impiegare
solo mezzi dota  di olii idraulici biodegradabili.

3. Diametro medio. Il diametro medio influisce sulla produ vità del lavoro. Nel caso di lo
cos tui  da piante con diametri medio - bassi,  il  costo dell’alles mento con motosega diventa
rilevante.  L’alles mento  meccanico  con  testate  processor  riduce  i  cos .  In  genere  i  tronchi
vengono  sve a  a  15  cm  di  diametro.  Nel  caso  di  lo  schianta ,  questo  limite  può  essere
aumentato,  in  genere  fino a 20 cm.  Anche i  diametri  eccessivamente eleva  cos tuiscono un
problema in quanto limitano l’u lizzo del processore.

4. Condizioni del legname.  In alcune aree il legname schiantato può essere danneggiato e
quindi,  lo scarto può essere una parte rilevante del volume, specie se associato ad altri  dife
come i marciumi.

5. Ramosità. La presenza diffusa di rami lungo i fus  può cos tuire un problema, specie se
ques  sono  rami  di  grosse  dimensioni.  Ques  possono inoltre  essere  un  limite  all’impiego  di
testate processor e quindi, i rami più grossi devono essere taglia  con motosega, con un notevole
aggravio dei cos . Piante molto ramose limitano il carico trasportabile dagli impian  di gru a cavo
e producono inoltre un notevole volume di biomassa di bassa qualità.

6. Tempi di esecuzione delle operazioni. Abba ere ed alles re un volume di legname pari a
un metro cubo con l’harvester piu osto che con l’intervento di  un motoseghista  porta ad un
risparmio effe vo che va da 5 a oltre 30 €. La massima differenza di costo si ha proprio lavorando
fus  con volumi rido , ramosi  e in  condizioni di  piante danneggiate.  Un harvester  in zone di
schian  può  lavorare  fino  a  120  metri  cubi  al  giorno,  purché  il  lavoro  sia  preceduto  da  due
operatori a terra con motosega per un primo pre-alles mento del materiale. In generale in un
anno di a vità un harvester piccolo con operatori a terra lavora potenzialmente 7.000 metri cubi
ed uno grande -  in condizioni ideali - fino a 18.000 metri cubi.

7. Presenza di ancoraggi  a monte e a valle della linea di gru a  cavo.  L’ancoraggio della
portante può essere fa o u lizzando alberi, oppure elemen  ar ficiali. In lo  di piante schiantate
può essere difficile trovare ancoraggi naturali idonei e quindi, si deve ricorrere alla costruzione di
ancoraggi ar ficiali. Ques , per poter essere realizza  necessitano di mezzi idonei e di un certo
tempo, per cui il loro costo deve essere valutato bene.

8. Difficoltà di montaggio per la linea di gru a cavo. Nei can eri di aree forestali schiantate,
dove è necessario u lizzare gru a cavo, uno dei  principali  problemi è cos tuito dall’assenza di
piante ada e dove collocare i suppor  (scarpe) della fune portante. Si  deve quindi ricorrere a
quelli ar ficiali. Ques  devono comunque essere ancora  a pun  fissi, che devono essere a loro
volta  realizza  ar ficialmente.  Il  loro  costo  può  incidere  sensibilmente  sul  costo  totale  del
can ere. Un ulteriore aggravio di costo può essere la necessità di dover operare con “circuito”
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ovvero dover u lizzare un impianto a circuito chiuso che prevede l’u lizzo di una terza fune di
ritorno.

LOGISTICA E CONTROLLO
1. Organizzazione  dei  traspor ,  misurazione  e  ges one  strade.  Nel  caso  di  can eri  di

u lizzazione che interessano grandi superfici è necessario prevedere un controllo delle aree di
transito, così come dei carichi in uscita. La misurazione del legname e del cippato in partenza deve
avvenire prima che il materiale sia portato all'esterno dell’area di can ere. La misurazione può
avvenire  con  sistemi  tradizionali,  che  però  sono  molto  onerosi,  sia  per  il  venditore  che  per
l’acquirente. Sistemi più spedi vi possano essere l’u lizzo di pese o sistemi di fotointerpretazione.
Molto u le può essere l’impiego di un sistema di controllo automa co degli accessi, con lo scopo
di regolamentare la circolazione stradale in corrispondenza del can ere, ovvero di quelle aree in
cui l’accesso e la circolazione veicolare devono essere limitate ad ore prestabilite, a par colari
categorie di uten  e di veicoli. La realizzazione di ques  sistemi (che devono essere omologa  e
autorizza ) garan sce un miglior impiego del personale di controllo, un’automa zzazione delle
procedure  di  rilevamento,  pesatura  e  un  efficiente  controllo  dei  passaggi.  In  alcuni  contes ,
cara erizza  da  legname  con  cara eris che  omogenee,  della  stessa  specie,  e  dove  non  è
conveniente realizzare impian  di pesatura automa zzata, può essere u lizzata la misurazione per
s ma volumetrica dei carichi trasporta . Questa può essere applicata nel caso in cui i mezzi per il
trasporto  del  legname sia  sempre  lo  stesso,  così  come la  lunghezza dei  tronchi.  Deve  essere
prevista (contra ualmente) la misurazione iniziale con cavalle o dendrometrico di almeno i primi
tre  carichi,  con  calcolo  della  media  volumetrica  per  singolo  viaggio.  I  carichi  misura  devono
essere  rappresenta vi  dell'intero  lo o.  Successivamente,  devono  essere  previste  periodiche
verifiche di controllo a campione. Anche in questo caso, come per l’u lizzo dei sistemi di pesatura,
il conteggio dei viaggi effe ua  deve avvenire con l'u lizzo di varchi automa zza  di le ura targhe
o in alterna va, varchi con presenza di un operatore a orari ben determina . In tal caso devono
essere previs  sistemi di controllo degli accessi (sbarre e orari di chiusura).  La misurazione del
legname è  in  capo ai  custodi  forestali  che  potranno  documentare  la  tracciabilità  dei  flussi  di
materiale anche integrando il verbale di misurazione con documen  che a estano la partenza di
ciascun carico  (u le  in  tal  caso anche ai  fini  UTR-filiera  corta).  Come ul ma modalità,  in  lo
cara erizza  da par colare complessità e dove il valore del legname è marginale rispe o al costo
di  u lizzazione,  possono  essere  u lizza  metodi  di  misurazione  alterna vi  da  definire  nel
capitolato d’oneri e nel contra o.

2. Condizioni  di  rischio.  Il  lavoro  in  bosco  è  riconosciuto  come  uno  dei  più  gravosi  e
pericolosi. Il movimento o caduta di tronchi è uno dei principali pericoli.  La motosega rappresenta
lo  strumento più  pericoloso e  il  maggior  numero di  infortuni  avviene sta s camente durante
l’alles mento del legname. Nel costo del can ere devono quindi essere computa  anche tu e
quelle  operazioni  che  possono  limitare.  Devono  quindi  essere  previste  specifiche  misure  di
prevenzione e protezione nei confron  degli adde  ai lavori, terze persone, infrastru ure (questa
voce può determinare condizioni di eccezionalità con un significa vo aumento dei cos ). E’ altresì
importante prevedere opere di protezione nei confron  di chi frequenta le inciden  agli operatori
forestali  foreste o per le infrastru ure che interferiscono con il  can ere.  Speciali  accorgimen
devono essere ado a  per rendere visibile il can ere e gli impian  di gru a cavo al volo aereo.

3. Biomasse. In can eri di aree schiantate è fondamentale prevedere una metodologia di
lavoro che perme a di concentrare la biomassa di risulta in maniera ordinata, in aree in cui non si
creino interferenze con le successive operazioni di ripris no. L’esperienza, dimostra che a seguito
di ques  even  il materiale residuo si deprezza al punto di diventare un costo. E’ quindi preferibile
lasciare in bosco il  maggior quan ta vo possibile di materiale residuo, compa bilmente con la
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des nazione dell’area. E’ chiaro che questo non è fa bile in aree turis che o limitrofe alla viabilità
principale. In queste aree si deve provvedere all’esbosco di una quota rilevante del materiale.

