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1. Introduzione 

Durante la tempesta “Vaia” di fine ottobre 2018, numerosi e delicati ecosistemi 
forestali sono stati fortemente danneggiati e, dopo aver affrontato l’emergenza iniziale, 
ora la sfida riguarda il futuro. Il convegno, intitolato “Quale futuro post “Vaia”? (il cui 
programma e locandina è incluso nell’allegato I del presente documento) ha affrontato il 
tema del recupero degli habitat forestali, attraverso relazioni tecnico-scientifiche, ed ha 
analizzato possibili soluzioni per il futuro, attraverso specifiche attività̀ partecipative che 
hanno coinvolto i principali stakeholders del territorio. 

Il convegno, organizzato dalla Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio e Etifor, spin-
off dell’Università degli Studi di Padova, è stato ospitato nel Palazzo della Magnifica 
Comunità di Fiemme a Cavalese (TN). L’iniziativa è stata patrocinata da: 

• Provincia Autonoma di Trento (PAT); 
• Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della PAT; 
• Università degli Studi di Padova; 
• Università degli Studi di Trento; 
• Consorzio dei comuni BIM Adige-Trento; 
• Comunità Territoriale della Val di Fiemme; 
• Magnifica Comunità di Fiemme; 
• Fiemme Vallevviva. 

Più di 100 persone hanno partecipato al convegno, con un’eterogenea copertura dei 
portatori di interesse: amministratori locali (es. sindaci, assessori e consiglieri), dipendenti 
pubblici (es. tecnici provinciali e comunali, custodi forestali), liberi professionisti, e 
rappresentanti di associazioni locali con ruoli sia tecnici che amministrativi. 

Il convegno è stato valorizzato anche da molteplici autorità, che hanno portato i 
saluti e stimolato i dibattiti e le attività della giornata: 

• Giovanni Zanon (Presidente della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e della 
Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio); 
• Giacomo Boninsegna (Scario della Magnifica Comunità di Fiemme); 
• Andrea Bertagnolli (Uff. Tec. Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme, 
Coordinatore tecnico della Rete); 
• Armando Benedetti (Presidente di Vallata Avisio del Consorzio dei Comuni BIM 
Adige-Trento); 
• Lucio Sottovia (Responsabile dell’Ufficio biodiversità e rete Natura 2000 del Servizio 
Sviluppo sostenibile e Aree protette; Provincia Autonoma di Trento); 
• Mario Tonina (Assessore all’Urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia 
Autonoma di Trento). 
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2. Presentazioni della mattinata 
Dopo una rapida introduzione ai lavori e alle tematiche della giornata, tenuta dal 

professore Davide Pettenella, dell’Università degli Studi di Padova, la mattinata è stata 
caratterizzata dai sei interventi, i cui principali contenuti sono sintetizzati nei prossimi 
paragrafi. 

2.1 “Vaia”: un evento per riflettere sulle sfide attuali per il settore forestale  
Davide Pettenella (Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali, Università degli Studi 
di Padova) 

Il cambiamento climatico, che è senza dubbio una delle criticità maggiori che la 
società dovrà affrontare nei prossimi anni, porta in dote due principali conseguenze: la 
maggior frequenza e magnitudo degli eventi estremi (come “Vaia”), e il progressivo 
cambiamento degli indicatori climatici, che obbligano all’adattamento gli ecosistemi. I dati 
relativi agli ultimi decenni sottolineano una situazione molto critica, con un incremento 
significativo degli eventi estremi, soprattutto di quelli meteorologici (tempeste e vento) e 
di quelli idrologici (alluvioni e frane). Focalizzandoci sui danni alle foreste europee, quelli 
da vento sono di gran lunga i più devastanti, se classificati per m3 di legname danneggiato. 

Per il nord-est italiano la tempesta “Vaia” ha rappresentato un evento senza 
precedenti a memoria d’uomo, con più di 8 milioni di m3 di legname danneggiato, a cui si 
aggiungeranno sicuramente molti altri milioni, a causa degli attacchi degli scolitidi (insetti 
xilofagi che danneggiano il legname). Da una prospettiva allargata come quella europea, 
l’evento “Vaia” e le volumetrie di legname interessate appaiono decisamente 
ridimensionate: in Europa solo nel 2017 si sono registrati 27 milioni di m3 di legname 
danneggiato e 51 milioni di m3 nel 20181. Ciò che il territorio italiano alpino sta 
fronteggiando è quindi normale a scala europea, come sono conosciute e prevedibili le 
conseguenze sui mercati del legname.  

Le diverse passate esperienze hanno dimostrato come il mercato del legname ha 
sempre comunque risposto velocemente a questi eventi estremi, che comportano 
un’impennata dell’offerta, a cui segue solitamente un crollo del prezzo. Tuttavia, in altri 
contesti europei, l’offerta non assorbita dalla domanda interna ha spesso favorito 
un’apertura dei mercati verso partner esteri2. Anche nel caso di “Vaia”, ad esempio, 
acquirenti cinesi si stanno rivelando importanti partner commerciali e stanno così 
contribuendo ad assorbire parte della grande quantità di materiale legnoso disponibile nel 
mercato del Triveneto. 

Tra le principali conseguenze della crisi climatica, è necessario considerare quelle 
relative al cambiamento in atto nell’opinione pubblica e in quella dei decisori politici. La 
“questione climatica”, infatti, è sempre più tenuta in considerazione nei vari documenti 

 
1 Dati aggiornati sul legname danneggiato presente nel mercato Europeo sono disponibili al seguente link: 
https://www.timber-online.net/rundholz/2018/09/damaged-wood-2017-2018.html 
2 Il ruolo di acquirenti cinesi nel mercato del legno danneggiato è sintetizzato al seguente link: 
https://www.timber-online.net/rundholz/2019/02/softwood-logs-to-china--an-answer-to-the-
quantities-of-damaged-w.html 
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politici-strategici nazionali ed internazionali. Ad esempio, nelle linee-guida 
programmatiche3 della nuova presidente della Commissione Europea (Ursula Von Der 
Leyen), viene sottolineata la necessità di un nuovo patto verde per l’Europa (European 
Green deal) e si evidenzia, nello stesso tempo, come ci sia uno stretto collegamento tra i 
cambiamenti climatici, la biodiversità, la sicurezza alimentare, la deforestazione e il 
degrado del suolo (Figura 1).  

