SCHEDA DESCRITTIVA E INFORMATIVA SUI LUOGHI
AREA “ FEDAIE-PALETA”
INFORMAZIONI GENERALI
Il lotto è costituito da due sottoaree accorpate, servite da viabilità trattorabile, e sostanzialmente
omogenea. I popolamenti interessati sono quasi completamente rasi al suolo nella sottoarea “Paleta”,
mentre i danni sono meno gravi in quella denominata “Fedaie”.
Corografia di cantiere ed ubicazione:
Comune amministrativo
Comune catastale
Piano di gestione forestale
Nome lotto:
Superficie:
Volume presunto tariffario:
Quota minima:
Quota massima

Valfloriana
Valfloriana
Foresta Demaniale di Cadino n. 297
Particelle forestali: 52-53-54
Fedaie-Paleta
34,42 ha
10.110 m³
1550 m s.l.m.
1810 m s.l.m.

MAPPA 1: ortofoto scattata nell’anno 2011 dell’area oggetto d’affidamento e foto satellitare acquisita
inizio anno 2020 (Bing maps-CNES 2020 distribution airbus DS ©2020 Tom Tom ©2020 Here)
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FOTOGRAFIA 1: immagine panoramica della località Paleta acquisita tramite drone. Il punto di
acquisizione e la direzione della vista sono indicati in Mappa 4.
Accesso al sito:
L’area “Fedaie-Paleta” è collocata sulla sinistra orografica del torrente Cadino, ed in sinistra orografica
del torrente Catarinello, in area cacuminale ed al confine della proprietà demaniale. Le due sottoaree si
trovano in posizione defilata, distanza media di 7,0 km dalla loc. Canton e di 8,0 km dalla loc. Zochi; in
entrambe le località sono presenti piazzali e edifici di supporto logistico.
Esposizione prevalente N-E. Si evidenzia che l’area oggetto di affidamento è adiacente ad altre zone
schiantate (Catarinello e Rifugio vecchio di Catarinello) in corso di utilizzazione. L’accesso al cantiere
avviene, per i mezzi d’opera -al momento-, dalla località Zochi (km 33+IV della SP 31 del Passo
Manghen), lungo la strada forestale camionabile “Maestà”. L’accesso per i soli automezzi di servizio
può invece avvenire dalla loc. Canton, lungo la strada forestale Costa Canton, non camionabile .
Punti di riferimento per elicottero:
piazzale e case Zochi (coord. N 46° 13’ 23,83’’ – E 11° 25’ 06,34”)
piazzale e case Canton (coord. N 46° 14’ 45,19’’ – E 11° 24’ 51,50”)
rif. vecchio di Catarinello (coord. N 46°13' 39"– E 11°23' 52"E)
ponte sul rio Catarinello per accesso “Paleta” (punto topografico 412PF.51) (46°, 1624 E 11°, 2510)
Caratteristiche geomofologiche ed idrogeologiche:
Entrambe le aree sono relativamente acclivi, con pendenze modeste fino ad un massimo del 20%,
nella parte cacuminale, e più accentuate nella rimanente superficie. Tale condizione consente l’utilizzo
di mezzi d’esbosco quali il forwarder da integrarsi con l’impiego di gru a cavo. E’ segnalata la presenza
di aree ad elevata umidità edafica., mentre risulta contenuto il pericolo di crolli o distacchi di materiale
in particolare nella sottoarea “Paleta”.Il rio Catarinello è oltrepassato dalle due strade forestali a
servizio dell’intera area.
Substrati derivanti da rocce eruttive riolitiche con presenza di macereti e diffusi detriti.
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MAPPA 2: a) pendenze percentuali delle aree oggetto d’affidamento. B) aree di potenziali distacco
valanghe (tratteggiato azzurro) e di crollo massi /giallo)
INFORMAZIONI AI FINI DELLE UTILIZZAZIONI
Popolamenti interessati dagli schianti e dati dendrometrici principali:
Pecceta altimontana tipica pura o semipura (copertura di Picea abies superiore al 70%), con presenza
minoritaria di Larix decidua, Pinus cembra e Abies alba.
Trattasi di popolamenti coetanei nella fase prevalente di adulto con zone a tarda perticaia diradate. In
particolare nella sottoarea “Paleta” presenza di vuoti e lacune dovute anche a passate utilizzazioni.
Vigorosa copertura erbacea da graminacee.
I dati dendrometrici sono ricavati dal piano di gestione forestale della F.D. di Cadino, n. 297, periodo di
validità 2010-2019, e corrispondono a:
- tariffa di fertilità dell’abete rosso: IV
Tipologia di schianti (diffuso-concentrato):
Paleta: schianti concentrati in un’area ben delimitata e definita. Popolamento completamente distrutto.
Fedaie: schianti più diffusi, con ampie aree di distruzione totale.
Direzione di caduta:
La direzione di caduta prevalente è Nord-Ovest, tuttavia in molti punti i fusti sono sovrapposti in
maniera casuale ed il 95 % delle piante sono sradicate, con parte dei cordoni radicali ancora infissi nel
terreno.
Volume stimato del lotto e metodologia di stima applicata:
il calcolo del volume è stato eseguito moltiplicando la provvigione unitaria, indicata nel piano di
gestione aziendale della Foresta Demaniale di Cadino, per la superficie colpita, tenendo conto
dell’eventuale copertura residua. La superficie è stata delimitata con sistemi informativi geografici
basandosi su foto satellitari.
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Livello di danneggiamento di tronchi:
Tronchi per la maggior parte ribaltati, non stroncati, senza evidenti particolari danneggiamenti né
sfibrature. Anche considerato l’attuale stato di conservazione, è confermata la resa presunta dell’abete
rosso come indicata dal progetto di taglio e pari al 75 %
Sistema di utilizzazione applicabile:
prevalentemente forwarder e gru a cavo forestale.
Accessibilità del lotto e limitazioni ai fini del recupero materiale:
L’accessibilità risulta discreta per due motivi: elevata distanza dal piazzale di deposito del legname,
possibilità di percorrere con i mezzi d’opera (per l’accesso all’area) solo la strada forestale “Maestà” camionabile. La strada forestale Costa Canton è transitabile ai soli automezzi di servizio e trattori per i
trasporto di legname. Sulla stessa sono in corso lavori di consolidamento di alcuni tratti della zona
inferiore per presenza di vecchi muri a secco. A completamento degli stessi, sarà possbile un sicuro
transito con trattori carichi, a partire indicativamente da inizio luglio 2021.
Entrambe le sottoaree sono servite da viabilità forestale trattorabile, in particolare nella parte inferiore
la strada forestale Paleta attraversa l’area schiantata.
Lunghezza strada forestale ‘Canton’ dal punto di accesso dalla SP 31 del Passo Manghen al limite
dell’area affidata: ca. 7 km.
Densità viaria: media 47,56 m/ha (Paleta: 51,39 m/ha, Fedaie: 40,17 m/ha); consiste nel rapporto tra
lunghezza della viabilità a servizio diretto degli schianti (interna o confinante) e superficie degli schianti
oggetto d’affidamento.
Tipologia assortimenti ritraibili:
Si premette che a tutt’oggi (ottobre 2020), il legname denota un buono stato di conservazione.
Tipologia per lunghezze: si veda progetto di taglio n. 297/2019/3
Tipologia qualitativa secondo la classificazione CNR-Ivalsa- Provincia autonoma Trento del 2006:
60 % qualità C/B
40 % D
Il quantitativo di legname ad ‘uso energetico’ presuntivamente recuperabile, è indicato nel progetto di
taglio.
Sistema di misurazione applicabile:
Misurazione volumetrica con controllo a campione da parte del personale forestale.
Prima della partenza il camionista/operatore deve scattare due foto:
una della parte posteriore del mezzo di trasporto, nella sua interezza, con targa del mezzo ben
visibile/identificabile
una laterale dell’intero carico di legname fino alla massima altezza degli stanti.
foto della “certificazione ritiro legname” debitamente compilata. Il volume da indicare in bolletta
dovrà essere il volume netto presunto oggetto di vendita (ovvero volume netto del materiale
con diametro > 25 cm). Il volume sarà periodicamente indicato/verificato dalla stazione
forestale competente.
Le foto vanno inviate tramite WhatsApp al numero +39 334 6079638, e contestualmente va compilata
una bolletta cartacea da depositare nella cassetta appositamente predisposta e posizionata in un
punto concordato con il personale della Stazione forestale demaniale.
Modalità diverse di misurazione (tramite processore, mediante pesatura, etc.), dovranno essere
proposte e concordate preventivamente alle operazioni di asporto del materiale legnoso.
Presenza di piazzali per lo stoccaggio:
Si prevedono tempi rapidi per la rimozione del materiale, tuttavia le cataste provvisorie potranno
essere collocate lungo le strade forestali “Paleta” e “Fedaie” e nel piazzale Canton, mentre il materiale
da cippato potrà essere stoccato in altri piazzali presenti lungo la sp 31 del Passo Manghen. A tal fine,
essendo necessario percorrere la viabilità pubblica, si rammenta che i mezzi impiegati dovranno
essere a norma con il Codice della Strada vigente.
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Limitazioni stagionali alle utilizzazioni o stoccaggio materiale:
Il ritiro del materiale presso la località Canton sarà possibile durante tutto il periodo definito dal
contratto non rilevandosi particolari criticità. Il ritiro del materiale presso gli eventuali depositi
temporanei dovrà essere evitato:
- caso di forti rovesci a carattere temporalesco;
- in caso di ghiaccio sulle strade, a fine stagione.
Presenza di strutture di appoggio per il personale:
Attualmente le strutture demaniali presenti in località Canton risultano tuttora non fruibili per mancanza
di energia elettrica, mentre è assicurata la fornitura dell’acqua potabile. Nel caso si rendessero
completamente utilizzabili, l’eventuale uso sarà a titolo oneroso e regolamentato tramite specifica
autorizzazione con definizione delle modalità di utilizzo.
Comunicazioni logistiche, di soccorso:
- Richieste di soccorso (VV.FF, Emergenza sanitaria, etc.): l’impresa prenderà direttamente i contatti
con la centrale unica di emergenza (112) dando poi comunicazione dell’accaduto (grave infortunio o
avvenimento tale da pregiudicare la continuazione dei lavori) via e-mail all’Ufficio Tecnico
dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
- Richieste tecniche di cantiere (es. con Servizio Gestione strade): l’impresa provvederà direttamente
all’espletamento dell’iter burocratico per l’ottenimento delle autorizzazioni etc. Ne verrà poi data
comunicazione, anche informale, al personale forestale della stazione di Paneveggio-Cadino
- Altre richieste legate all’attività (proroghe, variazioni delle condizioni del capitolato): inviare
comunicazione, anche tramite e-mail, all’Ufficio Tecnico e gestionale di Cavalese, dell’Agenzia
(uff.tecnicoforestedemaniali@provincia.tn.it);
- Richieste operative: anche tramite SMS, WhatsApp o telefoniche alla stazione forestale demaniale
di Paneveggio-Cadino.
INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI AI FINI DELLA SICUREZZA
Accessibilità al lotto dei mezzi di soccorso:
Preferibile elicottero. Area con copertura telefonica discontinua per tutti gli operatori.

