
Tempesta Vaia: 
un anno dopo

Ho conosciuto l’ingegner Raffaele De Col 
nell’aprile del 1999, quando con la Prote-
zione civile del Trentino e dell’Emilia Ro-

magna andai a Kukes in Albania ai confini con 
il Kosovo, nell’ambito della missione ‘Arcobale-
no’. Nel 2009 De Col divenne dirigente gene-
rale dell’allora Dipartimento Protezione civile e 
infrastrutture, prendendo il posto dell’ingegner 
Claudio Bortolotti, andato in pensione. Per un 
paio di anni fino al 2014 fu anche responsabile 
del Coordinamento delle Regioni in materia di 
PC per poi dirigere il Dipartimento Infrastrut-
ture Trasporti e Mobilità e infine nel 2018 è di-
ventato il responsabile di questo nuovo Dipar-
timento, con un incarico speciale, oggetto del 
nostro incontro, conferitogli dal ‘Commissario’ 
Fugatti.

Ingegner De Col, ci parli di questo suo nuo-
vo incarico e che durata potrà avere tutta 
quest’attività commissariale.
Nel 2018 sono stato messo a capo di questa 
neonata unità speciale che si occupa di grandi 
opere e della ricostruzione post tempesta Vaia, 

ovvero di tutta la sistemazione idraulica, fore-
stale e di messa in sicurezza del territorio con-
seguente ai danni provocati dalla tempesta del 
fine ottobre 2018.
Poiché stiamo procedendo abbastanza celer-
mente, prevedo che non vada oltre il 2021. 
Coinciderà con la chiusura delle attività di ri-
costruzione, dei contributi assegnati e dei la-
vori svolti. Resteranno a quel punto aperte solo 

SPECIALE VAIA

di Franco Pasargiklian
Foto: archivio Ufficio Stampa PAT

Nel suo ufficio di Trento abbiamo incontrato l’ingegner Raffaele De Col, 
dirigente generale del Dipartimento Unità di Missione Strategica, 
Grandi opere e Ricostruzione, che ci ha parlato dell’incarico tecnico 
per il ripristino del territorio, della ripresa produttiva e dei danni ai privati 
affidatogli dal presidente Maurizio Fugatti, in qualità di Commissario 
della ricostruzione dopo i disastri causati dalla tempesta Vaia
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attività amministrative, e la più lenta attività di 
ripristino dei boschi.

Data la straordinarietà dell’evento la nostra 
rivista si è già occupata degli effetti della 
tempesta, ma nell’immediato, tracciando 
un primo quadro della situazione. Ora a un 
anno di distanza da quel disastro, vorremmo 
capire con voi quale sia lo stato dell’arte dei 
lavori e cosa si stia facendo per ricostruire e 
bonificare il territorio. Prima però facciamo 
un passo indietro: dove e come la tempesta 
ha colpito il Trentino?
È un evento interessante dal punto di vista del-
le portate anche confrontato con quanto av-
venne nel 1966. L’analisi dei dati porta, infatti, 
a un’immediata comparazione tra i due eventi. 
In questa occasione c’è stata una piovosità di 
630 mm in 3 giorni. Le zone più colpite sono 
state il Trentino orientale mentre alcuni eventi 
molto locali hanno riguardato il Trentino occi-
dentale e in particolare il Comune di Dimaro 
Folgarida, dove purtroppo una persona ha per-
so la vita. L’effetto più devastante è però da 

associarsi al vento. I lavori di consolidamento 
effettuati nel corso del tempo fanno sì che la 
nostra rete idrogeologica sia abbastanza presi-
diata e quindi abbiamo retto bene rispetto alla 
quantità d’acqua che è caduta. I danni mag-
giori sono da collegarsi alle instabilità idrauli-
che, ovvero ai sistemi idraulici e infrastrutturali 
danneggiati o collassati: l’erosione ha  scalzato 
ponti e protezioni arginali (in Val di Fiemme in 
particolare). Ma il fatto più grave sono stati 
i 19mila ettari di superficie boscata messa a 
terra. Miracolosamente nelle zone antropizza-
te - Val di Fiemme e sopra Predazzo -, nono-
stante la devastazione degli alberi, non sono 
state coinvolte persone in modo importante. 
Nelle zone non antropizzate il problema deriva 
dal fatto che la deforestazione incide sull’as-
setto idrogeologico e sulla stabilità dei versanti 
in quota; e di conseguenza, a seguire, su corsi 
d’acqua, apporto dei materiali solidi verso valle 
e così via.

