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tato a Gennaio 2019 e successivamente integrato nei mesi di 
Giugno 2019 e 2020.
Al fine di monitorare lo stato di attuazione di quanto previsto 
dal Piano, e quindi poter offrire un quadro completo e aggior-
nato della situazione e dei risultati via via raggiunti, è stato 
previsto di redigere periodicamente un apposito Report, la cui 
prima edizione è stata pubblicata nel Giugno 2019, ed una 
seconda nell’Aprile 2020, fotografando la situazione su tutta la 
Provincia al 31 Dicembre 2019.

“Piano d’azione Vaia in Trentino. L’evento, gli interventi, i risul-
tati” nasce dalla sintesi del Piano d’Azione e dei Report ed il 
suo scopo è quello di fornire un documento di riferimento che 

possa rappresentare in futuro uno 
strumento utile per la gestione di 
emergenze analoghe a Vaia, data la 
concreta possibilità che tali scenari 
si possano ripetere nel medio lungo 
termine sempre più frequentemente 
a causa anche del cambiamento cli-
matico in atto.
Sono numerosi i temi trattati al suo 
interno: dalla stima del danno al pa-
trimonio boschivo al ripristino delle 
infrastrutture forestali, passando per 
il monitoraggio del bostrico e la sicu-
rezza e la formazione nei cantieri fo-
restali. È presente, inoltre, un quadro 

completo delle vendite di legname e delle utilizzazioni condotte 
al 30 Giugno 2020. 
Per ultimo, ma non certo per importanza, il tema riguardante i 
rimboschimenti. L’ingente superficie colpita e la notevole diffe-
renziazione delle situazioni rende infatti necessario un attento 
esame delle aree da sottoporre ad interventi di ricostituzione, 
allo scopo di definire lo sforzo organizzativo necessario a ri-
condurre in futuro le foreste trentine danneggiate da Vaia ad 
un adeguato stato di stabilità e di efficienza funzionale.

Maurizio zanin

Dirigente dell’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali

Sono passati quasi due anni dalla notte a cavallo tra il 28 e il 29 
Ottobre 2018. Quella in cui si è abbattuta sul versante alpino 
meridionale la tempesta Vaia, la perturbazione che ha causato 
ingenti danni alle foreste, al territorio e alle infrastrutture anche 
della Provincia Autonoma di Trento.
Durante quella notte circa 20.000 ha di bosco sono stati 
pesantemente lesionati e in molti casi totalmente abbattuti; 
55.000 utenze elettriche furono interrotte; 550 persone do-
vettero evacuare dalle proprie abitazioni; vennero danneggiati 
innumerevoli chilometri di strade pubbliche e forestali e si veri-
ficarono centinaia di dissesti idrogeologici di versante.
Numeri che hanno messo a dura prova l’intero sistema della 
protezione civile trentina, in tutte le sue articolazioni: Vigili del 
Fuoco, Corpo forestale provinciale, 
Amministrazioni locali, associazioni 
di volontariato, proprietari boschivi e 
la popolazione stessa.
Momenti difficili ed indimenticabili ai 
quali l’apparato operativo e di inter-
vento ha risposto in modo veloce ed 
efficace, consapevole dell’urgenza e 
delle difficoltà che comporta la rico-
stituzione di un territorio montuoso, 
e a tratti impervio, come quello al-
pino.
Come detto è stato fortemente col-
pito anche il patrimonio forestale, 
con più di 4 milioni di m3 di alberi 
divelti o spezzati dalla furia di Vaia. “Il bosco, la seconda casa 
dei trentini”, citava una nota campagna del passato promossa 
dal Servizio Foreste e fauna della Provincia. E non può che es-
sere così anche oggi per una realtà territoriale e sociale che da 
sempre è legata agli alberi, alle foreste e alla loro gestione, con 
numerose attività nelle quali trovano fondamento l’economia e 
la cultura locali.
È stato quindi repentino l’intervento anche nel settore foresta-
le. Infatti, con un’ordinanza del Dicembre 2018, il Presidente 
della Provincia ha disposto che venisse redatto uno specifico 
Piano d’Azione per la gestione degli interventi di esbosco e la 
ricostituzione dei boschi danneggiati. Piano che è stato adot-
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partire dal 26 Ottobre 2018 

sull’Europa orientale si è rafforzato 

un campo di alta pressione, men-

tre sull’Europa occidentale si è approfondita 

una saccatura atlantica. Il regime meteorolo-

gico sulle Alpi è quindi passato rapidamente 

ad una configurazione detta “di blocco”. Tale 

circolazione è tipica delle situazioni alluvionali 

sul nord Italia perché determina il persistere di 

intensi flussi meridionali. Infatti, sulle Alpi, dalla 

sera del 26 Ottobre, si sono progressivamente 

intensificate correnti meridionali umide e miti 

che nella giornata di sabato 27 e domenica 28 

hanno determinato precipitazioni diffusamente 

abbondanti, localmente molto abbondanti e 

spesso persistenti.