In conclusione, per comprendere e contestualizzare questi eventi estremi bisogna 
imparare ad osservarli anche da una prospettiva più lontana rispetto a quella a cui molti 
decisori politici sono abituati, poiché per affrontare le sfide di oggi c’è bisogno di 
cooperazione e visione d’insieme e non di campanilismo e chiusura. 

 
Figura 1. Gli snodi critici nell'azione di governance forestale: la cooperazione deve essere una scelta 
strategica. 

2.2 Caratterizzazione dell’evento “Vaia” sotto il profilo meteorologico 
Lorenzo Giovannini (Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica, Università̀ degli 
Studi di Trento)  

A livello meteorologico, la tempesta “Vaia” è stata un evento inusuale per il nord-
est italiano e per il versante meridionale delle Alpi in generale. Storicamente la catena 
alpina è infatti sempre stata una barriera naturale per le perturbazioni provenienti da Nord. 
La tempesta “Vaia” è stata preceduta da giorni molto caldi, che hanno favorito ed 
incrementato il tasso di evaporazione del mar Mediterraneo, contribuendo a rafforzare 
l’intensità del fronte d’aria che ha poi portato alla tempesta vera e propria. Nei giorni 
precedenti il 28 ottobre, il fronte d’aria fredda proveniente dal nord Europa è sceso a ovest 
dell’arco alpino, per poi risalire con direzione sud-ovest/nord-est. Nella sua risalita, nei 
giorni precedenti l’evento meteorologico più violento, la perturbazione ha scaricato a terra 
molti fulmini e precipitazioni piovose. Giunto nel nord-est alpino, il fronte freddo, 
scontrandosi con l’aria calda presente alla base delle Alpi, ha creato le condizioni ideali per 

 
3 Le linee guide programmatiche della nuova presidente della Commissione Europea sono disponibili al seguente link: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf 
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precipitazioni molto intense e vento inusualmente forte (Figura 2). La pioggia caduta 
durante la tempesta “Vaia” ha raggiunto dei valori cumulati superiori anche rispetto a 
quelli registrati durante la tristemente famosa alluvione del 1966. In alcune località del 
Trentino si sono registrati più di 600mm di pioggia in 72h, con una media sul territorio 
provinciale di 273mm/72h. Le abbondanti precipitazioni, che hanno saturato i terreni e 
favorito smottamenti e frane, congiuntamente alle forti raffiche di vento, superiori a 
190km/h, sono state le cause dei danni non solo ai popolamenti forestali ma anche alle 
infrastrutture. 

 
Figura 2.  Isobare relative a lunedì 29 ottobre, indice del vento. 

2.3 La tempesta “Vaia” in Trentino: impatti e modalità̀ gestionali del post 
evento  

Maurizio Zanin (Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali; Provincia autonoma di Trento), 
sostituito da Alessandro Wolynski (Ufficio pianificazione, selvicoltura ed economia forestale; 
Provincia Autonoma di Trento). 

Per quanto riguarda il territorio trentino, il Servizio Foreste e Fauna della Provincia 
Autonoma di Trento rappresenta il punto di riferimento per le tematiche forestali relative 
al post “Vaia”. Le prime stime relative ai danni sul territorio trentino ammontano a poco 
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più di 4 milioni di m3 di legname schiantato, che corrispondono a circa 9 riprese annue 
(Figure 3 e 4). 

 
Figura 3 Danno per schianti per distretto forestale           Figura 4 Mappa dei danni per volume legnoso schiantato  

Nella Provincia Autonoma di Trento, la superficie forestale danneggiata ammonta a 
19.500ha, di cui quasi 8000 ha con un danno maggiore al 90%. Una delle azioni 
implementate subito dalla Provincia, dopo la tempesta, è stata la redazione di un Piano 
d’azione4, finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, all’identificazione dei soggetti 
attuatori e degli interventi di ripristino urgenti. Cronologicamente, il Piano d’azione è stato 
approvato il 18 gennaio 2019 e ha subito un primo aggiornamento il 19 giugno 2019. Il 
Piano contiene una prima quantificazione e analisi dei danni, analizza i problemi di 
sicurezza, definisce i criteri per stabilire le priorità e modalità di intervento, quantifica e 
individua gli interventi di ripristino delle infrastrutture (viabilità, piazzali di deposito 
legname,…), definisce le linee guida per il monitoraggio e riduzione dei danni da scolitidi. 
Nel prossimo futuro, il Piano prevede degli aggiornamenti focalizzati sui ripristini degli 
ecosistemi forestali, che si prevede dureranno svariati anni.  

Nel post emergenza, molti aspetti prioritari hanno riguardato il ripristino della 
viabilità forestale provinciale, che ha subito danni per più di 2500km, per garantire così 
l’accessibilità alle foreste. L’ingente massa di legname a terra ha reso necessaria anche la 
progettazione di adeguati piazzali di deposito dove poter convogliare il legname: ad oggi 
(Settembre 2019), sono in fase di realizzazione 32 piazzali locali e 5 piazzali strategici. 
Grande attenzione è stata data alla formazione degli operatori, poiché questi si trovano a 
lavorare in un contesto molto pericoloso come quello dei boschi con schianti, dove le 
tensioni degli alberi sradicati sono un elemento di rischio principale: 316 operatori 
professionali sono stati coinvolti in 22 corsi di formazione attivati sul territorio provinciale.  

Secondo gli ultimi dati disponibili, ad oggi circa il 20% della massa a terra è stata 
già esboscata, con 552 cantieri attivi sul territorio che vedono l’utilizzo sia di gru a cavo 
che di mezzi terrestri.  