Prima dell’effe uazione dell’asta per legname in piedi, deve essere fissato il  valore ne o
della massa di legname in bosco (valore di macchia co). Questo, viene calcolato come differenza
fra il valore di mercato degli assor men  ritraibili dal lo o e il costo di u lizzazione. La s ma deve
essere  fa a  in  modo  prudenziale.  Per  questo  mo vo  è  importante  lasciare  un  margine  alle
imprese per valutare quale rialzo (offerta) proporre in sede d’asta.

Nella tabella seguente sono riepiloga  alcuni parametri per valutare i cos , classifica  sulla
base del sistema di esbosco. Il costo è riferito alle fasi di alles mento del materiale e di esbosco
(escluso il trasporto). Ques  sono valori indica vi, da valutare considerando gli effe , posi vi o
nega vi, dovu  alle specificità della realtà considerata. Il livello di produ vità è inoltre influenzato
dalla professionalità degli operatori, le capacità organizza ve dell’impresa, il clima, ecc.

I tempi, e di conseguenza i cos , sono riferi  alla configurazione di can ere che prevede il
lavoro  a  tempo  pieno  di  singoli  operatori  (8  ore  al  giorno),  per  un  anno  lavora vo,  che  è
quan ficato in media in 220 giorni di lavoro all’anno. Ulteriori limitazioni in termini di giornate
lavora ve comportano evidentemente un aumento complessivo dei cos .

Il  modello per la determinazione del costo è basato su un intervallo indica vo di prezzo,
applicabile al sistema di esbosco o male. Sono esclusi i can eri in luoghi con par colari difficoltà
o per i quali si deve ricorrere a mezzi e precauzioni par colarmente onerose. 

In riferimento ai cos  di trasporto del materiale, inteso come movimentazione del materiale
dall’imposto su strada forestale al piazzale di stoccaggio, gli elemen  che possono influenzare i
cos  sono i seguen : pologia di mezzo impiegabile, cara eris che della viabilità, lunghezza della
tra a; ne deriva quindi una ampia variabilità di prezzo.
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COSTI INDICATIVI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE IN LOTTI SOGGETTI A SCHIANTI
(sono esclusi i can eri in luoghi con par colari difficoltà o per i quali si deve ricorrere a mezzi e precauzioni par colarmente onerose)
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6.1 Incen vi per l’esbosco del legname

Come già accennato la  rimozione di  materiale  schiantato  in  mol  casi  comporta  cos  di
u lizzazione maggiori rispe o alla situazione ordinaria e contestualmente i prezzi di mercato del
legname subiscono una contrazione causata dalla grande offerta disponibile. Ferma restando la
necessità di a uare tu e le strategie ad oggi conosciute per imme ere legname sul mercato nel
modo più graduale possibile, la Provincia potrà sostenere i proprietari forestali con un premio a
m3, nel caso in cui siano i proprietari stessi a farsi carico dell’u lizzazione, a raverso l’affidamento
ad  imprese  forestali,  al  fine  di  imme ere  sul  mercato  legname  alles to  e  perseguendo  una
commercializzazione graduale mediante la CCIAA.
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7. Le infrastru ure forestali

L’evento meteorologico di fine o obre e, in par colare, le piogge decisamente eccezionali
come quan tà e, in alcune zone, anche come intensità, hanno provocato numerose cri cità alle
infrastru ure stradali, sia sulla viabilità ordinaria, sia sulla viabilità forestale. A ciò si sono somma
gli effe  del forte vento della serata del 29 o obre che ha causato rilevan  danni al patrimonio
forestale, interrompendo fisicamente con alberi schianta  il transito su mol ssime strade.

Le prime s me effe uate sui danni sono state per questo difficoltose e talvolta con un grado
di precisione da perfezionare nel tempo.
Grazie alle mi  temperature autunnali ed invernali è stato possibile fin da subito intervenire per
sgomberare  la  viabilità  principale.  Conseguentemente  si  sono  rese  accessibili  aree  prima  non
raggiungibili, in alcuni casi anche approfi ando poi del disgelo e quindi dell’avvio della stagione
primaverile.  Si  è  resa  quindi  progressivamente  possibile  una  migliore  conoscenza  dell’asse o
territoriale dei territori più interni ed in quota.
A par re da ciò, agendo in collaborazione e in dire o confronto con le amministrazioni locali, è
stato  dunque possibile  aggiornare i  rilievi  e  le  s me, raggiungendo un grado di  accuratezza  e
precisione maggiori.

7.1 Interven  di ripris no delle infrastru ure forestali

I  primissimi interven  di ripris no della circolazione hanno riguardato necessariamente la
viabilità ordinaria, per garan re il collegamento fra i centri abita  e, subito dopo, gli interven
necessari per poter accedere e riparare le re  ele riche, telefoniche e idriche interro e.

Per raggiungere, invece, tu e le zone dove si sono verifica  gli schian  da vento e procedere
al recupero del legname, occorre intervenire sulla rete viaria forestale, liberandola dalle piante
cadute e ripris nando la percorribilità con interven  mira , sia localizza , che distribui  per tu a
la lunghezza necessaria.

Una prima valutazione sommaria, nei giorni immediatamente successivi agli even , s mava
un danno su circa il 10 % della lunghezza della viabilità forestale principale, considerando i soli
tra  puntualmente interro  al transito per cedimen  della sede stradale, danneggiamento di
opere di sostegno o di altre opere d’arte, accumuli di materiale per frane o cedimen  di scarpate,
erosioni  profonde del piano viabile.  Si  sono inoltre verifica  una serie di danni più leggeri per
erosione  superficiale  dovuta  allo  scorrimento  delle  acque,  in  forma  molto  più  significa va
dell’ordinario.

Nei  mesi  successivi,  una  volta  presa  visione  delle  aree  schiantate  e  delle  priorità  di
intervento legate a specifici criteri, si è potuto con maggior corre ezza valutare le più stringen
necessità di ripris no della viabilità forestale, per garan re l’accesso a tali aree.

La verifica delle aree schiantate  su cui  è necessario procedere al  recupero del legname,
definite a raverso il monitoraggio svolto dai Distre  Forestali, hanno di conseguenza iden ficato
anche le necessità di intervento sulla viabilità forestale riportata in allegato.

L’elenco (Allegato 4) è ripar to per comune amministra vo, ambito territoriale d’intervento
individuato dal Piano e riporta le strade forestali di accesso alle aree schiantate che hanno subito
danni significa vi e che richiedono, per garan re il transito in sicurezza, interven  di ripris no.
Tale viabilità è riportata anche negli  allega  cartografici  che cos tuiscono parte integrante del
Piano.

Dovendo, peraltro, necessariamente procedere secondo priorità, questa verrà data a quegli
interven  di  ripris no  che  perme ono  di  accedere  alle  aree  boschive  danneggiate  dove
prioritariamente sarà necessario recuperare il legname schiantato.
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La  s ma  economica  dei  danni  è  stata  fa a,  ove  possibile,  puntualmente  su  opere  o
interven  di ripris no necessari e visiona , mentre con s me medie a chilometro per gli interven
di ripris no più andante.

Ripris ni successivi agli interven  di recupero del legname

Il  recupero  degli  ingen  quan ta vi  di  legname  dovuto  agli  schian ,  concentra  in
determinate  zone,  ha  anche  importan  ripercussioni  sulle  condizioni  finali  della  rete  viaria
forestale.  L’usura  delle  strade  forestali,  anche  quale  componente  economica  dei  cos  di
u lizzazione, a seguito della raccolta di ingen  quan ta vi di legname schiantato, non è pertanto
da so ovalutare. 

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  di  alles mento  ed  esbosco  del  legname  schiantato,  è
raccomandabile pertanto, prevedere degli interven  periodici di manutenzione alle infrastru ure
viarie o, quanto meno, alla conclusione dei lavori. Nel caso di affidamento dei lavori a imprenditori
esterni questo aspe o dovrebbe/potrebbe essere definito a livello contra uale.