Che conseguenze potrebbero derivare dalla 
deforestazione?
Tre cose: l’instabilità dei versanti, con fenome-
ni di frana; il trasporto verso i corsi d’acqua 
di materiali legnosi che potrebbero provocare 
colate detritiche tali da impedire l’operatività 
dei corsi d’acqua stessi; i fenomeni valanghivi: 
abbiamo, infatti, circa 3.500 ettari danneggiati 
che si trovano a monte dei centri abitati che 
prima erano protetti dal bosco e ora sono in-
vece scoperti.
 
A questo punto che interventi avete com-
piuto?
Innanzitutto c’è un programma complessivo 
che riguarda i diversi livelli di intervento. 
Un piano riguarda le opere infrastrutturali - 
strade e case - e per gli apparati dei comuni: 
acquedotti, fognature, ripristino della viabili-
tà comunale. Dopo di che si passa al sistema 
idrico: ponti, alvei e protezioni arginali che 
sono stati erosi. Per quanto riguarda il piano 
dei sistemi forestali s’interviene sull’asporta-
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Conferenza stampa sugli ingenti danni causati dalla tempesta Vaia. 
Da destra: Raffaele De Col, dirigente generale del Dipartimento Unità di Missione 
Strategica, Grandi Opere e Ricostruzione; Paolo Nicoletti, segretario generale 
PAT; Maurizio Fugatti, presidente del Trentino e Stefano De Vigili, dirigente 
generale, fino a tutto il 2018, del Dipartimento di Protezione civile della PAT 
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ricostruzione delle strade forestali (ne sono 
stati distrutti circa 600 chilometri), dei sen-
tieri e di appositi piazzali di deposito. Dove gli 
alberi sono stati abbattuti, pare di trovarsi in 
un paesaggio lunare, dove si cammina anche 
a 6 metri dal suolo. In queste zone è sparita 
la rete sentieristica, portata via da un bosco 
non spezzato ma sradicato, rovesciato. Anche 
dal punto di vista della solidarietà nei confron-
ti degli abitanti di queste zone devastate dalla 
tempesta Vaia, abbiamo intrapreso interventi 
interessanti che hanno riguardato la formazio-
ne al lavoro nel bosco e al taglio del legname, 
perché lavorare in queste condizioni è estre-
mamente pericoloso, c’è un problema di sicu-
rezza. Il piano formativo, infatti, è stato esteso 
anche ai cittadini e non solo ai nostri operatori. 
Abbiamo realizzato interventi di prevenzione 
urgente in quanto a seguito della rimozione del 
bosco, si possono verificare problemi di cadu-
ta delle ceppaie, di sassi e valanghe e abbiamo 
messo reti protettive. 
Dove ci sono state forti esondazioni, come a 
Dimaro, abbiamo compiuto vere e proprie delo-

calizzazioni allontanando le attività produttive 
e residenziali, a spese nostre ma con il vincolo 
per i beneficiari di ricostruire.
 
E la Protezione civile?
La PC nazionale ci ha supportato con finanzia-
menti straordinari vista la dimensione del dan-
no (come in altre regioni). A livello operativo 
locale non è mai intervenuta, questo perché in 
Trentino abbiamo una struttura operativa au-
tonoma ed efficace, oltre che diversa rispetto 
al resto d’Italia: il sistema ordinario di PC, nel 
vero senso del termine, da noi riguarda i VVFF 
volontari, le strutture della PC, oltre ad altri 
corpi di volontariato specializzati, dai Nu.Vol.A 
ai Cani da ricerca, al Soccorso Alpino eccetera. 
Inoltre, quando scattano le grandi emergenze, 
anche le strutture ordinarie come Viabilità, 
Trasporti, Ambiente, Forestale e comuni vanno 
a integrare il sistema della PC sotto un’unica 
guida di operativa. Ci si trova insomma di fron-
te a un’azione integrata di tutta l’Amministra-
zione. 
Il ruolo commissariale di coordinatore che mi 
è stato affidato è esclusivamente tecnico, in 

Immagini dei disastri provocati a patrimonio boschivo, 
strade e infrastrutture dalla tempesta Vaia lo scorso fine ottobre
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- 8quanto il commissario per norma nella Provin-
cia autonoma di Trento è il presidente Mau-
rizio Fugatti. Il ruolo commissariale coordina 
5 Dipartimenti (Economico, Finanziario, PC, 
Infrastrutture e Ambiente & Territorio) per 
quanto riguarda tutti gli interventi finalizza-
ti al ripristino del territorio, alla ripresa e alla 
ricostruzione. In questo capitolo vanno inclusi 
anche i rimborsi ai privati per la reintegrazione 
dai danni che hanno subito, si tratti di danni 
all’agricoltura, alle attività produttive o ai loro 
immobili. In tutto ci sono arrivate circa 1.500 
domande che abbiamo già evase, per un totale 
di 22 milioni di euro erogati. Di questi 8.4 mi-
lioni sono stati erogati ai privati. Per gli immo-
bili abbiamo ricevuto 790 domande, per i vei-
coli 180, per le attività economiche 150 e per 
quelle agricole 292. Poi ci sono i finanziamenti 
relativi alla ricostruzione di opere di più lunga 
attuazione come le strade forestali, che fanno 
capo a soggetti sia di natura privata che pub-
blica. Abbiamo attuato un piano di vendita del 
legname: su 4 milioni di metri cubi, ne abbiamo 
già messi sul mercato e venduti circa 2 milio-
ni, i maggiori acquirenti sono stati in Austria 