 
4 Piano d’azione della Provincia di Trento disponibile al seguente link: 
https://forestefauna.provincia.tn.it/news/Tempesta-Vaia-approvato-l-aggiornamento-del-Piano-d-azione 
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Focalizzando l’attenzione su attività funzionali al ripristino degli ecosistemi, molte 
azioni sono già state messe in opera, come ad esempio: (i) l’incremento della produzione 
vivaistica, fondamentale per garantire la rinnovazione artificiale (dove necessaria), (ii) il 
rafforzamento dei sistemi di monitoraggio fitosanitario, (iii) l’individuazione di aree 
campione sul territorio provinciale (Paneveggio, Bedolpian, Pampeago)  per il monitoraggio 
delle attività di ripristino e (iv) l’organizzazione di attività di coinvolgimento dei cittadini 
per sostenere il ripristino delle foreste. 

2.4 Effetti della tempesta “Vaia” sulle aree Natura 2000 e sugli ecosistemi 
forestali  

Tommaso Sitzia (Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali, Università degli Studi di 
Padova)  

La tempesta “Vaia” ha colpito fortemente il nord-est italiano, coinvolgendo anche 
aree di alto pregio ambientale e naturalistico, come le aree Natura 2000. La superficie di 
aree Natura 2000 danneggiate da “Vaia” nella Provincia di Trento ammonta a circa 4470ha, 
che rappresenta il 14,5% della superficie forestale danneggiata e ha coinvolto 48 ZSC e 6 
ZPS (siti di interesse comunitario). Il 75% dei danni è stato riscontrato su due tipi di 
habitat: “9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea; Vaccinio-Picetea” (61%) e 
“9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum” (14%)”.  

Gli ecosistemi forestali sono per loro natura dinamici ed in continua evoluzione ed 
eventi come “Vaia” possono essere considerati tra i fattori di naturale disturbo degli 
ecosistemi. A seguito di schianti da vento, una delle prime scelte, con possibili significative 
conseguenze sulla biodiversità forestale, è la modalità di gestione dell’abbondante massa 
legnosa schiantata, che può essere esboscata o lasciata in bosco. Molti studi scientifici 
hanno rilevato come l’esbosco del legname schiantato possa comportare una riduzione 
degli indici di biodiversità5. L’esbosco completo appare quindi non in linea con gli obiettivi 
gestionali delle aree protette, che invece mirano a favorire la naturalità del bosco e a 
massimizzare quindi la biodiversità. In particolare, il monitoraggio successivo agli schianti 
avvenuti nel Bayerische Wald6 del 1983 ha dimostrato come la densità di rinnovazione in 
siti esboscati è minore a causa del danneggiamento della rinnovazione naturale durante le 
operazioni di esbosco. Lo stesso monitoraggio ha dimostrato come la betulla, specie 
pioniera, sia spesso la vera protagonista nella ricolonizzazione. Le scelte gestionali anche 
nel contesto Trentino dovranno tenere conto anche delle dinamiche colonizzatrice delle 
specie naturali, che ad esempio vedono la betulla insediarsi in maniera molto più 
importante qualora l’esbosco venga effettuato. 

Inoltre, va sempre ricordato il contesto legislativo che regolamenta la gestione delle 
aree protette. La Commissione Europea ritiene infatti gli eventi naturali imprevedibili come 

 
5 Una revisione della letteratura scientifica sugli impatti dell’esbosco negli indici di biodiversità è inclusa nell’articolo: 
Thorn S, Bässler C, Brandl R, et al. (2017). Impacts of salvage logging on biodiversity: A meta-analysis. J Appl Ecol. 
2018;55:279–28 
6 Risultati del monitoraggio sono riportati nell’articolo scientifico: Fischer, A., Fischer, H.S. (2012). Eur J Forest Res 
131: 493  
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parte delle dinamiche naturali degli ecosistemi, e che non devono quindi necessariamente 
essere interpretati come una forma di degrado7. Il monitoraggio delle azioni, degli obiettivi, 
e delle componenti biologiche è quindi fondamentale non solo per poter valutare 
adeguatamente le scelte gestionali, ma anche per poter dimostrare il rispetto delle 
procedure comunitarie.  

2.5 Casi studio esteri su danni da tempesta in foresta: gli eventi “Lothar” e 
“Vivian” in Svizzera  

Valentina Vitali, Thomas Wohlgemuth (Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e 
il paesaggio; WSL Svizzera) 

Le tempeste e i relativi danni da vento agli ecosistemi forestali non sono certo nuovi 
in Europa. Molte tempeste si sono abbattute nei decenni scorsi ma quello che sorprende è 
il fatto che “Vaia” abbia provocato danni ingenti principalmente sul versante meridionale 
delle Alpi, da sempre barriera naturale contro le tempeste provenienti da Nord. 

Le serie storiche dimostrano un aumento della frequenza di questi fenomeni 
meteorologici intensi, praticamente assenti fino agli anni ‘70 con questa magnitudo. I 
danni maggiori sugli ecosistemi forestali sono stati registrati a seguito degli eventi “Vivian” 
(1990) e “Lothar” (1999). Proprio “Vivian” e “Lothar”, che hanno causato rispettivamente 
più di 100 e più di 200 milioni di m3 di schianti a scala europea, hanno procurato ingenti 
danni forestali anche in Svizzera. Nel dettaglio, in questo paese, i danni causati da “Vivian” 
ammontavano a 5 milioni di m3, mentre 14 milioni di m3 sono stati i danni causati da 
“Lothar”. E proprio nel paese elvetico, intensi dibattiti si sono accesi relativamente agli 
approcci gestionali per il ripristino degli ecosistemi forestali danneggiati da questi eventi 
estremi.  

In primo luogo, i principali elementi che contribuiscono ad aumentare i danni alle 
foreste sono la velocità di punta del vento e la quantità di massa legnosa in piedi presente. 
L’assenza di forti eventi distruttivi nei decenni precedenti a “Vivian” e “Lothar” ha reso 
possibile un notevole accumulo di biomassa legnosa in foresta e probabilmente favorito 
così un incremento dei danni di queste tempeste 8. 

