
Un Dipartimento 
per gestire 
il territorio a 360°

Dottor Masè, ci racconta il suo per-
corso professionale?
È da questa legislatura, esattamente 5 

anni, che sono in questo Dipartimento, risul-
tato dell’accorpamento dei dipartimenti Agri-
coltura, Ambiente e Risorse Forestali e Mon-
tane. Da quest’ultimo settore, precisamente 
l’Ufficio distrettuale di Borgo Valsugana del 
Servizio Foreste, è partito il mio percorso 
professionale nell’Amministrazione provin-
ciale, essendo io laureato in Scienze forestali. 
Dopo essere stato direttore dell’Ufficio Cac-
cia e Pesca nello stesso Servizio e dirigente 

SPECIALE

di Franco Pasargiklian e Adriana Marmiroli
Foto: archivio Dipartimento Territorio, 
Agricoltura, Ambiente e Foreste PAT

Nell’intervista a Romano Masè, dirigente generale del Dipartimento 
Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma 
di Trento, un breve excursus sull’organizzazione del Dipartimento e le 
conseguenze degli eventi atmosferici straordinari abbattutisi sul territorio 
le scorse settimane, nella gran parte dei casi mitigate dalla presenza 
di opere di prevenzione realizzate ad hoc nei punti critici 
e da una capillare e pianificata gestione del territorio forestale e montano

16
Romano Masè, dirigente generale del Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste della PAT, 
nel corso dell’intervista (foto di F. Pasargiklian)
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del Servizio Faunistico, poi accorpato alle 
Foreste, nel 2005 c’è stato il salto più impor-
tante chi mi ha portato alla direzione genera-
le del Dipartimento Risorse Forestali e Mon-
tane, che proprio nelle ultime due legislature 
ha visto l’accorpamento dei settori Ambiente 
e Agricoltura. A oggi, il Dipartimento copre 
a 360° tutti gli aspetti che riguardano il ter-
ritorio: dalla pianificazione urbanistica alla 
sicurezza, dall’ambiente all’agricoltura, dalle 
foreste alla fauna, dal governo delle acque 
all’energia, passando per la gestione delle 
necessarie autorizzazioni e degli interventi in 
amministrazione diretta di manutenzione e 
messa in sicurezza del territorio. Non a caso 
dipendono da questo settore più di 400 ope-
rai assunti con contratti di diritto privato e 
si integra in questa organizzazione il Corpo 

Forestale del Trentino, con circa 250 persone. 
Complessivamente in questo Dipartimento 
lavorano più di 800 persone, cui si aggiungo-
no i 400 operai citati prima. 

Il Nord Est è reduce da una serie di eventi 
atmosferici straordinari che l’hanno mes-
so in ginocchio. Da voi com’è andata? È 
nota l’attenzione che il Trentino ha sempre 
messo alla cura del territorio.
A fronte dell’evento che si è verificato, il si-
stema territoriale ha tenuto abbastanza bene. 
Quello di fine ottobre è stato un evento as-
solutamente straordinario, con precipitazio-
ni superiori persino a quelle del 1966, anno 
terribile che mise in ginocchio le popolazioni 
del fondovalle (nell’anno di Firenze anche il 
Trentino Alto Adige conobbe alluvioni e mor-
ti, ndr). Ora, invece, le opere di prevenzione 
realizzate in questi decenni a partire dai pun-
ti più critici, unitamente alla manutenzione 
diffusa del territorio hanno permesso di con-
tenere gli effetti sul territorio provocati dalle 
acque. Purtroppo, una colata detritica a Di-
maro, in Val di Sole, è uscita dall’alveo e ha 
investito l’abitato, causando non solo danni 
materiali ingenti, ma anche un morto.
 