Alcune esperienze  a  livello  di  regioni  alpine  riferiscono  che  i  cos  di  ripris no  possono
incidere  fino a  4,50  –  5,00  €  a  metro  cubo di  legname esboscato.  Quindi  tali  cos ,  anche in
rapporto all’ammontare globale dei cos  di raccolta del legname, possono assumere anche en tà
notevoli in funzione di diversi fa ori:

• stru ura e portanza dei terreni;
• mancata regolare manutenzione;
• mancanza di interven  tempes vi su danni puntuali;
• u lizzo delle strade senza tener conto delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o delle

condizioni stagionali sfavorevoli;
• portanza delle strade, in genere non predisposte a sollecitazioni elevate quali quelle a cui

sono so oposte in caso di traspor  eccezionali per fenomeni calamitosi. Carichi più piccoli
aumentano sì il  numero dei viaggi e dunque i cos  di trasporto, tu avia in determinate
circostanze possono anche ridurre i cos  successivi provoca  dagli interven  di ripris no
delle infrastru ure stradali.

Gli interven  di ripris no della viabilità forestale propos  da questo Piano dovranno, perciò,
tenere conto, anche dal punto di vista economico, della riapertura e transitabilità in sicurezza delle
strade forestali per garan re l’esbosco del legname, ma, successivamente, anche degli interven
più minu  (scarpate, canale e, tombini, ecc.) necessari a garan re nel tempo la perfe a stabilità e
manutenzione delle infrastru ure.

Ripris ni e sistemazione della rete sen eris ca

La  rete  sen eris ca  presente  in  provincia  è  capillarmente  diffusa  su  tu o  il  territorio
rivestendo una grande importanza in termini turis co-ricrea vi ma più in generale di presidio e
ges one  del  territorio  montano.  Il  ripris no  e  la  ria vazione  dei  vari  collegamen  si  ri ene
pertanto strategica  al  fine di  consen re la  regolare  frequentazione dell’ambiente montano,  in
condizioni di sicurezza, sia all’interno del bosco che oltre il suo limite.

A questo scopo nei primi mesi del 2019 è stato is tuito uno specifico tavolo di concertazione,
so o il coordinamento della Provincia, che ha visto la partecipazione di vari portatori di interesse,
a  par re dal  Servizio per  il  Sostegno Occupazionale  e la  Valorizzazione Ambientale,  il  Servizio
Turismo, il  Servizio Foreste e fauna, gli  En  Parco, la SAT, Tren no marke ng, il  Consorzio dei
Comuni tren ni e la Magnifica Comunità di Fiemme.

I temi principali esamina  in tale sede riguardano l’indispensabile a enzione da dedicare agli
aspe  di comunicazione che si  traducono in una compagna di informazione finalizzata a dare
indicazioni specifiche ai fruitori della rete sen eris ca (pannelli e segnale ca ad hoc da posizionare
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sul territorio provinciale). Un aspe o di rilievo riguarda la possibilità di verificare la percorribilità e
meno di un sen ero, mediante la consultazione di suppor  informa ci, anche grazie alla creazione
di una specifica applicazione per telefoni mobili.

Gli  aspe  analizza  dal  gruppo  di  lavoro  affrontano  inoltre  la  programmazione  e
l’organizzazione degli interven  di ripris no dei sen eri danneggia  dal maltempo secondo una
scala di priorità ed una ripar zione territoriale definita in modo condiviso.

7.2 Realizzazione di nuove infrastru ure forestali

Gli interven  di recupero del legname schiantato a seguito dell’evento meteorologico di fine
o obre  richiedono  in  vari  casi,  oltre  al  ripris no  della  viabilità  forestale  esistente,  anche  la
realizzazione di nuove infrastru ure forestali quali strade, piste di esbosco o piazzali di lavorazione
o deposito temporaneo in bosco.

La  rete  viaria  forestale  della  provincia  di  Trento  si  presenta,  di  buon  livello  e
sufficientemente estesa (circa 5.300 km) da servire gran parte dei boschi produ vi. Tu avia, a
seguito degli even  calamitosi si rende necessario integrare la rete esistente con specifici tra  di
nuova viabilità, nonché adeguare quella esistente sia in termini di dimensioni e portata, sia con
specifici piazzali di prima lavorazione e di deposito temporaneo del legname esboscato (defini
piazzali  di  interesse  locale),  in  par colare  se  vengono  u lizza  mezzi  di  esbosco  e  prima
lavorazione quali Harvester e Forwarder.

Le  proposte  pervenute dagli  en  proprietari  sono state  valutate  per  verificare  l’effe va
esigenza,  in  riferimento  alle  necessità  del  prelievo  degli  alberi  schianta ,  oltre  all’effe va
fa bilità delle medesime infrastru ure.

L’elenco (Allegato 4) è ripar to per comune amministra vo; esso riporta le strade forestali
che si  ri ene necessario realizzare  o che richiedono consisten  adeguamen  per  consen re il
transito in sicurezza di mezzi ada  al recupero del legname schiantato, la cui realizzazione dovrà
necessariamente procedere secondo priorità ed esclusivamente per accedere alle aree boschive
danneggiate.  Tale  viabilità  è  riportata  anche  negli  allega  cartografici  che  cos tuiscono  parte
integrante del Piano.

La s ma dei cos  necessari alla costruzione è stata fa a, ove possibile, puntualmente, sulla
base del confronto con opere analoghe realizzate in economia nonché delle cara eris che fisiche
e morfologiche del territorio da percorrere.
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TABELLA DEI COSTI RELATIVI A RIPRISTINI E NUOVA REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ FORESTALE E PIAZZALI DI INTERESSE

LOCALE

Tab. 7.1: Interven  sulla viabilità forestale
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Ripris ni e Adeguamen Nuove costruzioni
Totale

Strade forestali Piazzali locali Strade forestali Piazzali locali

km Euro Euro km Euro Euro Euro

CAVALESE
PRIMIERO

TRENTO
CLES

MALÈ

DEMANIO PAT 1.831.000,00

Totale (Euro)

m2 m2

      543,177   6.361.200,00     19.050     119.000,00    31,225      3.858.500,00     42.500       379.000,00    10.717.700,00 
      298,357   1.150.000,00      17.999     108.500,00    27,825      2.415.000,00     15.555       205.000,00      3.878.500,00  

BORGO 
VALSUGANA       234,719   2.491.800,00      35.008     321.000,00    13,107      1.126.000,00      23.923       312.500,00      4.251.300,00  
PERGINE 
VALSUGANA       248,884   3.753.018,05     19.770     115.500,00      7,134         796.000,00       3.000         24.000,00      4.688.518,05  

        18,854      218.500,00        7.960      96.500,00      1,580           120.000,00          3.800           5.000,00         440.000,00  
        35,866      124.000,00           -                    -           -                    -             -                    -          124.000,00  

      140,996   1.367.000,00            -                    -           -                    -             -                    -       1.367.000,00  
TIONE DI 
TRENTO       106,757     741.100,00           -                    -       8,274         526.500,00       3.775         70.500,00      1.338.100,00  
ROVERETO E 
RIVA DEL GARDA         94,803      846.000,00       4.520       81.000,00      1,580         135.000,00         600         16.000,00      1.078.000,00  

        75,674       5.800     116.000,00      3,254         450.000,00       8.700       149.000,00      2.546.000,00  
Totale (km o m2)    1.798,087 18.883.618,05    110.107     957.500,00    93,979      9.427.000,00   101.853    1.161.000,00  

30.429.118,05  
19.841.118,05  10.588.000,00  



7.3 Nuove aree di stoccaggio del legname

La grande quan tà di legname che deve essere asportata, supera le capacità di stoccaggio,
sia  dei  piazzali  forestali  tradizionali  che  dei  piazzali  delle  segherie.  Si  rende  quindi  necessaria
l’individuazione di aree per lo stoccaggio di medio periodo.

Questo può servire anche per dilazionare l’entrata sul mercato di grandi quan tà di legname
e  cercare  così  di  contenere  l’abbassamento  del  prezzo  dovuto  alla  grande  offerta,
contemporaneamente  puntando  a  non  far  venire  meno  le  cara eris che  tecnologiche  e
qualita ve del legname stesso.

Le aree in cui  potranno essere realizza  i  piazzali,  sono state individuate a raverso una
analisi eseguita incrociando i da  derivan  dalle ortofotocarte disponibili con i da  del modello
digitale del terreno ed i da  delle par celle catastali su cui insistono tali aree.