“L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio svizzero” (WSL), 
negli ultimi anni, ha condotto svariate ricerche e monitoraggi relativamente al recupero 
degli ecosistemi forestali danneggiati da eventi estremi. A distanza di 20-30 anni è 
interessare notare i diversi impatti delle diverse tecniche di ripristino. Le variabili principali 
per l’intervento considerate dal WSL sono essenzialmente due: 

 
7 Una guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) è inclusa nella 
comunicazione 7621 della Commissione pubblicata a Novembre 2018, disponibile al seguente link: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_it.pdf 
8 Un’analisi dei diversi elementi caratterizzanti delle tempeste “Lothar” e “Vivian” sono riportati nell’articolo: Usbeck, 
T., Wohlgemuth, T., Dobbertin, M., Pfister, C., Bürgi, A., & Rebetez, M. (2010). Increasing storm damage to forests 
in Switzerland from 1858 to 2007. Agricultural and Forest Meteorology, 150(1), 47-55.  
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• Tipologia di rinnovazione: 

o naturale; 
o artificiale. 

• Gestione legname schiantato: 

o esbosco; 
o non esbosco. 

Per quanto concerne la rinnovazione, si è visto come quella artificiale sia senza 
dubbio di aiuto per accelerare i tempi del ripristino in termini di ritorno ad una copertura 
forestale. In caso di rinnovazione artificiale, a distanza di 20 anni l’altezza delle piante può 
essere superiore fino a 2-3 metri rispetto a rinnovazione naturale (Figura 5)9. 

 
Figura 5.  Rimboschimento contro rinnovazione naturale: confronto dell'altezza delle piante a 20 anni dalla 
tempesta. Fonte: Brang et al. (2015) 

Per quanto riguarda la gestione del legno schiantato, il rilascio o meno del materiale 
al suolo dipende anche dalla funzione della foresta: una foresta protettiva avrà priorità e 
indirizzi gestionali molto diversi da una foresta produttiva. Lasciare gli schianti al suolo 
può essere molto importante qualora la foresta non abbia vocazione produttiva, e dove si 
vogliano quindi privilegiare gli aspetti di protezione e di valore naturalistico, come nel caso 
di aree protette. Dal punto di vista tecnico, infatti, la necromassa legnosa può svolgere un 
ruolo molto importante in chiave protettiva, garantendo protezione sia dalle valanghe che 
dalla caduta di massi. In aggiunta, la stessa necromassa può contribuire anche all’aumento 
della biodiversità, garantendo molteplici nicchie ecologiche di grande valore naturalistico.  

 
9 Risultati inclusi nel seguente articolo: Brang P., Hilfiker S., Wasem U., Schwyzer A., Wohlgemuth T. (2015) 
Langzeitforschung auf Sturmflächen zeigt Potenzial und Grenzen der Naturverjüngung. Schweizerische Zeitschrift fur 
Forstwesen: May/June 2015, Vol. 166, No. 3, pp. 147-158. 
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In chiave protettiva, il momento più critico è senza dubbio quello subito dopo la 
tempesta, in cui la foresta, a seguito degli schianti, non è più in grado di svolgere questa 
funzione e si rende quindi necessario colmare il gap protettivo. Si può integrare la 
protezione mediante l’installazione di barriere paravalanghe (legno o acciaio) oppure 
lasciando tutto o parte del legname schiantato a terra. La teoria studiata dal WSL che 
spiega le modalità di intervento post tempesta in boschi con funzione protettiva è chiamata 
la teoria del “Protection Gap” e si differenzia in 4 diversi approcci (sintetizzati nella figura 
6)10: 

• nessun intervento, rigenerazione naturale; 
• rimozione piante schiantate, nessun intervento aggiuntivo; 
• rimozione piante schiantate, protezioni contro valanghe in acciaio; 
• rimozione piante schiantate, protezioni contro valanghe in legno. 

 

 

 
Figura 6. Teoria del "Protection Gap", fonte: Wohlgemuth, T., et al. (2017) 

  

 
10 La teoria del “Protection gap” è descritta nell’articolo scientifico: Wohlgemuth, T., Schwitter, R., Bebi, P. (2017). 
Eur J Forest Res 136: 1029. 
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2.6 Percezione, comunicazione e cultura del rischio ambientale post tempesta 

“Vaia” 
Roberto Poli (Coordinatore progetto LIFE FRANCA “Flood Risk ANticipation and Communication in 
the Alps”;11 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento). 

A causa dei cambiamenti climatici, gli eventi climatici estremi hanno registrato negli 
ultimi decenni un incremento nella loro frequenza e magnitudo. In contesti fortemente 
antropizzati, bisogna convenire che l’interazione tra le dimensioni fisiche di questi eventi 
e le dimensioni sociali (economiche, psicologiche e politiche) sono e saranno sempre più 
strette e complesse. Le analisi del rischio non possono ormai prescindere dal 
coinvolgimento degli stakeholders, anche alla luce del fatto che approcci puramente tecnici 
alimentano e favoriscono i conflitti sociali, ostacolando di conseguenza i processi 
decisionali sulle misure da prendere per mitigare i rischi.  

Molto spesso, le difficoltà di interazione tra le diverse tipologie di stakeholder 
(scienziati, politici, tecnici, imprenditori, giuristi) derivano dalla diversa visione che le varie 
persone hanno del rischio. Questa diversa visione diventa un fattore molto critico quando 
si rende necessario trovare strategie condivise e comuni per valutare, gestire e comunicare 
il rischio. In situazioni come gli eventi climatici estremi è fondamentale, soprattutto per i 
gestori dell’emergenza, capire la percezione che la popolazione ha dello specifico rischio e 
cercare strategie di comunicazione e gestione ad hoc. Le persone possono infatti tendere 
ad amplificare il rischio, cioè sovrastimare un rischio che in realtà è secondario oppure 
attenuare il rischio, cioè sottostimare un rischio che in realtà è importante e serio. Per non 
incorrere in situazioni conflittuali, è molto importante che il settore pubblico comunichi alla 
cittadinanza in maniera corretta il rischio. In aggiunta, l’istituzione pubblica ha il difficile 
compito di costruirsi nel tempo una reputazione positiva (una fiducia istituzionale) tale 
così da costituire un riferimento sicuro per il cittadino. Gli aspetti che condizionano la 
fiducia istituzionale sono: 

• la competenza; 
• storia positiva di onestà e apertura; 
• condivisione degli stessi valori delle persone; 
• la correttezza procedurale nel gestire i dissensi.  