e in Cina. Nel contempo abbiamo risolto i non 
facili problemi di organizzazione dei trasporti, 
appoggiandoci in modo particolare alla rete 
ferroviaria. Prevediamo che in tre anni sia tutto 
ripristinato e ricostruito, a parte i tempi della 
ripresa vegetativa che sono ben più lunghi.
 
A questo proposito, con cosa pensate di so-
stituire gli abeti e i pini sradicati?
Innanzitutto bisogna capire il sistema bosco 
in montagna come è. Da noi gran parte delle 
foreste nasce negli anni ‘60, quando la trasfor-
mazione dell’agricoltura in quota lascia spazio 
a piccoli sistemi produttivi a fondo valle e dà 
spazio alla forestazione in quelle zone che pri-
ma erano dedicate alla fienagione o all’alpeg-
gio. Abbiamo così boschi ‘coetanei’, che si sono 
formati cioè nello stesso momento. Ma il bo-
sco più solido è quello ‘disetaneo’, ovvero che è 
composto da piante di età diverse. Questo tipo 
di bosco ha una resistenza maggiore, perché 
quando hai piante con la stessa conformazione 
ed età, se viene abbattuta la parte esterna, il 
resto segue a catena: non c’è nulla che fac-
cia resistenza. Non è quindi tanto sulle specie 
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arboree che doppiamo riflettere, quanto sulla 
possibilità di rendere disetaneo il bosco. Detto 
ciò è anche vero che un lariceto ha un sistema 
radicale diverso da abeti e pini, i cui impianti 
radicali sono molto più superficiali.
 
Ma è stata molto particolare quella tempe-
sta di vento?
Ha raggiunto velocità di oltre 190 chilome-
tri all’ora. Riguardo poi ai rovesci, rispetto al 
passato non sono variati tanto i volumi, ma i 
picchi di intensità. Sono questi ad apparire in 
crescita. Che si debba ai cambiamenti climatici 
o altro, lo rimetto a chi studia questa materia. 
Noi possiamo solo registrare il fenomeno.

La tempesta ha colpito il Trentino poco più 
di un mese prima dell’avvio della stagione 
turistica invernale: com’è andata?
La nostra strategia è stata innanzitutto quel-
la di far fronte a quest’esigenza: la ripresa del 
turismo è stata da subito tra le nostre priorità. 
Abbiamo fatto miracoli per aprire il sistema 

viario e le piste. Già a dicembre circa il 95% 
della viabilità era ripristinata. Così su questo 
versante il sistema turismo non ne ha risenti-
to. Altri tratti, invece, letteralmente scomparsi, 
come i 12 km del passo Manghen, dove sarebbe 
passato il Giro d’Italia, li abbiamo finiti in pri-
mavera. Turismo a parte, le strade ci servivano 
anche per poter recuperare il legno delle piante 
abbattute. E poi, sempre pensando ai turisti, 
quest’estate abbiamo disseminato il Trentino 
di cartelli segnaletici che indicavano i sentieri 
chiusi e quelli aperti, le vie alternative, i pericoli 
(anche collegati alle attività di esbosco).
 
In conclusione, può spiegarci di cosa si oc-
cuperà il suo Dipartimento una volta termi-
nata questa esperienza commissariale?
Di grandi infrastrutture: dal corridoio del Bren-
nero al raddoppio della ferrovia e dell’autostra-
da A22, dalle ferrovie e strade di collegamento 
con il Nord-Est, agli ospedali. Insomma, finita 
l’emergenza, il lavoro non mi mancherà certa-
mente. ■ 

Riunione d’emergenza al Comune di Dimaro per la frana che ha causato una vittima e ingenti danni 
al territorio comunale. In fondo al tavolo, Vittorio De Cristofori, all’epoca dirigente 
del Servizio Prevenzione rischi; a sinistra Raffaele De Col accanto al presidente Maurizio Fugatti
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Opere di ripristino dei sentieri di montagna Intervento di recupero del legname degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia

Cartellonistica per i turisti con indicazioni dettagliate su agibilità e zone interdette di strade e sentieri di
montagna, a causa dei danni provocati dalla tempesta Vaia e per segnalare i lavori di ripristino in corso d’opera


