
TRENTO. Due governatori - uno in 
scadenza e l’altro in pectore - hanno 
gestito ieri l’emergenza maltempo 
in Trentino. Già lunedì Maurizio 
Fugatti (da poco eletto ma non 
ancora proclamato presidente della 
Provincia) aveva partecipato alle 
riunioni della sala operativa, 
mentre ieri la giornata è partita con 
Ugo Rossi e che poi ha raggiunto 
Dimaro per un sopralluogo assieme 

a Fugatti. Rossi ha ringraziato 
“tutti coloro che stanno lavorando 
duramente giorno e notte: ci 
vorranno giorni per tornare alla 
normalità, ma il Trentino con 
l’impegno di sempre riuscirà a 
superare le difficoltà”. Solidarietà 
da parte di entrambi alla famiglia 
colpita dalla tragedia. Presenti in 
sala operativa anche l’assessore 
Mellarini e il consigliere Kaswalder.
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Bisogna risalire nel tempo al 4 
novembre del 1966 per trova-
re una perturbazione peggio-
re di quella che ha sconvolto il 
Trentino fra domenica e mar-
tedì. Gli effetti sono stati disa-
strosi: frane, strade interrotte, 
ponti distrutti, enormi porzio-
ni di bosco abbattute dal ven-
to, esondazioni dei corsi d’ac-
qua  e  intere  vallate  rimaste  
isolate con migliaia di famiglie 
tuttora senza gas ed energia 
elettrica. Una donna ha perso 
la vita a Dimaro, sorpresa da 
un’enorme frana mentre era 
nella sua abitazione,  mentre 
anche  oggi,  per  il  secondo  
giorno, tutte le scuole rimar-
ranno chiuse. Feriti (lievemen-
te) due vigili del fuoco di Tren-
to investiti da una frana duran-
te  un  intervento  in  collina.  
Una  situazione  drammatica  
che porterà oggi alla dichiara-
zione dello stato di emergen-
za,  con  una  procedura  che  
renderà più semplice e soprat-
tutto veloce l’intervento (an-
che economico) da parte della 
giunta  provinciale.  Difficile  
quantificare i danni, ma è evi-
dente che si tratta - secondo 
un calcolo ottimistico - di va-
rie decine di milioni di euro 
con la necessità di un lungo 
periodo di tempo per tornare 
alla normalità.

Gli sfollati
Secondo la Provincia sono 

oltre 500 le persone che han-
no  dovuto  abbandonare  le  
proprie abitazioni e chiedere 
ospitalità  a  parenti,  amici  o  
strutture pubbliche: 200 solo a 
Dimaro (la situazione più gra-
ve), 75 a Rovereto, 50 a Moena 
e altrettanti a Mattarello. 

Black out 
Ieri in Trentino c’erano cir-

ca 50 mila persone (e attività 
economiche)  rimaste  senza  
energia elettrica. In serata - in-
forma una nota della Provin-
cia -  c’erano ancora 15 mila 
utenze “al buio” per lo più in 
val di Fassa (la zona più colpi-
ta), in Tesino, valle dei Moche-
ni e parte della valle di Fiem-
me. I tecnici hanno lavorato 
tutta la giornata per ripristina-
re in collegamenti a Pergine, 
in valle di Fiemme e nel Pine-
tano. Per allacciare le utenze 
da Moena a Canazei serviran-
no ancora varie ore di lavoro. 
Le interruzioni sono state pro-
vocate dalla caduta di alberi 
sulle linee elettriche: un feno-
meno di dimensioni eccezio-
nali, con decine di migliaia di 
alberi divelti da raffiche di ven-
to che hanno soffiato ad oltre 
120 chilometri orari: in alcune 
zone del Trentino (in partico-
lare nelle magnifiche foreste 
della valle di Fiemme e sull’al-
topiano di  Piné)  cambierà il  
paesaggio. Il vento ha seguito 
un percorso che dalla Valsuga-
na ha spazzato il Lagorai fino 
alle valli di Fiemme e Fassa.

Niente gas
Il metanodotto che alimen-

ta la valle di Fiemme è stato in-
terrotto in due punti: il primo 
all’altezza del  ponte  di  Stra-
mentizzo, il secondo al ponte 
della  cascata  di  Molina  di  
Fiemme. Il risultato è che solo 
un quinto delle utenze ieri era 

alimentato.  I  tecnici  stanno  
realizzando  un  by-pass  che  
verrà utilizzato per questo in-
verno in attesa di un interven-
to risolutivo la prossima pri-
mavera.