Un grande insegnamento e passo avanti che bisognerà fare alla luce dell’esperienza 
maturata con “Vaia” è quello di organizzare un database di facile consultazione con le 
“soluzioni pronte all’uso” attuate da altri enti/gestori in situazioni varie (emergenziali e 
non): un “knowledge repository” di strategie, metodi e buone pratiche da poter consultare 
per qualsiasi evenienza. Infatti, uno dei problemi maggiori che le istituzioni e la gente 
comune si trovano ad affrontare in situazioni di eventi meteorologici estremi è spesso 
l’impreparazione e l’inadeguatezza, data dalla mancanza di analisi dei precedenti studi 
sviluppati in situazioni simili da altre persone/istituzioni.  

 
11 I riferimenti al progetto sono disponibili al seguente link: https://www.lifefranca.eu/it/ 
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3. Workshop interattivo 

Durante il pomeriggio è stato organizzato un momento partecipativo, facilitato dal 
dott. Riccardo da Re dell’Università degli Studi di Padova, con i vari portatori di interesse 
del territorio (tecnici, amministratori, rappresentanti del settore pubblico, privato e delle 
associazioni) che si sono confrontati e hanno discusso delle criticità̀ e formulato delle 
proposte operative relativamente alle seguenti tematiche: 

• ecologia e biodiversità; 
• approcci gestionali alternativi per il futuro; 
• impatti sui servizi ecosistemici della foresta; 
• la comunicazione del rischio. 

Ad ogni tavolo era presente un esperto-coordinatore, la cui funzione principale è 
stata quella di garante della qualità della discussione e dei contenuti, ed un facilitatore, 
chiamato ad animare e a registrare le informazioni emerse. L’attività partecipata si 
articolava in 3 momenti di circa 40 minuti ciascuno, uguali in tutti e 4 i tavoli: 

1. individuazione e discussione delle criticità riscontrate prima, durante e post “Vaia”; 
2. proposte operative per il futuro;  
3. continuazione della discussione delle proposte emerse con la possibilità per i 

partecipanti di cambiare tavolo. 

Le criticità e le proposte sono state raccolte attraverso l’utilizzo di post-it, di cui 
l’autore era invitato a spiegare brevemente il contenuto prima di appenderlo ai cartelloni 
presenti nelle sale. Alla fine dei lavori nei tavoli tematici, è stato organizzato un breve 
momento di sintesi in plenaria, in cui gli esperti hanno riportato quanto emerso. 

Nei seguenti sotto-capitoli sono riportate le criticità e le proposte emerse durante 
l’esercizio partecipativo del pomeriggio. Va sottolineato come i seguenti elenchi 
puntati derivino dalla raccolta e dall’elaborazione dei post-it scritti dai 
partecipanti dei tavoli tematici. Le opinioni e le proposte emerse rispecchiano 
quindi quelle del/i partecipante/i. Criticità o proposte contraddittorie o 
conflittuali rispecchiano quindi le diverse visioni che potrebbero essere emerse 
nei tavoli. 
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3.1 Ecologia e biodiversità̀ 

Coordinatore-esperto: Lucio Sottovia (Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette; 
Provincia Autonoma di Trento)  

In questo tavolo, le principali tematiche affrontate hanno riguardato le conseguenze 
della tempesta “Vaia” sugli ecosistemi forestali, con particolare attenzione alla valenza 
ecologica di questi.   

CRITICITÀ:  

• In alcuni contesti provinciali, la gestione monoculturale incentrata sull’abete rosso, 
ha reso i boschi estremamente semplici a livello di struttura e carenti in 
biodiversità. I boschi derivanti da questo tipo di gestione sono meno portati ad 
adattarsi agli eventi estremi, sempre più frequenti. 

• In determinati contesti provinciali, il modello di gestione “storico-tradizionale”, 
spesso incentrato sulla monocultura dell’abete rosso, si è rivelato più fragile e 
meno resiliente rispetto a boschi più “naturali” (disetanei e con più specie). 

• La gestione forestale attuata negli ultimi decenni ha spesso privilegiato gli 
aspetti economici, mettendo in secondo piano quelli ambientali. 

• In alcuni contesti territoriali, i torrenti vengono considerati solamente come canali 
e non come ecosistemi complessi di grande valenza ecologica per il territorio. 

• I torrenti e le aste fluviali sono stati considerati marginali e secondari nelle 
discussioni relative al ripristino post “Vaia”, nonostante il loro innegabile valore 
naturalistico. 

• La gestione silvo-pastorale è stata sempre più abbandonata e trascurata 
negli ultimi decenni. 

• L’emergenza post “Vaia” è stata governata/influenzata prevalentemente da 
dinamiche di mercato, mettendo spesso in secondo piano gli aspetti legati alla 
salvaguardia della biodiversità. 

• Storicamente c’è stata spesso carenza di integrazione tra obiettivi gestionali 
e la pianificazione territoriale. 

• La selvicoltura naturalistica non viene spesso percepita come valore aggiunto per la 
biodiversità del bosco, forse anche a causa dei lunghi tempi richiesti dalle dinamiche 
proprie delle cenosi forestali. 

• Scarse conoscenze del ruolo del bosco nella conservazione della biodiversità. 

PROPOSTE: 

• Negli interventi di ripristino, valorizzare le specie autoctone e di provenienza 
locale. 

• Negli interventi di ripristino del bosco, da attuare in alcuni contesti anche con 
l‘utilizzo della rinnovazione artificiale, tenere in considerazione i modelli di 
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adattamento delle specie, consapevoli del fatto che le specie affronteranno una 
naturale migrazione altitudinale nei prossimi decenni, causata dalla crisi 
climatica (concetto di migrazione assistita). Valutare quindi, quando possibile, 
anche l’inserimento di latifoglie. 

