
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 25 di data: 27.12.2018

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto:  Approvazione della  convenzione tra  il  Consorzio dei  Comuni  B.I.M. del  Chiese,  Comuni  e

A.s.u.c. della valle del Chiese per gestione emergenza schianti – emergenza foreste 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre ad ore 20.30 nella sala
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio
comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Angelo Rasi - presidente Francesco Giacomolli
Luca Turinelli - sindaco Fabio Marini 
Stefania Giacometti  - vicesindaco Claudio Cortella
Ersilia Ghezzi - assessore Giusi Tonini
Luca Butchiewietz - assessore Marino Cosi
Stefano Poletti - assessore Riccardo Giovanelli
Loretta Cavalli Adriano Malcotti
Matteo Zanetti Ugo Bonomini
Lara Gelmini

Assenti: Narciso Marini

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Rasi, nella sua qualità
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato.



Delibera n. 25 del 27.12.2018

Oggetto: Approvazione della convenzione tra il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese, 
Comuni e A.s.u.c. della valle del Chiese per gestione emergenza schianti – 
emergenza foreste 2018.

i l  consigl io  comunale
PREMESSO:

- che nello scorso mese di ottobre 2018 un evento atmosferico imprevisto ed imprevedibile ha fla-
gellato il territorio silvo-pastorale del Trentino in modo devastante, con caduta di circa 2.800.000 M
mc di legname;

- che circa 150 proprietà sono state coinvolte da questo cataclisma, tra cui Comuni e A.S.U.C. della
valle del Chiese;

- che ci sono stati circa 7.000 ettari di alberi abbattuti, pari a circa il 2% della superficie forestale
provinciale,  e  che  i  7000  ettari  corrispondono  a  2.800.000  mc  di  legname,  a  fronte  di  circa
9.000.000 di mc abbattuti sulle Alpi;

RILEVATO

- che in Provincia di Trento annualmente vengono utilizzati circa 500.000/540.000 mc di legname.
In una sola notte sono caduti circa 2.800.000 di mc che corrispondono a 6 volte la gestione ordina-
ria;

- che ad oggi le segherie trentine assorbono annualmente circa 740.000/750.000 mc di legname in
acquisto;

- che in provincia di Trento c’è una produzione media annua di circa 70.000 tonnellate di cippato fo-
restale;

EVIDENZIATO che in Valle del Chiese a causa degli schianti ci sono circa 93 aree colpite a fronte
di circa 64.000 mc di legname a terra. Si stima saranno necessari circa 3 anni per il recupero di tale
materiale. In media in Valle del Chiese vi è una ripresa annua di circa 20.000 mc, mentre in un solo
colpo sono caduti alberi corrispondenti fino a oltre 3 anni di ripresa;

CONSTATATO che lo scorso 21 novembre presso la sede del Consorzio dei Comuni Trentini si è te-
nuto un incontro tra i vertici delle massime autorità pubbliche provinciali con competenza in ambito
forestale, per discutere il piano di azione da adottare su scala provinciale nei prossimi anni al fine di
porre in essere una sorta di “progetto di recupero e di rigenerazione dei boschi”. Esso è la risultanza
sinergica del lavoro della c.d. Task Force costituita il 31 ottobre tra la Provincia Autonoma di Tren-
to, i proprietari forestali pubblici e privati (Consorzio del Comuni, ASUC, Magnifica Comunità di
Fiemme, Regola feudale di Predazzo, associazioni proprietari privati, ditte boschive e aziende di la-
vorazione del legno), e l’Ordine dottori agronomi e forestali.

ASSODATO che le linee guida operative che sono state assunte al fine di tutelare la filiera “foresta
– legno – energia” raccomandano la massima valorizzazione possibile del legname e delle biomas-
se, nonché la promozione di forme di aggregazione/collaborazione tra i vari attori della filiera stessa
(attori pubblici e privati);

DATO ATTO che gli obiettivi di breve periodo per il prossimo biennio 2019/2020 sono sia il recu-
pero tempestivo del materiale legnoso atterrato, sia la sua graduale immissione sul mercato al fine di
non deprezzarne eccessivamente il valore, favorendone in tal modo speculazioni economiche;
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CONSTATATO peraltro che dall’analisi del settore “legname” della Provincia di Trento è emerso
che la potenzialità di utilizzazione delle imprese boschive trentine corrisponde a meno della metà di
quella necessaria al fine di recuperare e lavorare il materiale di schianto nei prossimi due anni e che
pertanto si rende auspicabile e caldamente raccomandabile l’attivazione di forme di collaborazione
o aggregazione a livello di ambito omogeneo;