I criteri per l’individuazione hanno considerato i seguen  aspe :
essere di facile accesso a mezzi d’opera (autotreni,  autocarri ed autoar cola ) durante

tu o l’anno;

essere vicino alle principali vie di comunicazioni presen  in provincia;
non avere limitazioni per quanto riguarda la produzione di rumore o polveri conseguen

alla movimentazione dei carichi o alle lavorazioni del materiale legnoso;
forma il  più regolare possibile, considerato che su un e aro di forma regolare possono

essere accatasta  circa 15 mila metri cubi di legname tondo;
disponibilità nelle  immediate vicinanze di  risorsa idrica per effe uare eventualmente la

bagnatura in con nuo delle cataste ai fini della conservazione del legname.

Per  la  quan ficazione  dello  spazio  necessario  per  accatastare  il  legname  è  stato  fa o
riferimento al  dato  complessivo  di  legname schiantato  (lordo tariffario)  ripar to  per  Distre o
forestale, ambito sovracomunale ritenuto più adeguato per questo po di valutazione. E’ stato poi
calcolato un volume ne o di legname che potenzialmente potrebbe essere accatastato a piazzale.
Considerando un tempo di u lizzazione di 3 anni, è stata quindi ricavata la quan tà di legname
annualmente ritraibile dai boschi schianta .

Si sono valutate infine anche le modalità di vendita concretamente ado ate nel 2019 e la
provenienza  dei  sogge  acquiren  per  giungere  ad  una  quan ficazione  delle  necessità  di
stoccaggio su piazzale.

A questo punto è stata fa a una ipotesi di ingombro delle cataste. In piazzali di un e aro,
una ipote ca catasta realizzata con legname di lunghezza 5 metri (mul plo del 1,2 metri usato
correntemente nella filiera del legno di imballaggio), occupa uno spazio di 5000 metri quadra . Gli
altri 5000 metri quadra  presen  nell’e aro sono occupa  da spazi di manovra e di carico/scarico.
Se la catasta viene realizzata con una altezza di 5 o 6 metri e si definisce un coefficiente di volume
sterico pari al 70%, si o ene un volume u le di legname accatastabile di 17.500 metri cubi ad
e aro. E’ stato poi applicato un fa ore corre vo per avere un margine di sicurezza e per tenere in
considerazione che le cataste non sono sempre fa e a regola d’arte, le lunghezze non sempre pari
a 5 metri e, sopra u o, la forma dei piazzali non è quasi mai regolare. A tal fine si è ipo zzato un
coefficiente di riduzione circa del 25 %, arrotondando per eccesso il valore così o enuto  il volume
accatastabile in un e aro risulta pari a 15.000 metri cubi.

De o ciò si s mano quindi necessari 38 ha di piazzali.
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La seguente tabella indica quindi il valore di superficie massima potenzialmente necessaria a
livello provinciale per accatastare nell’arco di tre anni il legname schiantato nella parte orientale
della Provincia, maggiormente interessata dagli schian .

Tab 7.1: S ma del fabbisogno di piazzali

Rispe o ai  fabbisogni  così  calcola , la  scelta  operata  è stata quella di procedere su due
fron . Da un lato sono sta  previs  adeguamen  e ripris ni di piazzali di deposito già esisten  e la
realizzazione di nuove aree di stoccaggio di livello locale (generalmente inferiori  ai  5000 m2 di
superficie). Ques  ul mi, per un totale di 20 e ari nei 5 distre  maggiormente interessa , sono
inseri  in Allegato 4, in abbinamento agli interven  ineren  la viabilità forestale.

Dall’altro il Piano ha però considerato anche l’esigenza di realizzare piazzali di stoccaggio,
defini  strategici  per  far  fronte  alla  situazione  con ngente,  di  dimensioni  tendenzialmente
maggiori, localizza  sui fondovalle e di natura temporanea, almeno in linea generale, i quali per
differenza con quelli vis  in precedenza assommano a 18 e ari.

Sono  infine  state  preliminarmente  iden ficate  come  idonee  alla  realizzazione  di  piazzali
strategici,  superfici  pari  a  187  ha,  distribuite  in  maniera  omogenea  nei  diversi  distre
maggiormente interessa  da schian . All’interno di queste aree sarà possibile selezionare i si  in
cui realizzare i piazzali necessari in funzione del flusso di materiale che progressivamente verrà
esboscato. In Allegato 5 è riportato il  de aglio suddiviso per Distre o forestale delle aree così
individuate.

STIMA DEI COSTI PIAZZALI STRATEGICI

Dal confronto con l’elenco prezzi della  Provincia Autonoma di  Trento,  sulla  base dei  da
derivan  dalla  pluriennale  esperienza  nella  realizzazione  di  lavori  forestali  esegui  in
amministrazione dire a oltre dal confronto con i proge  per la realizzazione di piazzali forestali
finanzia  mediante il Piano di Sviluppo Rurale, il costo unitario per e aro di questa pologia di
opera è pari a 90.000 €. Tale importo comprende le seguen  lavorazioni: sco co e accatastamento
in loco del  terreno vegetale,  pareggiamento  delle  superfici,  riporto  di  materiale  drenante  per
consen re la mobilità dei mezzi di trasporto e una finitura superficiale con materiale più fine. Il
costo  complessivo  per  la  realizzazione  di  queste  infrastru ure,  (nella  misura  sopra  indicata)
considerate  nevralgiche,  rispe o  all’obie vo  di  rimozione  del  legname  schiantato è  di  euro

1.620.000.

Deposi  irrora

Il tondame fresco ed umido con corteccia e senza misure di protezione, è esposto a diversi
possibili danni che ne pregiudicano le qualità tecnologiche ed este che. La formazione di cre
lungo le par  esterne, le colorazioni dovute ai funghi, l’a acco d’inse  sono i rischi principali cui è
sogge o il legname in catasta se non ges to adeguatamente. 

Uno dei sistemi più u lizza  per la conservazione nel medio periodo del legname è quello
del suo mantenimento allo stato umido. Per fare questo possono essere realizza  degli impian  di
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Borgo Valsugana 381.900 108.200 7
Cavalese 767.400 217.400 15
Pergine 503.700 142.600 10
Primiero 275.100 77.900 5
Rovereto-Riva 124.200 35.200 2

Totale 2.052.300 581.300 38

S ma schian    (m3 

ne -esbosca )

Volume annuo di legname esboscato 

(m3) (al ne o da riduzione 15%)

Fabbisogno superficie 
piazzali (ha)



irrorazione a pioggia al fine di mantenere elevato il contenuto idrico dei tronchi in catasta, espos
all’azione costante del vento e dell’irraggiamento solare. 

Da una ricognizione dei da  presen  in le eratura, da esperienze realizzate in Germania a
seguito degli uragani degli anni ‘90 (Vivian e Lothar), emerge che per preservare con tale sistema il
legno in catasta, fino ad un massimo di 4/5 anni, è necessario irrorare la stessa con un volume di
acqua pari a 1 l/s per ogni 1000 metri cubi di legname depositato che equivale a 15 l/s per ogni
e aro di piazzale, nell’ipotesi di depositare 15.000 m3 ad e aro.

Dall’esperienza osservata nella realtà locale, si può evincere che sono necessari 7,5 l/s per
garan re una corre a ed omogenea bagnatura del legname. Per garan re inoltre una corre a
bagnatura delle cataste nella loro completezza, si consiglia di eseguire bagnature anche durante il
processo di formazione della catasta, per consen re anche ai tronchi pos  più in basso di essere
bagna .

Ges one dei piazzali

Per un buon funzionamento dei piazzali  di  stoccaggio  va individuato un responsabile del
deposito (proprietario forestale o azienda acquirente del lo o in piedi) che definisce le modalità di
ges one del piazzale stesso. A tale riguardo è u le prevedere un disciplinare di u lizzo e ges one.
Inoltre  va adeguatamente regolamento e controllato l’accesso mediante sistemi di  controllo  a
varchi con verifica delle targhe oppure mediante sistemi di video sorveglianza. 