Pericoli innescati dall’utilizzazione:
l’area in oggetto non è molto frequentata turisticamente, tuttavia a seguito dello sgombero delle
strade forestali dalle piante cadute potrebbe incrementare la presenza di ciclisti di mountain
bike e di cercatori di funghi, concentrati sulle strade principali, non essendoci sentieristica
fruibile. Si dovrà pertanto prevedere la chiusura al transito anche pedonale delle strade e
sentieri interessati.
le cataste, anche se provvisorie, dovranno essere realizzate in maniera stabile e sicura, a
carico della ditta acquirente.
le ceppaie presenti sul margine o in posizione adiacente alla strada forestale dovranno essere
messe in sicurezza, rilasciando un moncone di lunghezza indicativamente pari al diametro della
ceppaia sollevata. In particolare nelle aree a maggior pendenza.
Servizi e/o sottoservizi presenti nell’area di cantiere o nelle immediate vicinanze
nessuno
Presenza di altri cantieri interferenti:
Nel corso della stagione vi sarà la possibilità che risultino attivi i seguenti cantieri:
- utilizzazione lotto “Catarinello”
- utilizzazione lotto “Rifugio vecchio di Catarinello”
- cantieri boschivi e infrastrutturali condotti dalla manodopera dipendente dell’Agenzia, ed
eventualmente la presenza di ditte edili incaricate di lavori di manutenzione sulla viabilità.
Le eventuali interferenze saranno pertanto limitate alla viabilità di accesso ed ai piazzali.
Qualora fosse necessario, l’informazione ed il coordinamento reciproco tra ditte, saranno gestite
dall’Agenzia tramite la redazione di un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

5

Limitazioni per la transitabilità dei mezzi
Starda forestale “Canton” trattorabile
Ponti: ‘Zochi’ e ‘Canton’ di accesso alle omonime località (portata 45 t – ricostruiti nel 2006), ponte
‘Fedaie’ e ‘Sales’ (portata 27 t)
Strada forestale “Maestà” camionabile
Presenza di residui bellici:
Bassa probabilità di rinvenimento. Prestare comunque massima attenzione nel caso di rinvenimento di
materiale bellico e non maneggiarlo.
Caduta massi, tronchi, altro
Trattandosi di lavori di recupero schianti con la maggior parte delle piante sradicate e sovrapposte il
pericolo è variamente elevato in funzione della pendenza/orografia presente.
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MAPPA 4: logistica area Fedaie-Paleta. In rosa strada Costa Canton, in verde strada Maestà, in giallo ,
di sfondo, le aree schiantate sulla proprietà demaniale. Il punto blu rappresenta il punto di ripresa
effettuato da drone (la direzione di ripresa è rappresentata dalla freccia).
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