Non solo acqua dal cielo. In questo fran-
gente è stato il vento a creare danni enor-
mi.
Meteorologicamente parlando il fenomeno 
più violento sono state le forti raffiche di 
vento (anche superiori a 180 chilometri orari) 
che hanno accompagnato le precipitazioni. Si 
devono a loro gli ormai noti abbattimenti dif-
fusi degli alberi. Localmente gli effetti sono 
stati devastanti anche se vale la pena ricor-
dare, come elemento positivo, che solo il 4% 
delle aree boschive trentine è stato colpito. I 
crolli più rilevanti sono stati registrati in Val 
di Fiemme, Val di Fassa, Primiero e Valsuga-
na. In questi territori in modo particolare ci 
aspetta un lavoro molto impegnativo, insie-
me ai proprietari forestali e alle aziende tren-
tine di utilizzazione e trasformazione della 
biomassa forestale che ci accompagnerà per 
i prossimi anni. Per una ricostruzione dei po-
polamenti forestali distrutti serviranno de-
cenni nel corso dei quali, sulla base di un Pia-
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no di azione in fase di elaborazione, saranno 
messe in campo tutte le migliori pratiche fo-
restali e di stabilizzazione di alvei e versanti, 
a partire dalle aree che assumono particolare 
rilievo per la messa in sicurezza di abitati, in-
frastrutture e aree produttive. 

Si è detto che quanto è accaduto è anche 
colpa del fatto che gli abeti non hanno 
radici profonde e quindi è stato relati-
vamente più facile per il vento sradicar-
li. Occorrerebbe, dunque, ripensare alla 
‘composizione’ del bosco? 
In via generale, boschi misti e con strutture 
articolate resistono meglio alla forza dei ven-
ti. Per questo, nell’ambito dell’approccio ba-
sato sulla selvicoltura naturalistica, il settore 
forestale trentino ha sempre favorito la rin-
novazione naturale, la costituzione di boschi 
articolati strutturalmente e ricchi di specie. 
D’altra parte, va ricordato che in molti luoghi 
del Trentino l’abete rosso edifica popolamenti 

quasi puri in sintonia con le caratteristiche 
ambientali. 

Il lavoro maggiore, mi pare di capire, sarà 
comunque la rimozione dei tronchi. Ave-
te già intrapreso passi perché non diventi 
solo legna da ardere di pochissimo valore?
Lo sgombero degli alberi abbattuti è un’atti-
vità che i proprietari forestali, in prevalenza 
pubblici, hanno già iniziato (mentre scrivia-
mo, ndr) e andrà avanti finché le condizioni 
meteo lo permetteranno. Peraltro, in rela-
zione alla dimensione dei danni fino ad oggi 
accertati, richiederà almeno un paio di anni. 
Al fine di preservare il valore del legname e 
salvaguardare per quanto possibile la filiera 
del legno e l’economia forestale delle nostre 
valli è stato attivato uno specifico gruppo di 
lavoro e coordinamento con il quale la strut-
tura di merito, il Servizio Foreste e Fauna, sta 
pianificando le varie attività da realizzare se-
condo precisi criteri di priorità. 

Che lei sappia la Provincia ha stanziato dei 
fondi per risarcire i danni?

SP
EC

IA
LE

Un’immagine di Dimaro, in Val di Sole, pesantemente 
colpita a fine ottobre da una massa di detriti, acqua 
e fango, causata dall’esondazione del fiume che ha 
provocato la morte di una persona, l’evacuazione di 
200 cittadini e gravi danni agli abitati e alle strutture 
alberghiere di quest’importante località turistica 
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Le avverse condizioni meteo che si sono abbattute in Trentino, come in tutto il Nord-Est d’Italia, 
con venti che hanno toccato i 180 km orari, hanno provocato gravissimi danni al patrimonio boschivo
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Certamente. Tutta la fase di gestione della 
somma urgenza è sostenuta finanziariamen-
te dalla Provincia che sta pure predisponen-
do specifici strumenti per far fronte ai danni 
subiti da aziende e privati. Il riconoscimento 
da parte del Governo dello stato di calamità 
anche per il nostro territorio ha, inoltre, reso 
possibile lo stanziamento di risorse stata-
li come concorso alla gestione della fase di 
emergenza che stiamo attraversando.
 
Dall’acqua al fuoco, non meno devastante 
in un territorio eminentemente agricolo 
e boschivo come il vostro. Per gli incendi 
come siete strutturati?
Parlando di AIB, abbiamo una pianificazione 
di settore curata dal Servizio Foreste e Fau-
na, ossia il Piano per la difesa dei boschi dagli 
incendi. 

In cosa consiste il Piano per la difesa dei 
boschi dagli incendi nello specifico? 
E’ un piano che fotografa il territorio, clas-
sifica le aree in base al rischio di incendi e 
contiene le misure per la lotta agli incendi. 