Per l’u lizzo dei  piazzali  dovranno essere  opportunamente considerate  le  operazioni  di
carico  e  scarico  dei  tronchi  dai  mezzi  d’opera  e  gli  spazi  a  ciò  necessari,  nonché  le  aree
eventualmente necessarie per ulteriori lavorazioni come ad es. la cippatura degli assor men  a
des nazione energe ca.
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8. Difesa fitosanitaria e monitoraggi

Premessa

L’elevato rischio d’infestazioni di bostrico pografo e altri scoli di nei 2-3 anni successivi a
Vaia  pone  nella  necessità  di  svolgere  un’intensa  a vità  di  monitoraggio  su  tu o  il  territorio
provinciale,  allo  scopo  di  seguire  fin  dall’inizio  eventuali  pullulazioni,  di  definire  le  priorità
d’intervento e le modalità più idonee, ma al contempo applicabili, di contenimento dei danni. Uno
dei principali fa ori che favoriscono il rapido aumento delle sue popolazioni è proprio la presenza
in bosco di massa legnosa schiantata, che è molto a ra va nei confron  di individui in cerca di
materiale da colonizzare, almeno fino a quando rimane integra e umida. Popolazioni che passano
in breve tempo da una fase di bassa densità a una epidemica diventano aggressive e si insediano
sugli alberi rimas  in piedi, man mano che il legname a terra viene allontanato o si dissecca. Le
piante a accate in massa dal bostrico, per contro, non riescono a resistere o recuperare, ma sono
des nate a morte nel giro di poche se mane. In tale processo l’andamento meteorologico riveste
un ruolo fondamentale: periodi caldi e siccitosi in primavera-estate favoriscono da una parte lo
sviluppo  degli  inse ,  dall’altra  possono  determinare  condizioni  di  stress  idrico  per  le  piante,
abbassandone le difese.

Modalità di esecuzione del monitoraggio

Da maggio  a  o obre  2019  le  popolazioni  dei  principali  scoli di  delle  conifere  sono  state
monitorate mediante trappole a feromoni, posizionate in aree colpite a vario grado d’intensità
dalla tempesta. Sono state installate complessivamente 221 trappole, di cui 181 a vate con il
feromone per I. typographus, le rimanen  anche con feromoni per scoli di di pini e abete bianco. 

Le trappole sono state controllate ogni due se mane, in parte da personale forestale e di
custodia, con l’aiuto di alcuni volontari dell’Associazione Nazionale alpini (Sez. Trento), in parte da
personale della FEM.

I  cos  s ma  per  materiali,  a rezzatura  e  manodopera  necessari  all’esecuzione  dei
monitoraggi fitosanitari sono nell’ordine dei 100.000 euro/anno.

Esi  del monitoraggio 2019

Gli esi  del monitoraggio indicano che, in generale, la densità del bostrico nel 2019 è risultata
medio-bassa, con ca ure medie riferite ai singoli Distre  forestali e all’intero anno che variano tra
1.000 e 6.600 inse /trappola, sempre so o al valore comunemente ritenuto soglia di allerta pari
a 8.000. Tale soglia è stata superata dal 10% del totale delle trappole, con una discreta variabilità
zonale (20% a Rovereto e Cles, 0% a Cavalese e Primiero). I valori di ca ura più eleva  (fino a oltre
52.600 inse /trappola) sono sta  registra  in si  non fortemente danneggia  da Vaia, ma in cui
erano già presen  focolai a vi negli  anni preceden .

La sorveglianza con nua dei boschi ha permesso tu avia di escludere a acchi estesi a piante
in piedi, anche dove le ca ure erano alte o medio-alte. Ciò è dovuto al fa o che le popolazioni si
sono insediate quasi esclusivamente sugli schian  fortemente a ra vi. Gli alberi in piedi, inoltre,
si sono avvalsi di condizioni meteorologiche favorevoli al loro sviluppo vegeta vo (primavera-inizio
estate fresche e piovose), che li hanno resi meno susce bili ad a acchi dello scoli de, peraltro
sfavorito dalle stesse condizioni.

A  quote  medio-alte  l’andamento  delle  ca ure  ha  confermato  lo  sviluppo  di  un’unica
generazione, con due picchi principali di ca ura (volo degli svernan  in tarda primavera e volo
della  prima  generazione  a  metà  estate).  So o  i  1300-1400  m  s.l.m.  gli  individui  svernan  si
involano in an cipo sviluppando due generazioni complete; a tu e le quote possono aggiungersi
generazioni sorelle, cos tuite da inse  che riemergono dagli alberi alla ricerca di nuove piante da
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colonizzare. Dall’analisi dei da  si è osservata la tendenza all’aumento tra le ca ure primaverili e
quelle  es ve,  che  indica  un  incremento  di  densità  di  popolazione  tra  la  prima  e  la  seconda
generazione. Tale aumento indica la capacità del bostrico di rispondere rapidamente con una forte
crescita demografica alla grande disponibilità di materiale a terra.

Fig. 8.1 Distribuzione delle trappole sul territorio provinciale e rela vo numero medio di ca ure per trappola

(fonte: Cris na Salvadori – FEM).

A vità di sperimentazione e formazione degli adde

Parallelamente alle azioni di monitoraggio sono state intraprese a vità di sperimentazione di
ametodi alterna vi di controllo (trappole Trinet con rete impregnata di -cipermetrina, usate da

sole o in combinazione con repellen ). I primi risulta  non indicano efficacia superiore ai metodi
tradizionali,  ma  le  prove  dovranno  essere  ripetute  con  densità  di  popolazione  maggiori,  in
presenza di focolai in espansione.

Nel  corso  dell’anno  sono  sta  cura  gli  aspe  forma vi  del  personale,  sia  mediante
l’emanazione di indicazioni tecniche e opera ve, sia a raverso incontri dedica  organizza  in tu
i Distre  e rivol  al personale forestale e di custodia. Oltre a fornire conoscenze di base sugli
xilofagi  forestali,  in  tali  incontri  si  è  provveduto  anche  alla  presentazione  dei  risulta  del
monitoraggio e a una  pianificazione delle a vità previste per il 2020. L’andamento delle ca ure
del  bostrico  può comunque essere  seguito  in  tempi  reale  da tu e le  stru ure  periferiche del
Servizio  Foreste  e  fauna  a raverso  un  sistema  di visualizzazione  online  su  mappa  (Fig.  8.1),
implementato allo scopo.
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Controllo nel tempo

L’evoluzione degli a acchi di bostrico nei prossimi anni è difficile da prevedere, tu avia essa
sarà fortemente orientata dalle condizioni meteorologiche e dalla disponibilità residua di schian  a
terra.  Il  potenziale riprodu vo dello scoli de  si  è  dimostrato elevato e,  in  caso di andamen
clima ci  svantaggiosi  per  l’abete  rosso,  le  sue  popolazioni  potrebbero  essere  in  grado  di
accrescersi e diffondersi, causando perdite anche ingen  di alberi non dire amente colpi  da Vaia.
L’esbosco tempes vo del legname, purché in percentuale elevata rispe o alla massa schiantata,
rappresenta il più valido sistema di prevenzione degli a acchi, so raendo di fa o substrato per la
riproduzione degli  scoli di.  Nel  corso  del  periodo successivo  i  tronchi  rimas  a  terra  possono
ancora essere  colonizza ,  sopra u o nel  caso di  schian  sparsi  e  ombreggia  con sufficiente
umidità  residua.  Tu avia,  ci  si  può aspe are  che vengano colpi  anche alberi  in  piedi,  con il
conseguente aumento dei danni totali causa  dall’evento. A parità di altre condizioni gli alberi più
vulnerabili sono quelli lungo i margini delle aree di schianto o quelli danneggia , ma non abba u ,
dal  vento.  La  mortalità  delle  piante  in  piedi  potrebbe  proseguire  per  diversi  anni,  in  misura
a ualmente di difficile valutazione.
Per  il  2020 si  prevede la  prosecuzione  del  monitoraggio  con  trappole,  secondo il  programma
impostato  nel  2019,  come  misura  dire a  della  densità  delle  popolazioni,  ma  anche  per
controllarne le dinamiche, sia spaziali che temporali.

La  sorveglianza  del  territorio  dovrà  inoltre  essere  par colarmente  a enta  e  costante  per

assicurare la precoce individuazione di piante a accate, procedendo, ove possibile, a condurre con

tempes vità  interven  di  bonifica  fitosanitaria  (taglio  ed esbosco  e/o scortecciatura).  Ciò  non

impedirà lo sviluppo di pullulazioni, ma servirà a contenere i danni ed evitare perdite di maggiore

en tà.
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9. La ricos tuzione dei boschi 

A tale riguardo sin dalle prime fasi della pianificazione delle a vità di “recupero” diventa
fondamentale affrontare le tema che legate al ripris no della funzionalità dei soprassuoli forestali
rela vamente  alle  varie  aree  danneggiate,  con  par colare  riferimento  alle  cara eris che  di
resilienza e di resistenza dei futuri popolamen .