• Nella pianificazione della gestione futura il riconoscimento dei servizi ecosistemici e 
la zonizzazione funzionale dovranno essere presi in considerazione in maniera 
maggiore rispetto a quanto fatto in passato. È necessario trovare delle linee guida 
condivise tra i diversi portatori di interesse, un compromesso che tenga conto 
delle variabili spaziali e temporali. 

• Valutare, in fase di ripristino, il mantenimento di spazi aperti creati da “Vaia”, 
che hanno una grande valenza paesaggistica ed ecologica, sia faunistica 
(soprattutto per gli uccelli) che floristica. 

• Valutare un’eventuale valorizzazione culturale di alcune aree colpite da “Vaia”. 

• Riconoscere il ruolo e il valore della necromassa legnosa dal punto di vista 
ecologico come fattore che contribuisce all’aumento della biodiversità. 

• “Vaia” può essere un’occasione per fare divulgazione relativamente alle tematiche 
ecologiche. 

• I servizi ecosistemici del bosco, tra cui quelli relativi alla biodiversità, devono 
essere comunicati ed insegnati meglio che in passato. 

• I torrenti dovranno essere gestiti in maniera più naturalistica che in passato, 
valorizzandoli come ecosistemi e non gestendoli solo come canali.  

• Valutare la creazione di un vivaio ittico con specie autoctone a sostegno di 
eventuali progetti di ripopolamento ittico di valle. 

• “Vaia” va vista anche come un’opportunità per sperimentare approcci diversi 
o innovativi, preferibilmente supportati da evidenze scientifiche. 

• Imparare dalle esperienze straniere, come quelle svizzere e tedesche e prevedere 
la creazione di boschi con funzione di parco didattico. 

• Prevedere l’impianto di piante mellifere nel piano di riforestazione, anche per 
favorire l’impollinazione del fondovalle. Imparare e studiare casi studio similari, 
come quello di Rigoni a Asiago: progetto per piantare piante mellifere e da frutto 
per colmare il periodo di naturale ricostituzione del bosco. 

• Investire molto non solo nel ripristino ma anche nel monitoraggio, anche 
ecologico, successivo all’evento. 
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3.2 Approcci gestionali alternativi per il futuro 
Coordinatore-esperto: Alessandro Wolynski (Ufficio pianificazione, selvicoltura ed 
economia forestale; Provincia Autonoma di Trento) 

In questo tavolo, le principali tematiche affrontate hanno riguardato gli impatti della 
tempesta “Vaia” sulla gestione selvicolturale delle foreste. Le criticità e le proposte emerse 
in questo tavolo hanno riguardato principalmente la gestione dei diversi interventi 
effettuati nelle fasi post-emergenza. 

CRITICITÀ: 

• Incertezza sulla reale efficacia delle usuali azioni di contrasto agli attacchi 
del bostrico (asportazione delle piante vicine a quelle bostricate). 

• La percezione comune è che il post emergenza sia stato gestito in maniera lenta 
e macchinosa dalle autorità competenti. 

• I piani di taglio attuali implicano troppa burocrazia e “carte”. 
• In generale c’è stato poco sostegno economico/strategico per la gestione degli 

schianti e le foreste, in particolare per le realtà più piccole. 
• Soprattutto alla luce delle necessità lavorative del post “Vaia”, le infrastrutture, 

come le strade forestali, risultano inadeguate ed in alcuni casi malmesse. 
• Si è riscontrato uno scarso coordinamento tra i vari enti coinvolti a più livelli nella 

gestione del post emergenza.  
• Difficoltà nel reperire ditte boschive locali specializzate nel lavoro su schianti. 
• Mancanza di una politica organica finalizzata al supporto alle imprese boschive e 

alla regolazione del mercato del legno post emergenza. 
• Poca attenzione riservata ad azioni mirate a garantire una continuità alle attività 

private impegnate nel ripristino del bosco. Quando l’emergenza “Vaia” sarà finita, 
gli operatori dovranno, negli anni a venire, fronteggiare riprese ridotte. 

• La gestione della massa schiantata, specialmente in contesti di foreste di 
protezione sui terreni ripidi, non è stata sufficientemente analizzata. 

• In passato la visione dell’assestamento si è concentrata troppo sulla singola pianta, 
perdendo forse la visione d’insieme del patrimonio forestale e delle sue funzioni. 

PROPOSTE: 

• Rendere snella ed efficiente l’inventariazione delle risorse forestali per poter 
stilare piani di gestione completi ma di veloce redazione. 

• Costituzione di cooperative di servizi per creare sinergie tra i vari attori delle 
filiere legate al legname. 

• Considerare il rilascio del legname schiantato nelle aree ripide con pericolo di 
valanghe, frane, dilavamenti e concentrarsi prioritariamente sul legname schiantato 
di maggior valore. 
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• Organizzare regolari momenti di confronto tra gli attori della filiera, attraverso 
specifici tavoli tematici, così da poter procedere in maniera condivisa e coordinata. 

• Valutare modalità di sostegno economico anche per i piccoli proprietari 
privati, spesso non considerati adeguatamente. 

• Per un’appropriata gestione forestale finalizzata al contrasto del bostrico, è 
necessario implementare un piano di attività di informazione e 
sperimentazione.  

• Valutare ed eventualmente implementare un sistema di vendita del legname 
coordinato da una struttura centralizzata. 

• Applicare una pianificazione forestale integrata e multifunzionale a livello di 
vallata o macroarea e non a livello di ente o proprietario.  

• Integrare i piani di gestione delle aree Natura 2000 all’interno dei Piani Forestali 
Territoriali, con l’obiettivo di snellire e semplificare il più possibile. 

3.3 Impatti sui servizi ecosistemi della foresta 
Coordinatore-esperto: Davide Geneletti (Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale 
e Meccanica; Università degli Studi di Trento) 

In questo tavolo, le principali tematiche affrontate hanno riguardato le conseguenze 
della tempesta “Vaia” sui servizi ecosistemici forniti dalle foreste, con una particolare 
attenzione alle funzioni di regolazione e ai servizi turistico/ricreativi. 

