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Ad un anno da Vaia: una sfida aperta per il territorio 
Belluno, 28 Ottobre 2019  

Contenuti della presentazione 
 
•  Cambiamenti climatici e foreste 
•  Alcuni dati sulla tempesta Vaia 
•  Vaia: uno stress test del sistema forestale 

del Nord Est (e italiano) 
•  Cosa fare? 
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Cambiamenti climatici e foreste 

Veneto in ginocchio. Maltempo ottobre/ novembre 2018. Regione del Veneto  
 

La “crisi climatica” 
 
 Due effetti: 
•  Eventi estremi (es. Vaia)  
•  Progressivo cambiamento climatico 
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Eventi estremi in Europa 
Fonte: EU Environmental Agency, 2014 

Fonti: Schelhaas 2008; Gardiner et al., 2013 

Danni alle foreste europee 
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Eventi eccezionali  
nel settore:  
la norma 

•  Estate 2017: incendi 
nell’Italia mediterranea 

•  Ottobre 2017: 10.000 ha di 
pinete distrutte in Piemonte 

2014: in Slovenia 9 M m3 
distrutti dalla galaverna nel 
2014 
e 8,6 milioni nel 2017  
 

Scoli&di	(bostrico)…	danni	a2esi	post-even&	
estremi!	
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A2acchi	scoli&di	(bostrico):	un	segnale	
dei	cambiamen&	clima&ci	in	a2o?	

Areale	di	potenziale	
distribuzione	dell’abete	rosso:	
in	calo	in	Europa	
	

Faggio 

Abete 

Pino 

Altre spp. 

Querce 

In	sintesi:		
•  Più	la&foglie	
• Meno	conifere	

•  Cambiamento	
rapido	=	
ecosistemi	
non	riescono	
ad	ada2arsi	
naturalmente	
=	necessità	di	
intervenire	
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Tre	linee	d’intervento	per	difendere	i	servizi	
ecosistemici	che	derivano	dalle	foreste			

Fonte: Veneto in ginocchio. Maltempo ottobre/ novembre 2018. Regione del Veneto  
 

Alcuni dati sulla tempesta Vaia 
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Tempesta Vaia: 28-30 ottobre 2018 
 

494 Comuni,  
42.000 ha foreste danneggiate, 8,7 M mc abbattuti 
Fonte: Chirici et al., 2019  

7 volte la quantità di tronchi da sega lavorati annualmente in Italia 

Danni ingenti non solo nei boschi, ma 
anche… 

… nel verde urbano: Feltre 
(BL): 850 alberi monumentali in 
area urbana danneggiati/abbattuti 
(sui ca. 1000 del centro della 
città) 
1 vittima  
Stima preliminare danni: 2 M€  

circa 470 km di strade forestali in PATN; 11,5 M€ danno (Fonte: Wolinski – Sherwood) 
circa 400 km di strade forestali in PABZ; 9,8 M€ danno (Fonte: Broll -  Sherwood) 

… nelle formazioni di golena (Cordevole, Piave, …) 
… nelle macchine e attrezzature forestali  
… nella viabilità forestale 
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… e i danni alle 
infrastrutture 
turistiche 
(sentieri, piste 
ciclabili, aree 
attrezzate…) 

Parco Avventura 
Roana (VI) 
Foto: S. Cesca 

Pista ciclabile Dolomiti 
Castellavazzo (BL) 
Foto: A. Pra 

Servi
zi	

ecosi
stem

ici	

Vaia: uno stress test del sistema 
forestale del Nord Est (e italiano) 

 
 

Fonte: Veneto in ginocchio. Maltempo ottobre/ novembre 2018. Regione del Veneto  
 



31/10/19	

9	

Uno stress test 
•  41.400 ha severamente danneggiati; ipotizziamo 

per eccesso 80.000 ha colpiti 
à 0,7% del patrimonio forestale italiano 
 
•  Non un campione rappresentativo, ma la «polpa» 

delle foreste italiane: quelle più belle, più 
produttive, meglio organizzate, di dimensioni 
operative più adeguate (80% delle foreste in PATN 
sono pubbliche, tutte assestate, di notevoli 
dimensioni operative) 

 Come ha reagito il sistema ad uno shock, che in 
forme è modalità diverse, si ripeterà nel futuro?  

La società civile  
e i corpi intermedi 
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Aspetti molto positivi della 
risposta all’evento 
•  Interventi di emergenza e post-emergenza 
•  Mobilitazione della società civile: i «corpi intermedi» 

attivissimi, anche per la percezione immediata del 
problema 

Gli enti pubblici operanti su 
scala locale 

 

Comune di Auronzo 

Magnifica Comunità di Fiemme 

Livinallongo del Col di Lana 
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Aspetti molto positivi della 
risposta all’evento 
•  Mobilitazione dei Sindaci (e ANCI) 
•  Mobilitazione dell’Università (part. TESAF UNIPD) 

Risposte positive di singole categorie e degli enti locali non 
sono però l’azione di governance che, in una società 
complessa e articolata, comportano dialogo inclusivo, 
coordinamento e attivazione condivisa di regole e aiuti 

Gli enti pubblici con competenze 
di governance nel settore 
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“… L’uragano Lothar che si è abbattuto sulle foreste del centro Europa alla fine del 1999 
danneggiando 193 milioni di metri cubi (M m3) pone ai responsabili delle politiche forestali in 
Italia due grandi categorie di problemi: la preventiva organizzazione di una capacità di 
coordinamento e intervento nel caso un evento delle dimensioni di Lothar possa colpire 
l’Italia; la definizione di una politica di offerta e di promozione delle produzioni forestali 
interne che contribuisca a creare le motivazioni economiche alla gestione attiva delle 
risorse…” (Mon1	e	Boschi,	2000)	

•  20	anni	di	inazione	poli1ca	

Adesso serve un cambio di passo: 
servono istituzioni preparate, resilienti 
e una buona governance                  1/2 

Adesso servono istituzioni preparate, 
resilienti e una buona governance    2/2 
Occorre	cambiare	orientamento,	e	lasciare	alle	spalle…	
•  La	frammentazione	delle	competenze	e	la	destruFurazione/

smantellamento	delle	pubbliche	amministrazioni	forestali	
=>	ges&one	unitaria	del	se2ore,	più	risorse	(umane	e	
finanziarie)	

Fonte:	Saccone,	2009	
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Lombardia PA TN PA BZ Veneto Friuli V.G. 