In  alcune situazioni  l’a vità  di  ripris no deve opportunamente tenere  in  considerazione
anche la necessità di a vare meccanismi in grado di sviluppare nei futuri popolamen  capacità di
ada amento ai futuri scenari, vedi cambiamento clima co. La scelta di affidarsi alla ricos tuzione
naturale di un soprassuolo colpito da danni da vento, seppur, in linea teorica sia sempre possibile
e so o cer  pun  di vista auspicabile, è condizionata da numerosi fa ori che vanno a entamente
pesa  ad una scala territoriale adeguata.

Anche in situazioni estreme quali quelle dello scorso novembre il vento agisce creando una
varietà  di  situazioni,  con  aperture  di  varie  dimensioni,  forma,  percentuale  di  piante  cadute  o
danneggiate  che,  tanto  più  su  vasta  scala,  spesso  rendono  complessa  la  definizione  di  una
strategia che perme a di optare o meno verso un intervento dire o dell’uomo (rimboschimento)
come pure le modalità di intervento stesso.

Premesso  quindi  che  ai  fini  della  ricos tuzione  dei  soprassuoli  boschivi  non  si  può
prescindere  dagli  obie vi  del  proprietario  e  dall’individuazione  delle  funzioni  del  soprassuolo
ritenute eventualmente prioritarie, i principali parametri che devono de are le scelte proge uali
per la futura ricos tuzione a va dei popolamen  forestali possono essere così riassun :

- cara eris che ecologiche della stazione;
- pologia, ampiezza ed intensità di danno dell’area considerata;
-  individuazione del po forestale potenziale che in cer  casi  può essere diverso dal po
forestale  reale,  con riferimento al  testo  i  “Tipi  forestali  del  Tren no”,  Servizio  Foreste  e
fauna, 2018;
- presenza di fa ori di rischio (a acchi parassitari ed incendio),
- aspe a ve dei portatori di interesse diffusi.

Criteri generali di scelta 

Come  accennato  al  capitolo  5.2,  la  presenza  di  prerinnovazione  di  piante  portaseme,  a
condizioni  stabilizzate  ovvero  una  volta  ul mate  le  operazioni  di  u lizzazione  del  materiale
legnoso cos tuiscono gli elemen  forestali più importan  da valutare al fine di scegliere o meno
l’opzione rimboschimento.

La  prerinnovazione  cos tuisce  infa  il  più  sicuro elemento  di  perpetuazione  del  bosco,
anche se in taluni casi va considerato il fa o che la stessa si è instaurata in condizioni di luce ed
umidità differen  da quelle venute a consolidarsi a seguito degli schian .

In  assenza di  prerinnovazione,  la  presenza di  piante  portaseme,  cui  si  può a ribuire  un
raggio di disseminazione indica vo di 100 metri in caso di prevalenza di conifere, cos tuisce un
secondo elemento per considerare posi vamente la capacità naturale rigenera va del bosco.

In siffa e condizioni i tempi per l’affermazione della prima fase di successione si aggirano sui
15- 20 anni.

Vi  è  da  considerare  che  in  questo  lasso  di  tempo  il  terreno  non  resterà  comunque
completamente privo di vegetazione dotata di effe  regiman  e di protezione idrogeologica.

Una prima fase cara erizzata da vegetazione erbacea ed arbus va nella maggioranza delle
situazioni, colonizzerà i versan  e preparerà in pochi anni le condizioni per il subentro progressivo
di specie arboree pioniere.
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In seguito si innescheranno quei meccanismi di successione che porteranno all’affermazione
di formazioni forestali prossimi o coinciden  alla fase climax.

A puro livello esemplifica vo su quella che era una pecceta affermata potremmo avere una
formazione mista  di  Pioppo tremulo,  Betulla,  Salicone,  Sorbo e  nella  migliore delle  ipotesi,  se
presente in zona il Larice.

Le formazioni erbacee ed arbus ve persisteranno comunque, a densità variabile, nei primi
decenni. A seconda dei fa ori stazioni e del grado di xericità in par colare potremo avere diffusa
presenza di Rubus, Sambucus, Corylus, Pteridium, Calamagros s ecc.

In  generale  so o  ques  pi  di  copertura  in  tempi  rela vamente  brevi  è  probabile  la
progressiva affermazione di nuove pian ne generate dai semi prodo  dalle piante isolate od a
gruppi che hanno resis to alla tempesta di vento.

9.1 Tipologie di intervento

La ges one dei boschi tren ni, ormai da diversi decenni, è orientata a valorizzare i cara eri
di mul funzionalità del bosco, cercando di far emergere nelle sue varie fasi, i molteplici ruoli svol
dai popolamen  forestali: prote vo, produ vo, di conservazione della natura, turis co-ricrea vo
ecc.

L’analisi  delle  a vità  di  ricos tuzione  della  copertura  forestale  di  seguito  descri a,
individua, le diverse funzioni del bosco in quanto ad esse sono associate differen  modalità di
interven  di  ricos tuzione e  rela vi  cos .  Questa  è una semplificazione di  po opera vo che
risponde  essenzialmente  a  necessità  di  schema zzazione  delle  diverse  situazioni  presen  sul
territorio.

A livello di prima analisi le categorie funzionali sono di seguito individuate:

1) Boschi mul funzionali (funzioni plurime);

2) Boschi con prevalente funzione produ va;

3) Boschi a prevalente funzione paesaggis co-ricrea va;

4) Boschi con prevalente funzione prote va.

TIPOLOGIA 1

Boschi mul funzionali (funzioni plurime) 

Sono le formazioni boschive cara erizzate da una molteplicità di funzioni in cui non si rileva
la predominanza di una di esse: boschi a composizione solitamente mista con stru ura ar colata.

Anche in questo caso la prima valutazione da effe uare è la verifica della consistenza del
bosco  residuo.  In  numerosi  contes  il  bosco  residuo  è  molto  limitato  e  ci  si  prefigura  la
ricostruzion  totale della copertura mediante rimboschimento. In questo caso si ha comunque la
possibilità di calibrare l’intervento su modelli più diversifica  prendendo spunto dalle potenzialità
stru urali delle singole aree geografiche.

In termini generali potrebbe essere interessante impostare una ricos tuzione del bosco in
chiave di maggiore complessità ecosistemica. L’impiego di la foglie climax abbinato a larice ed in
misura minore a Picea ed Abies porterebbe ad una maggiore ar colazione e varietà del futuro
popolamento.

TIPOLOGIA 2

Boschi con prevalente funzione produ va 
Queste aree si possono generalmente iden ficare con i boschi di Picea in cui gli aspe  di

produzione di  legname, per qualità tecnologica e resa economica,  sono ne amente prevalen
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rispe o  alle  altre  funzioni  comunque  erogate  dalle  foreste.  Sono  picamente  i  boschi  che
cara erizzano una buona parte delle valli di Fiemme e Fassa ma anche del Primiero e della val
Rendena sui quali  si  concentrerà in modo più consistente il recupero del legname abba uto e
presumibilmente l’opera di ricos tuzione boschiva.

In queste aree per quan ficare e descrivere le modalità di ripris no della copertura forestale
mediante impianto, una prima differenziazione va fa a sulla percentuale del bosco residuo. Se
superiore  al  50%  si  può  prevedere  di  non  effe uare  alcun  intervento  di  rimboschimento
affidandosi  alla  rinnovazione  naturale  che  si  presume  avverrà  nei  15-20  anni  successivi.  Se
inferiore al 50% va fa a una ulteriore verifica sulla  presenza di pre-rinnovazione. 

Qualora ben presente,  non si  interviene con rinnovazione ar ficiale;  se assente invece o
scarsa si interviene con impian  integra vi localizza  e comunque sempre raggruppa .

Il sesto d’impianto è molto ravvicinato per ridurre la concorrenza erbacea e per facilitare
l’individuazione del colle vo per gli interven  di manutenzione nei primi 5 anni.

In questo periodo sarà importante in par colare oltre alla pulizia da infestan  il tra amento
repellente nei confron  degli ungula .