Trasporti
Dopo una giornata di stop, 

sono stati risolti i problemi sul-
la ferrovia della Valsugana, re-
sta invece grave la situazione 
della  Ferrovia  Trento-Malé  
che per vari giorni resterà in-
terrotta da Mezzolombardo a 
Mezzana.

Viabilità
Disagi su tutta la rete strada-

le, con problemi seri in varie 
vallate: forti limitazioni in val-

le di Fassa (è chiuso il passo 
San Pellegrino); il Primiero è 
isolato sia verso Feltre che ver-
so San Martino (con problemi 
di  viabilità attraverso i  passi  
Cereda e Brocon); isolata l’alta 
val di Sole, non si viaggia nem-
meno tra Folgarida e Campi-
glio; chiuse la strada della val-
le di Cembra e la strada della 
Fricca. Una situazione davve-
ro difficile che però migliora 
di ora in ora.

L’esercito di volontari
Sono stati oltre 400 i volon-

tari impegnati negli interventi 
legati al maltempo, ma il nu-
mero aumenta notevolmente 
considerando anche interven-

ti  sul  territorio che vengono 
svolti in completa autonomia 
rispetto  alla  macchina  della  
protezione civile.

Meteo e fiumi
Da ieri pomeriggio è cessata 

l’allerta meteo dopo tre giorni 
di precipitazioni da record su 
tutta la Provincia. Il fiume Adi-
ge ha raggiunto i 5.54 metri di 
altezza alle 3 di notte (fra lune-
dì  e  martedì)  e  per  limitare  
l’onda di piena sul Basso Tren-
tino e Verona è stata aperta la 
galleria Adige-Garda.  Ancora 
pioggia  prevista  per  domani  
(precipitazioni modeste) con 
miglioramento del tempo da 
venerdì. 

Il sopralluogo dei due governatori

Vallate e paesi sconvolti
Frane, black out e zone isolate: danni per decine di milioni, scuole ancora chiuse

insieme a dimaro
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Anche  gli  impianti  di  risalita  
hanno  riportato  gravi  danni  
per l’ondata di maltempo che 
ha colpito il Trentino. Un pri-
mo bilancio è stato calcolato 
da Trentino Sviluppo, che ha 
partecipazioni all’interno di va-
rie società funiviarie. Le situa-
zioni più critiche - si legge in 
una nota diffusa ieri pomerig-
gio - si registrano a Lavarone e 
in Panarotta, danni importanti 
anche a Pinzolo, Monte Bondo-
ne e Tonale, mentre le stazioni 
sciistiche del Brocon e di San 
Martino di Castrozza sono in 

fase di verifica perché difficil-
mente raggiungibili. Sarà fatto 
tutto il possibile per consentire 
la  perfetta  funzionalità  degli  
impianti in vista dell’imminen-
te avvio della stagione inverna-
le.

A Lavarone la seggiovia So-
nek-Tablat ha riportato ingen-
ti danni a causa dello schianto 
di alberi su tralicci e funi metal-
liche.  Sulla Panarotta  si  regi-
strano danni al cantiere impe-
gnato nella sostituzione della 
seggiovia di partenza, all’opera 
di presa per l’innevamento arti-
ficiale e al tappeto di allinea-
mento della pista Rigolor. Pin-

zolo: danni all’opera di presa 
per l’innevamento artificiale e 
al collegamento Pinzolo Cam-
piglio Express per la caduta di 
piante. Bondone: danni all’o-
pera di presa per l’innevamen-
to artificiale. Tonale. I fulmini 
hanno causato danni al circui-
to di sicurezza della telecabina 
Presena. Danni per caduta di 
piante  sulle  funi  interessano  
anche le stazioni sciistiche di 
Folgaria, Molveno e Pejo. Chiu-
sura della stagione anticipata 
per  la  telecabina  Pradalago  
(Campiglio) che secondo i pro-
grammi sarebbe dovuta rima-
nere aperta fino a domenica.

Maurizio Fugatti e Ugo Rossi a Dimaro con (al centro) il sindaco del paese, Andrea Lazzaroni

L’impressionante confronto “prima” e “dopo” nell’area Rotian, la frazione di Dimaro

Gravi danni anche agli impianti dello sci
Alberi caduti in numerose località sciistiche, interrotto il collegamento Pinzolo–Campiglio Express

I danni riportati dalla seggiovia Sonek-Tablat di Lavarone
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