Differenze: contesto legislativo, norme in deroga, raccolta dati sui danni e 
contabilità ambientale, supporto finanziario (indennizzi), coordinamento ditte 
boschive, capacità settore primario (segherie), attività vivaistica e raccolta 
semi, criteri di gestione aree protette, formazione e assistenza tecnica, …     

Settore pubblico 

Settore privato e 
società civile 

Con un problema generale di 
governance     

Mancanza di un approccio inclusivo e 
di coordinamento dei vari livelli e 
attori … (a volte anche all’interno 
delle amministrazioni pubbliche: es. 
Veneto Agricoltura) 

Fonte: Veneto in ginocchio. Maltempo ottobre/ novembre 2018. Regione del Veneto  
 

Cosa fare? 
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Dopo Vaia: le amministrazioni 
lasciate sole a gestire il problema 
… e così il comune di Grigno (TN) … 
•  Organizza la più grande asta di legname di tutti i 

tempi (in Italia): 276.500 m³ proveniente dai boschi 
della Marcesina 
–  5 lotti ad una ditta di Cuneo (Duferco Biomasse) che 

rifornisce impianti a biomasse 
–  2 lotti ad una ditta austrica (Holz Klade)  

•  Legname venduto al 25-30% del suo valore 
ordinario 

•  Una quantità pari a più di 50 volte quella in media 
venduta annualmente 

Dopo Vaia:… e quello di Belluno … 
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Cosa si poteva (doveva) fare? 
Prepararsi all’evento: 

•  Modalità e strumenti per la stima dei danni 

•  Definizione dei criteri di priorità negli interventi di emergenza nei boschi 

•  Definizione delle norme in deroga (evitando che i Carabinieri blocchino i 
volontari del CAI che puliscono sentieri per danni al patrimonio!) 

•  Mobilizzazione le ditte di boscaioli (anche extra-regionali ed esteri) 

•  Definizione di un sistema coordinato tra le amministrazioni di incentivi-
compensazioni (per esbosco, viabilità, macchine e attrezzature forestali) 

•  Blocco immediato dei tagli ordinari (salvo UC)  

•  Coordinamento delle vendite con Centri di vendita e fondi di rotazione per 
anticipare i costi di taglio ed esbosco, la localizzazione dei piazzali di 
deposito per salvaguardare il valore del legname e  stabilizzare il mercato 

Gudrun (2005)  
87 M mc 

 

Stoccaggio 
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Trattamento legname stoccato 

Prezzi del legname in bosco ridotti a 1/3 –1/4 
à riduzione prezzi dei prodotti finiti? 

Pallet EPAL: prodotto 
relativamente semplice, 
con caratteristiche 
standard, 
immediatamente 
collegato alla materia 
prima prevalentemente 
proveniente dai boschi 
danneggiati (tronchi di 
conifere per imballaggi). 
Fonte: Osservatorio permanente  (dati su più di 700.000 pallet scambiati nel 2019) 
http://tendenzeonline.info/articoli/2019/03/05/valore-pallet-Epal-marzo2019/ 

Vaia 

7,50 € 
set-19 
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Cosa fare? Ad esempio… 
•  Investimenti: innovazione tecnologica, 

anche a valle della prima lavorazione, nel 
settore industriale della seconda lavorazione 

https://www.lenzing.com/ 

https://www.pollmeier.com 

2 aziende basate 
sull’impiego di assortimenti 
di diametri medi-ridotti di 
faggio 

Cosa fare? Ad esempio… 
•  Sostenere e rafforzare altri usi e 

utilità delle foreste  
•  servizi ecosistemici culturali: 

ricreazione, arte e cultura, 
musica, turismo, salute          => 
innovazione sociale 

 
•  servizi ecosistemici di protezione 

(da rischio idrogeologico, difesa 
antivalanghe                              
=> manutenzione diffusa 
capillarmente sul territorio, anche 
in zone abbandonate  

Ph
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COORDINATORE 

Ente 
pubblico 1 

Ente pubblico 3 Ente 
pubblico 

2 

Attore 
privato A 

Attore 
privato B 

Attore 
privato C 

Rete di attori 

Cosa fare? Prima di tutto… 
occorre fare rete! 

Cosa fare? … Una rete di reti! 
Investendo	sulle	is1tuzioni,	sulla	

società	civile,	sulla	ricerca	e	
formazione,	sulla	comunicazione		

	
per	ricreare	fiducia	e	capacità,	e	

mantenere	condizioni	di	
collaborazione	nel	lungo	periodo.			
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Fonte: Veneto in ginocchio. Maltempo ottobre/ novembre 2018. Regione del Veneto  
 

Grazie dell’attenzione 
 

Annuncio: 
Workshop con 
esperti 
internazionali 
 
30/10/2019 
Agripolis 
Legnaro (PD) 