TIPOLOGIA 3

Boschi a prevalente funzione paesaggis co-ricrea va

Questa pologia di bosco ha una par colare valenza in prossimità delle aree turis che e la
sua ricos tuzione va considerata caso per caso. Sono formazioni che hanno una spiccata a tudine
ad  essere  frequenta  in  quanto  situate  in  località  a  vocazione  turis ca  e  predisposte  alla
percorrenza  perché  cara erizzate  da  pendenze  limitate  ed  assenza  di  ostacoli  quali  massi
avvallamen , dirupi.  Per  quanto riguarda la  ricos tuzione della  copertura in  ques  contes  si
rafforza l’opportunità di an cipare i tempi delle dinamiche naturali per intervenire con impian
adegua  alle  aspe a ve.  Questo  significa  operare  a  livello  puntuale  anche  con  materiale
vivais co di maggiori dimensioni, con modalità che si avvicinano a quelle usualmente impiegate
nel  verde  ornamentale.  In  ques  contes  è  possibile  anche  l’abbinamento  con  opere  di
rivegetazione arbus va ed erbacea.

Sarà necessario almeno il parziale ripris no della percorribilità di queste aree aspe o che le
rendeva  così  apprezzate.  Questo  significa  che  oltre  all’esbosco  dovrà  essere  eseguita  la
sistemazione delle ceppaie sradicate, la loro rimozione e il livellamento eventuale del terreno con
modalità e su superfici da valutare localmente.

TIPOLOGIA 4

Boschi con prevalente funzione prote va

Afferiscono a questa pologia numerose formazioni forestali in funzione delle cara eris che
geografiche ed orografiche della stazione che, in relazione alla presenza di superfici di distacco a
monte e di obie vi sensibili a valle, svolgono un preminente funzione di protezione. Quando le
condizioni lo consentano tale funzione si integra con quella produ va. Di norma sono aree dotate
di una rete infrastru urale più debole in funzione delle condizioni orografiche penalizzan .

Laddove il danno da vento si verifichi in tali condizioni, il  ripris no della vegetazione con
interven  a vi si presenta tanto importante quanto problema ca. Altre anto problema ca, e nel
breve  periodo  anche  potenzialmente  controproducente,  si  presenta  poi  l’asportazione  del
materiale legnoso a terra.

In alcune situazioni  par colarmente delicate  (vedi  obie vo sensibile  a valle),  il  ripris no
della vegetazione, normalmente preceduto dall’asportazione o dalla sistemazione del materiale
legnoso, va proge ato e realizzato in abbinamento ad opere di protezione passiva quali paramassi,
paravalanghe etc. In queste situazioni il costo del rimboschimento risulterà marginale rispe o a
quello dell’alles mento delle opere civili di difesa.
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Foreste come habitat faunis co

I boschi cos tuiscono l’habitat ele o per mol ssime specie animali. In quest’o ca, parlando
di ricos tuzione del bosco, il ruolo della componente faunis ca non va ricondo o esclusivamente
ai possibili danni da morsicatura nei confron  della rinnovazione forestale, naturale o ar ficiale
che essa sia, ma va considerato anche in riferimento a processi di ricos tuzione di habitat forestali,
in par colare per quelle specie di valore naturalis co e conservazionis co par colarmente elevato
come ad esempio il  gallo cedrone,  mustelidi,  i  picidi,  o alcuni rapaci  diurni e no urni. Elevata
importanza  assume  anche  la  necromassa  presente  in  bosco  sia  perché  offre  habitat  ricchi  di
nicchie ecologiche che favoriscono la biodiversità, sia in relazione ai processi di decomposizione
del legno e quindi di ricircolo degli elemen  nutri vi connessi con la fer lità dei boschi.

Recupero di pra  e pascoli

In alcune situazioni gli schian  hanno interessato aree in connessione dire a o indire a con
sistemi  a  prato-pascolo,  funzionali  alla  ges one agro-pastorale  dell’ambiente  montano.  In  tali
contes ,  successivamente,  il  Piano  potrà  individuare  i  criteri  e  le  modalità  cui  sarà  possibile
effe uare il  recupero, il  ripris no o la trasformazione in aree pra ve e pascolive sulla base di
principi di sostenibilità ambientale oltreché lega  alla morfologia dei territori interessa  e quindi
alle ricadute sull’asse o idrogeologico degli stessi. In tal modo l’evento catastrofico che ha portato
al  danneggiamento di  compar  bosca  che hanno  le  cara eris che per  essere  riconver te  in
ambien  pra vi e/o pascolivi,  potrà diventare l’occasione per svolgere valutazioni a più ampio
spe ro rispe o alle funzionalità degli stessi.  

9.2 Produzione vivais ca

L’a uale produzione vivais ca annua è a estata  su circa 60.000 piante forestali  a radice
nuda, quan ta vo sufficiente a soddisfare le richieste ordinarie interne. 

La  produzione  è  quindi  largamente  insufficiente  a  fronteggiare  le  nuove  esigenze;  ne
consegue che sarà indispensabile programmare per i prossimi anni un piano di a vità specifico
per il se ore vivais co.

Una prima fase sarà dedicata all’alles mento di spazi dedica  alla semina. Già nell’autunno
2018 a poche se mane dagli even , è stato raccolto materiale di propagazione di qualità per
impostare  la  produzione  di  ca  500.000  pian ne.  Negli  appezzamen  dedica  alle  semine  si
concentrano infa  in poco spazio un grande numero di semenzali.

Un discorso specifico va invece fa o per l’adeguamento alle nuove richieste di spazi des na
al trapianto. Si rammenta che mentre il Larice può essere dire amente u lizzato come semenzale
di 2 anni,  altre conifere come Abete rosso, Abete bianco e Cirmolo richiedono permanenza in
trapianto di ulteriori 2/4 anni. Anche il faggio risulta più equilibrato se trapiantato dopo 2 anni di
semenzale per ulteriori 2 di trapianto.

Per  me ere  in  a o  da subito  anche  la  fase  di  trapianto è  necessario  reperire  un certo
numero di semenzali delle specie sopra citate a ualmente disponibili solo in piccola misura. Si sta
verificando  anche  la  possibilità  di  reperire  semenzali  preso  vivai  forestali  del  Tirolo  austriaco
solitamente molto forni  e anche di definire accordi con vivais  del se ore privato. Una verifica
necessaria sarà comunque quella di stabilire la compa bilità delle provenienze dei si  di raccolta
del seme e i luoghi di u lizzo del pos me che ne deriverà.

A quanto de oe sopra si aggiunge il potenziamento del materiale prodo o in fitocella per

gli  u lizzi  nei periodi non idonei alla radice nuda e nei contes  par colari come gli  impian

abbina  alle opere di difesa a ve.
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10. Versamento quote per le migliorie boschive

La legge provinciale di stabilità 2018 ha introdo o alcune modifiche alla legge provinciale n.
11  del  23  maggio  2007  (Legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla  protezione  della  natura)
rela vamente alla ges one del Fondo forestale. Infa  l’ar colo 91 bis delle legge sopra richiamata
“Interven  di  miglioramento  del  patrimonio  silvo-pastorale  degli  en ”,  man ene  a va  e
ridefinisce la disciplina delle cosidde e “Migliorie boschive” e le modalità di u lizzo di tali risorse,
versate dagli en  proprietari di boschi.

La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha approvato (Del. G.P.
n. 1380 dd. 01.08.2018) i  criteri  per l'a uazione di quest'ar colo, definendo le modalità per il
versamento  delle  quote  dovute,  le  pologie  di  interven  realizzabili  in  forma  dire a  dalla
Provincia o finanziabili, anche tramite semplice sospensione dei versamen , nonché le modalità di
informazione agli en  degli interven  realizza  e delle quote versate disponibili.

L’en tà del versamento è stabilita all’ar colo 91 bis della L.P. 11/07 nella misura del 10 %
per i tagli ordinari e del 20 % per i tagli straordinari, del valore s mato di vendita dei prodo
legnosi (valore di macchia co) previsto dal proge o di taglio. 

Con riferimento ai boschi pubblici, il presente Piano, che ha tra le sue finalità la ricostruzione
dei  boschi  danneggia  dagli  even  eccezionali,  prevede  pertanto  di  mantenere  a vo  il
versamento della quota di Migliorie Boschive, in misura maggiorata, del 20% del volume venduto.