CRITICITÀ: 

• Ad oggi c’è una carenza di personale forestale in bosco, che può essere 
fondamentale per monitorare e riportare informazioni operative e pratiche dal 
campo alle strutture competenti. 

• Specialmente post “Vaia”, i turisti e i fruitori in generale hanno avuto difficoltà a 
reperire informazioni relativamente alla percorribilità dei sentieri. 

• La maggioranza della popolazione e dei turisti ignora l’importanza dei servizi 
ecosistemici e non ne conosce l’esistenza e l’importanza. 

• La norma che regolamenta il vincolo idrogeologico è datata e vetusta. 

• La gestione del patrimonio forestale fa un uso spesso eccessivo delle deroghe. 

• Nel post “Vaia”, c’è il rischio che le amministrazioni pubbliche e molti proprietari si 
concentrino prevalentemente sui servizi di provvigione (legname) lasciando in 
secondo piano altri servizi, come quelli di regolazione delle acque, 
esponendo la popolazione a maggiori rischi idrogeologici. 

• Per la gestione del post “Vaia”, ma anche nell’eventualità di dover affrontare eventi 
simili in futuro, manca ancora un sistema di supporto decisionale di facile utilizzo 
per valutare gli interventi di ripristino. 

 



 

 www.etifor.com  20 

 
 
PROPOSTE: 

• Utilizzo delle risorse economiche fornite dal legname anche per sostenere le altre 
esternalità fornite dal bosco. 

• Incentivare una comunicazione che sappia valorizzare i servizi ecosistemici del 
bosco nella loro complessità, non focalizzandosi solamente sulla provvigione del 
legname. 

• Revisione della normativa sul vincolo idrogeologico per adeguarla alle situazioni 
attuali e agli eventi calamitosi che saranno sempre più presenti in futuro. 

• Favorire la multifunzionalità del bosco e fornire strumenti di supporto decisionale 
per impostare la gestione futura. 

• Una quota parte della tassa di soggiorno potrebbe essere destinata alla gestione, 
manutenzione e cura delle foreste nel lungo periodo. 

• Necessità di maggiore coordinamento fra le amministrazioni comunali e gli organi 
preposti alla pianificazione e alla gestione delle foreste, sburocratizzando gli iter 
amministrativi e facilitando di conseguenza le scelte gestionali. Più importanza 
dovrebbe essere data alle tematiche inerenti al dissesto idrogeologico. Il 
coordinamento potrebbe essere facilitato dalla creazione di tavoli interdisciplinari. 

• Implementazione di strumenti urbanistici innovativi più snelli coordinati fra i 
vari enti pubblici per rispondere con tempi adeguati alle esigenze delle attività 
economiche. 

• Favorire l’utilizzo di materiale legnoso per le strutture di protezione che si 
utilizzeranno nei processi di recupero e di ripristino. 

• Programmare una campagna di comunicazione a livello provinciale e 
nazionale con un progetto di sensibilizzazione per i turisti (focus sulla 
sicurezza della fruizione della montagna) e per le scuole (focus sulla consapevolezza 
del rischio e la cultura forestale). 

• Nei progetti e nei piani di ripristino, valutare l’inserimento di parchi di “land art” e 
di percorsi didattici che percorrano alcune aree schiantate con cartellonistica 
esplicativa. 

• Reinvestire in conservazione e sistemazione sentieri il potenziale introito 
derivante dall’affitto del patrimonio edilizio montano pubblico (es. baite). 

• Istituzione di corsi di formazione trasversali tra enti provinciali, per creare 
maggior interazione e scambio di informazioni a tutti i livelli con un’attenzione 
particolare alle figure operative che lavorano sul campo. Ad esempio, coinvolgendo 
in un medesimo corso dipendenti di più servizi provinciali (es. Foreste e fauna, 
Sviluppo sostenibile e Aree Protette, Bacini Montani,…). 
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3.4 La comunicazione e la percezione del rischio 
Coordinatore-esperto: Roberto Poli (Coordinatore progetto LIFE FRANCA “Flood Risk 
ANticipation and Communication in the Alps”; Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, 
Università degli Studi di Trento) 

In questo tavolo, le principali tematiche affrontate hanno riguardato la gestione, in 
termini di comunicazione verso la popolazione, di eventi meteorologici estremi come la 
tempesta “Vaia”. 

CRITICITÀ: 

• Mancanza di una completa analisi del rischio degli eventi estremi sul verde 
urbano, che prenda in dovuta considerazione le peculiarità di questi contesti. 

• In caso di emergenza naturale, non c’è una forte cultura di responsabilità 
individuale. 

• I cittadini non sono pienamente a conoscenza dei rischi dell’ambiente e del 
territorio in cui vivono o di cui fruiscono.  

• Durante l’evento “Vaia”, la popolazione non ha percepito il pericolo reale, 
sottostimando la situazione. 

• L’autorevolezza e la credibilità dell’autorità competente non vengono spesso 
percepiti dai destinatari della comunicazione (es. fruitori, cittadini). 

• Nella comunicazione c’è sempre il timore di spaventare e di non essere chiari. 

• Difficoltà nel garantire la sicurezza ai fruitori delle foreste. 

• Ci sono persone che non utilizzano la tecnologia e sono quindi più difficilmente 
raggiungibili (es. anziani). 

• Durante la tempesta, in alcuni contesti territoriali c’è stata mancanza di energia 
e quindi difficoltà di accesso ai mezzi di comunicazione come radio, 
televisore, computer e web in generale. 

• È fondamentale interrogarsi su come fare a passare dall’incertezza previsionale alla 
certezza necessaria per prendere le decisioni. 

• È molto difficile, soprattutto in situazioni emergenziali, avere coerenza nelle 
comunicazioni. 