Il Piano quindi affronta il problema sotto i 
profili della prevenzione, della gestione del 
territorio per mitigare il rischio e delle moda-
lità d’intervento. In particolare, la parte che 
si occupa della gestione dei mezzi fa riferi-
mento al sistema della Protezione Civile-V-
VFF, mentre la parte infrastrutture - prima 
gestita dal Servizio Foreste e Fauna - è di 
recente passata in carico al Servizio Bacini 
Montani. Questa struttura oggi segue opere 
infrastrutturali come strade, sentieri, piaz-
zole, vasconi fissi ecc. Al Servizio Foreste e 
Fauna resta invece la competenza sulla parte 
relativa alla gestione dei popolamenti fore-
stali più esposti al rischio di incendi.
L’attività di pianificazione e prevenzione 
comprende anche la sensibilizzazione, l’infor-
mazione e l’educazione della popolazione, la 
programmazione degli interventi, la gestione 
del bosco, l’organizzazione degli automezzi e 
delle infrastrutture. 

E in caso d’incendio?
Il pronto intervento è di competenza del si-
stema provinciale della PC, con i VVFF e il Cor-
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Opere del Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste della PAT: intervento di 
manutenzione su torrente Leno per il consolidamento della briglia a monte del ponte Forbato 
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Provincia. I Forestali forniscono un prezioso 
contributo ai VVFF in relazione alle loro spe-
cifiche competenze nella gestione dei popola-
menti forestali e rispetto alla conoscenza del 
territorio. 

E per quanto riguarda il ‘dopo’: bonifica del 
territorio e indagini?
Se l’incendio riguarda il territorio forestale è 
l’Organizzazione forestale che si occupa del-
la bonifica, intesa come tutte le attività per 
il ripristino e la ricostruzione dei popolamenti 
forestali, in stretta collaborazione con i pro-
prietari forestali interessati. A questo riguardo 
va considerato che in provincia di Trento circa 
il 75% del territorio forestale appartiene ai 
comuni, alle ASUC-Associazione degli Usi Ci-
vici, a proprietà collettive e alla Provincia. Le 
indagini, invece, ci competono perché il perso-
nale del Corpo Forestale della Provincia auto-
noma di Trento è anche Polizia giudiziaria, alla 
stregua dei Carabinieri Forestali, per capirci. Si 
tratta di un’attività che comunque svolgiamo 
in buona collaborazione con i VVFF. ■

Briglia filtrante realizzata sul rio Val Bronzolo
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Briglia filtrante sul rio Spona, all’apice del conoide di Mezzana (Valle di Primiero)

Il sistema di paratoie realizzato sul primo tratto del fiume Brenta, 
in uscita dal lago di Caldonazzo
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Le competenze del Dipartimento Territorio, 
Agricoltura, Ambiente e Foreste …
■ urbanistica e tutela del paesaggio
■ politiche ambientali, energetiche e di 

sviluppo sostenibile
■ utilizzazione delle acque pubbliche e 

derivazioni ivi incluso il Piano generale 
utilizzazione acque pubbliche ed coordi-
namento rispetto alle direttive comuni-
tarie e alle norme nazionali in materia di 
acque e alluvioni

■ valutazioni e autorizzazioni ambientali
■ gestione del demanio idrico e sistema-

zione idraulico-forestale dei corsi d’ac-
qua di competenza provinciale

■ foreste, demanio forestale e corpo fore-
stale, vigilanza forestale, ambientale ed 
agricola

■ conservazione della natura, aree protet-
te e parchi

■ fauna selvatica ed ittica
■ sanzioni amministrative nelle materie di 

competenza del Dipartimento

■ agricoltura, agriturismo, patrimonio zoo-
tecnico ed ittico

Le strutture che fanno riferimento al Di-
partimento:
Agenzia provinciale 
per la Protezione dell’Ambiente
Agenzia provinciale per la Risorse Idriche 
e l’Energia
Agenzia provinciale per i Pagamenti
Agenzia provinciale 
per le Foreste Demaniali
Servizio Agricoltura
Servizio Autorizzazioni 
e Valutazioni Ambientali
Servizio Bacini Montani
Servizio Foreste e Fauna
Servizio Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Sviluppo Sostenibile 
e Aree Protette
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Val Gola (ambito Scanuppia): mappa d’area del sistema antincendio



26

SP
EC

IA
LE

Piazzuola per elicottero

Strada AIB con piazzuola per elicottero
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Tipico sentiero AIB

Costruzione di un vascone interrato