Tu avia,  per  gli  En  pubblici  dove  esiste  un’organizzazione  o  un  apparato  tecnico-
amministra vo  adeguato,  in  grado  di  garan re  l’u lizzo  dire o di  questa  quota  di  risorse,  in
interven  di  ripris no  e  ricos tuzione  del  proprio  patrimonio  boschivo  (comprese  le  rela ve
infrastru ure),  l’ente proprietario può essere esentato dal versamento della quota di Migliorie
Boschive.

Tale situazione è condizionata all’assunzione d’impegno da parte dell’ente proprietario a
provvedere  dire amente  agli  interven  (o  parte  degli  interven )  di  ripris no  e  ricos tuzione
boschiva, fino a concorrenza di quanto dovuto, nonché a rendicontare gli interven  effe ua  e la
spesa  sostenuta  secondo  le  modalità  ordinariamente  previste  dalla  citata  Deliberazione  della
Giunta provinciale di a uazione dell’art. 91 bis della L.P. n. 11/2007:

cer ficato di collaudo o di regolare esecuzione o nota dei lavori esegui , vistata dal 
Dire ore Lavori;

deliberazione di approvazione dei medesimi a  dai quali risul no le quan tà esa e dei 
diversi lavori esegui  e la spesa complessivamente sostenuta.
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11. Comunicazione

L’efficacia del “Piano d’azione per la ges one degli interven  di esbosco e ricostruzione dei
boschi danneggia  dagli  even  eccezionali  nei giorni dal 27 al 30 o obre 2018” è subordinata
anche alla  sua  tempes va e  precisa  comunicazione alle  par  dire amente interessate  ed  alla
colle vità più in generale.

Per questo è stata prevista sin dall’inizio una strategia di comunicazione ad hoc, i cui obie vi
principali sono:

- la divulgazione delle norme che hanno regolato la stesura del Piano e l’applicazione dello
stesso (Decreto nazionale ed ordinanza del Presidente della Giunta provinciale); 

- il costante aggiornamento dei proprietari forestali e degli altri a ori coinvol  sui contenu
e sulle fasi di a uazione del Piano; ciò seguendo lo schema generale riportato nell’indice
dello stesso;i

- comunicazione periodica delle s me ineren  l’evoluzione nel monitoraggio dei danni da
maltempo; 

- l’aggiornamento, anche rivolto a tu a la ci adinanza, mediante lo strumento tradizionale
dei comunica /conferenze stampa, da a uare in stre o raccordo con l’Ufficio Stampa della
PAT, nonchè l’implementazione, nel sito web del Servizio Foreste e fauna, di una sezione
dedicata al Piano d’azione (link all’indirizzo della sezione).

Ancora  va  ricordato,  per  quanto  riguarda  più  in  generale  la  comunicazione  rela va  alle
inizia ve messe in campo per il recupero delle foreste danneggiate dagli even  di fine o obre,
l’inizia va denominata “Tren no tree agreement” (www.tren notreeagreement.it). 

Tren no tree agreement è in par colare una raccolta fondi ges ta dalla Provincia autonoma
di Trento che, insieme a Comuni e priva , sta lavorando affinché i boschi danneggia  in seguito
all’eccezionale ondata di maltempo di fine o obre 2018 vengano ripris na . Allo stesso tempo
vuole cos tuire occasione di conoscenza, informazione e condivisione sulla ges one delle foreste,
prendendo spunto dagli even  di fine o obre che tanta a enzione hanno destato nei media e nel
pubblico in generale.

L’inizia va vuole dunque coinvolgere dire amente la comunità, promuovendo un proge o di
ampio respiro, che ha l’ambizione di andare oltre il pur grave dato con ngente, rela vo ai pesan
danni subi  dalle foreste tren ne. Il ripris no dei boschi può quindi essere occasione di rinascita e
di  propulsione  verso  un  cambiamento  più  ampio  e  più  profondo  nella  ges one  delle  risorse
ambientali e forestali in par colare.

Il proge o si pone due obie vi:
- siglare, insieme a chi il Tren no e i suoi boschi li visita e li apprezza, un pa o con gli

alberi, impegnandosi assieme per far rivivere questo prezioso patrimonio comune.
-  diventare  promotori  e  facilitatori  d’idee  e  comportamen  virtuosi,  vol  alla

sostenibilità  ambientale,  partendo  dal  territorio  provinciale  ma con  l’auspicio  che  le  ricadute
posi ve possano avere effe o anche oltreconfine.

Va  segnalata  inoltre  l’a vità  informa va  e  di  sensibilizzazione  (predisposizione
locandine  ed  altro  materiale  divulga vo)  mirata  agli  operatori  ‘non  professionis ’,  effe uata
dall’Agenzia Provinciale per le Foreste Demaniali e volta ad evidenziare gli eleva  rischi derivan
dalle a vità di u lizzazione degli schian .
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12. Conclusioni

Il presente documento cos tuisce il secondo aggiornamento del Piano d’azione per la ges one dei
boschi  danneggia  dagli  even  atmosferici  di  fine  o obre  2018,  ed  è  volto  ad  assicurare
un’ulteriore revisione degli interven  di ripris no, adeguamento e nuova realizzazione di viabilità
forestale e piazzali di deposito del legname secondo le esigenze emerse nel 2019 in corso d’opera.

Nel  corso  del  primo  anno  la  priorità  principale  e  l’impegno  maggiore,  ha  riguardato  l’intero
comparto delle infrastru ure forestali; quindi il ripris no e l’adeguamento della viabilità forestale
esistente  e  la  realizzazione  delle  nuove  strade  previste  dal  Piano,  indispensabili  per  poter
raggiungere, in condizioni di adeguata sicurezza, le aree schiantate.  Contemporaneamente si  è
proceduto con le operazioni di rimozione degli schian  nelle zone via via raggiungibili.

Tra  le  a vità  prioritarie  che  sono  state  avviate,  un  ruolo  fondamentale  è  rappresentato  dai
piazzali di deposito in via di realizzazione nei si  individua  dal Piano, tenuto conto dei flussi di
materiale legnoso genera  dalle operazioni di u lizzazione e quindi in relazione alle reali necessità
di stoccaggio.

Per  quanto riguarda la ricos tuzione dei  boschi,  il  2019 è stato  sostanzialmente dedicato  alla
programmazione e potenziamento dell’a vità vivais ca.

È  comunque importante  assicurare  il  monitoraggio  costante  delle  dinamiche post  evento,  per
programmare in una fase successiva gli interven  di ripris no

I monitoraggi fitosanitari sono sta  a va  a par re dalla primavera del 2019 con l’obie vo di
verificare l’andamento delle popolazioni  di  scoli di  e poter quindi  disporre degli  elemen  per
elaborare  delle  previsioni  rispe o  al  rischio  di  danni  secondari  ai  popolamen  forestali.  Tale
a vità proseguirà anche nel 2020.

In considerazione della portata che accompagna la realizzazione degli interven  previs  dal Piano
e in relazione al percorso partecipato che ha portato alla definizione della strategia complessiva
che ne ha orientato l’impostazione, si ribadisce la necessità di mantenere vivo questo processo
anche al fine di valutare l’emergere di eventuali nuove esigenze e definire di concerto le risposte
più adeguate.

Fermo restando il ruolo degli altri sogge  a uatori, la Provincia, a raverso le stru ure forestali,
assicura  una  funzione  di  supporto  tecnico  e  amministra vo  e  concorre  alla  realizzazione,
nell'ambito  di  accordi  con  i  proprietari  interessa ,  degli  interven  rela vi  al  ripris no  o
all'integrazione della rete delle infrastru ure forestali,  e delle altre opere forestali  o interven
previs  dal Piano.

La tabella seguente riporta sinte camente i cos  per la realizzazione degli interven  previs  dal
Piano.

TABELLA  DI  SINTESI  DEI  COSTI  PREVISTI  DAL  PIANO  D’AZIONE  PER  GLI  INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI E DI MONITORAGGIO

Ripris no  viabilità  e

infrastru ure (€)

Nuova  viabilità  e

infrastru ure (€)

Piazzali  di

stoccaggio (€)

Monitoraggi

fitosanitari (€)

TOTALE (€)

19.841.118,05 10.588.000,00 1.620.000,00 300.000,00 32.349.118,05
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