RILEVATO parimenti che risulterebbe ragionevolmente possibile che nel biennio le imprese di pri-
ma lavorazione trentine possano assorbire l’intera disponibilità del legname schiantato, purché la
materia prima sia immessa con gradualità sul mercato stesso;

EVIDENZIATO che il Piano di Azione provinciale contempla una strategia di intervento giuridi-
co-amministrativo che favorisce gli enti territoriali nel compito di gestire l’eccezionalità dell’evento
con procedure adeguate  in termini di celerità, snellezza ed efficienza, pur senza sacrificare la tra-
sparenza, conoscibilità e imparzialità dell’azione amministrativa;

RICHIAMATI il verbale della Conferenza dei Sindaci tenutasi mercoledì 14 novembre 2018, dal
quale si evince la condivisa intenzione dei Sindaci presenti nonché i rappresentanti delle ASUC in-
teressate dagli schianti di costituire una unica Cabina di Regia per la gestione del problema schianti
che ha colpito il territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, assegnando al Consorzio BIM
il ruolo di Capofila nella gestione del “problema schianti”;

ANALIZZATO il testo della convenzione da sottoscrivere tra il Consorzio dei Comuni B.I.M. del
Chiese e i Comuni e le A.s.u.c. della valle del Chiese per la gestione in forma condivisa dell’emer-
genza schianti – emergenza foreste 2018, e ritenuto di approvarla;

RILEVATO che il quantitativo di legname schiantato conferito da ciascun Ente al Consorzio BIM è
stato definito mediante le stime effettuate dall’Autorità forestale nei giorni immediatamente seguen-
ti l’evento calamitoso e che i relativi dati sono riportati nel prospetto delle masse di legname schian-
tato per ogni ente e determinazione del coefficiente di riparto, allegato sub A) alla citata convenzio-
ne;

DATO ATTO che al Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese in qualità di ente capofila del progetto
spetta la gestione di tutta l’attività nonché gli adempimenti ad essa connessi o da essa derivanti, tra
cui anche l'attivazione di procedure per l'affidamento a ditte specializzate nel settore del lavoro di
taglio, allestimento, trasporto dei lotti, nonché la stipula dei contratti di utilizzazione con le ditte bo-
schive;

RILEVATO che il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese si impegna a mettere a disposizione
presso la propria sede i locali e le attrezzature necessarie, nonché a far fronte alle spese generali e
d’ufficio, del suo personale, nonché a quelle per la manutenzione delle aree di deposito attraverso
l’impiego dei sovracanoni introitati a norma della legge 27 dicembre 1953 n.959 e che pertanto non
ci sono spese a carico dei Comuni aderenti;

RILEVATO inoltre che il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese redigerà annualmente un detta-
gliato rendiconto da inoltrarsi a ciascuno degli Enti aderenti, relativo alla gestione effettuata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario come prescritto
dall’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;

VISTO lo Statuto comunale; 
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CON VOTI favorevoli 12 e 5 astenuti (Marino Cosi, Adriano Malcotti, Riccardo Giovanelli, Ugo
Bonomini e Claudio Cortella) espressi per alzata di mano, da parte dei consiglieri presenti e votanti;

delibera

1.-  Di  approvare la  convenzione  tra  il  Consorzio  dei  Comuni  B.I.M.  del  Chiese e  Comuni  ed
A.s.u.c. della valle del Chiese per gestione emergenza schianti – emergenza foreste 2018, allegata
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.- Di riconoscere competente il sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente ai
sensi dell'articolo 27 bis comma 2 lett. c) dello statuto trattandosi di accordi, convenzioni e contratti
con altre pubbliche amministrazioni.

3.- Di dare atto che la presente con comporta spese a carico del bilancio comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente del consiglio Il Segretario comunale
(Angelo Rasi) (dott.ssa Paola Giovanelli)
firmato digitalmente firmato digitalmente
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