Dalla sera di domenica 28 e fino al primo mat-

tino di lunedì 29 si è registrato un minore livello 

Caratterizzazione dell’evento
sotto il profilo meteorologico

A di precipitazioni poiché il Trentino si trovava 

confinato tra il fronte caldo appena transitato 

e quello freddo in arrivo da ovest, che col suo 

insediarsi ha determinato una forte ripresa 

delle precipitazioni già dal mattino e per tutta la 

giornata del 29. 

Il fronte freddo è stato preceduto da un intenso  

caldo “low level jet” (corrente d’aria a basso 

livello) che ha indotto un repentino innalzamento 

delle temperature, dapprima in quota e succes-

sivamente anche in valle, e dei venti, con veloci-

tà eccezionalmente elevate dal pomeriggio-sera 

del 29 fin oltre la mezzanotte. In molte zone di 

montagna si sono misurate raffiche superiori a 

120 km/h, con un massimo di circa 190 km/h 

a passo Manghen, e diffusamente superiori agli 

80 km/h nei fondovalle (Figura 1). Le raffiche 

più violente hanno interessato in particolare i 

settori orientali del Trentino, provocando danni 

significativi a numerose infrastrutture e la totale 

distruzione di estese superfici boscate.

Le precipitazioni piovose complessivamente 

cadute in 72 ore sono state decisamen-

te eccezionali. Infatti, se consideriamo che 

in Trentino cadono mediamente 1.100 mm 

di pioggia all’anno, quella cumulata duran-

te la tempesta Vaia ha raggiunto un valo-

re medio, per tutto il territorio, pari a circa 

275 mm; con punte massime superiori ai  

600 mm in due stazioni (Passo Cereda e Pian 

delle Fugazze). In ben trenta località sono 

caduti da 300 a 500 mm di pioggia e in altre 

cinquanta da 200 a 300 mm. Solo una decina 

di stazioni hanno misurato meno di 200 mm, 

con valori minimi che comunque si sono atte-

stati sui 170 mm (Tabella 1).

DAL PIANO D’AZIONE

Vaia è stata la più grande tempesta di cui si abbia memoria storica che ha causato ingenti danni al 

patrimonio forestale del nostro Paese, colpendo nello specifico quello del Nord-Est. Ad Ottobre 2018, 

durante la tempesta, in Trentino si sono accumulati mediamente 275 mm di pioggia con raffiche di vento 

anche superiori ai 190 km/h.
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L’eccezionale concentrazione delle precipita-

zioni ha provocato numerose criticità al reticolo 

idrografico. Si sono verificati diffusi dissesti 

idrogeologici, frane, colate detritiche, rilasci di 

materiale, cedimenti delle infrastrutture stradali 

con conseguenti interruzioni della rete viaria, 

danni alle strutture di adduzione dell’acqua 

potabile e del gas, e alle reti di smaltimento 

delle acque. A ciò si sono sommati gli effetti 

del forte vento che hanno provocato danni rile-

vanti al patrimonio forestale, con lo schianto di 

estese superfici boscate, alle reti di trasporto, 

di distribuzione dell’energia elettrica e di comu-

nicazione telefonica.

I dati descrittivi dell’evento riportati in questo 

articolo sono stati messi a disposizione dall’Uf-

ficio Previsioni e Pianificazione del Servizio 

Prevenzione rischi della Provincia Autonoma 

di Trento.

Tabella 1 - Valori di pioggia cumulata in alcune stazioni meteo della Provincia.

Figura 1 - Velocità del vento misurate in alcune località della Provincia suddivise per Ufficio Distrettuale (fonte: Meteo Trentino).

Stazione meteo
Cumulata 3 giorni  
(27 - 29 Ottobre)

(mm)

Cumulata 9 giorni  
(30 Ottobre - 7 Novembre) 

(mm)

Totale 12 giorni 
(27 Ottobre - 7 Novembre) 

(mm)

Passo Pian delle Fugazze 627,4 396,2 1.023,6

Passo Cereda 604,6 126,8 731,4

Val Noana 514,6 132 646,6

Lavarone 421,6 166,6 588,2

Passo Sommo 407,4 164,8 572,2

Ziano di Fiemme 404,8 167 571,8

Grigno (Barricata) 363 156 519

Vallarsa 325,8 186,4 512,2

Centa San Nicolò 375,8 135,2 511

Tremalzo 381,8 113,2 495

Daone (Malga Bissina) 347,8 142,6 490,4

Val D’Ambiez 328,6 160,6 489,2

Monte Grostè (Rifugio Graffer) 327,4 144,4 471,8

Passo Brocon 351 114,8 465,8

Caoria 352,8 106,8 459,6

Terragnolo 304,2 151,8 456

Passo Rolle 353,2 97,6 450,8

Levico Terme 342,4 108 450,4
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