PROPOSTE: 

• Attraverso i canali di comunicazione/informazione ufficiali: 
o Creare sistemi istituzionali certificati di informazione per aumentarne la 

credibilità. 

o Potenziamento, credibilità, priorità dei canali ufficiali (PAT, Protezione Civile, 
organi di competenza). 

o Certificazione della notizia per contrastare le false notizie (“fake news”). 
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o Cercare di veicolare poche informazioni importanti invece che molte 
poco significative. 

o Usare canali di comunicazione anche diversi da quelli tecnologici (es. 
operatore con megafono analogico nel caso di interruzione di corrente 
elettrica). 

o In situazioni emergenziali prevedere una “task force” per rendere 
omogenea e coerente la comunicazione, soprattutto tra i vari livelli 
gerarchici della pubblica amministrazione. 

o Potenziamento dei canali di informazione ufficiali. 
• Educazione/formazione per adulti e bambini: 

o Educare fin dall’infanzia per essere più consapevoli dei pericoli esistenti e di 
come “autoproteggersi”. 

o Educazione individuale, responsabilizzare anche il singolo individuo. 
o Educare alla cultura del rischio. 
o Esercitazioni specifiche della Protezione Civile. 
o Formazione per adulti e anziani (es. sfruttando associazioni e reti sociali) che 

dovrà avere caratteristiche differenti rispetto alla formazione rivolta ai 
ragazzi. 

o “Corsi di educazione e accompagnamento” alla montagna: insegnare a 
chi frequenta la montagna che il rischio zero non esiste ed è dovere di chi la 
frequenta conoscere i rischi (serietà dell’approccio). 

• Altre modalità di comunicazione/informazione (credibili/autorevoli) che sappiano 
sfruttare la figura dell’”influencer”, che deve avere anche competenze 
specifiche e di conseguenza autorità relativamente ai temi trattati. Gli “influencer” 
devono essere comunque riconosciuti ufficialmente dalle autorità competenti. 
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4. Conclusioni 

La numerosa e qualificata partecipazione al convegno è stata un chiaro segnale 
dell’interesse e dell’attualità delle tematiche proposte. In un contesto territoriale come la 
Val di Fiemme, in cui le foreste costituiscono indubbiamente uno degli elementi 
caratterizzanti, la tempesta “Vaia” ha sconvolto e rimesso in discussione non solo gli 
ecosistemi e il paesaggio, ma anche pratiche gestionali consolidate e i rapporti tra i vari 
attori del territorio. Non sono state risparmiate dalla distruzione della tempesta anche le 
aree protette e i siti di interesse comunitario, molti dei quali si trovano all’interno della 
“Rete di Riserve Fiemme–Destra Avisio”. 

Le presentazioni della mattinata, dal taglio tecnico-scientifico, ma anche con alcuni 
spunti politici, sono state funzionali a fornire informazioni, esperienze e casi studio, di 
stimolo per le discussioni del pomeriggio. Durante il workshop partecipativo del 
pomeriggio, i partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie idee 
relativamente alle criticità e alle proposte per il futuro rendendosi partecipi in prima 
persona di un esercizio collettivo che ambiva non tanto a fornire soluzione pronte all’uso 
bensì a far emergere le conflittualità e a stimolare la discussione e la cooperazione. 
L’eterogeneità dei partecipanti, tecnici, amministratori, rappresentanti del settore 
pubblico, del privato, delle associazioni, ha contribuito ad alimentare discussioni e dibattiti 
che hanno tenuto in considerazione esigenze e punti di vista molto differenti, in talune 
occasioni conflittuali.  

 Alcuni messaggi e riflessioni sono stati condivisi e accolti in maniera trasversale. 
“Vaia” è stata sicuramente una disgrazia per i territori colpiti, ma ha dato la possibilità di 
fermarci per ragionare su quello che è stato fatto e su cosa potrà essere fatto in futuro. 
Viviamo in un tempo in cui la crisi climatica, seppur sottostimata da molti, è di gran lunga 
la sfida più importante che l’umanità deve affrontare e con cui dovrà confrontarsi. Il clima 
che cambia ci metterà sempre più spesso di fronte ad eventi estremi e distruttivi, a cui 
l’uomo e gli ecosistemi dovranno adattarsi: gestire il territorio per massimizzarne la 
resilienza è fondamentale e strategico. È emerso chiaramente come non sia possibile 
individuare una soluzione universalmente applicabile, ma che bisognerà scendere a 
compromessi, collaborando e facendo squadra, prevedendo anche qualche spazio per 
sperimentazioni e approcci gestionali innovativi. Le foreste rappresentano i nostri migliori 
alleati per mitigare la crisi climatica e gestirle tenendo in considerazione tutti i servizi 
ecosistemici e favorendone la multifunzionalità è fondamentale specialmente in un 
contesto ricco di boschi come quello Trentino. 

Avere degli strumenti pianificatori e gestionali agili e snelli, ma non per questo 
superficiali, è fondamentale per permettere agli operatori e alle amministrazioni di lavorare 
efficacemente ad efficientemente. Semplificare e ridurre le pratiche e le procedure 
(es. piani di gestione, progetti di taglio,…) è un’altra delle esigenze riscontrate in maniera 
trasversale nei vari tavoli tematici. 
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Un altro elemento chiave emerso durante il convegno è l’importanza della 
comunicazione e dell’educazione ambientale. Il mondo forestale appare troppo 
spesso autoreferenziale, anche se i benefici delle foreste sono fruiti dalla collettività. 
Insegnare, divulgare ed educare al rispetto per l’ambiente e ai rischi propri di un territorio 
come quello montano, è fondamentale per creare consapevolezza e responsabilizzazione 
individuale e collettiva. Anche i turisti, centrali nelle economie di molte delle vallate 
trentine, devono essere informati e diventare parte integrante della soluzione, in modo 
che capiscano e comprendano appieno ciò che è stata la tempesta “Vaia”. 
 I casi studio presentati ci dimostrano che la foresta non ha bisogno dell’uomo, i 
boschi torneranno ugualmente, è invece l’uomo che ha bisogno di una foresta che possa 
fornire nella maniera migliore i suoi servizi, che non solo solamente quelli legati alla 
produzione del legname. 
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