
Quel tardo pomeriggio del 26 ottobre 2018, tutti si aspettavano che il cielo 
color argento portasse il solito temporale di fine estate. Ma gli animali del 
Regno dei Boschi conoscono bene l’essere alato dalla lunga coda e sanno 
che non porta nulla di buono! 
Arriva all’improvviso ed ogni battito d’ali scompiglia le fronde degli alberi e 
i suoi colpi di coda spazzano via tutto ciò che trovano. Non resta che 
trovare rifugio. Mamma capriolo raduna i due bambi, nati a marzo, sotto i 
lunghi rami dell’Avez del Prinzep, l’abete bianco più alto d’Europa. Il tasso 
Ugo, da sempre conosciuto per essere solitario e un po’ scontroso, chiama 
nella sua grande e accogliente tana una famiglia di leprotti che stava 
giocando ad acchiapparella lì nel prato. Brina e Bosco, mamma e papà 
lupo, portano Lupinella e i suoi sei fratelli nella grotta del buon orso Bruno 
che da qualche giorno si sta procurando il necessario per trascorrere il 
lungo letargo; ci sarà cibo anche per loro fino a quando il drago non se ne 
sarà andato. Anche l’aquila, predatrice di piccoli roditori, sente di dover 
fare qualcosa di buono: la situazione si fa pericolosa per tutti. Allora con 
delicatezza fa salire sulla sua groppa la famiglia Scoiattoli e li porta lassù, in 
alto, nel grande nido costruito tra le rocce. Tutti al sicuro, gli animali del 
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alto, nel grande nido costruito tra le rocce. Tutti al sicuro, gli animali del 
Regno dei Boschi si tengono stretti stretti e aspettano che il drago se ne 
vada in fretta. Durante la notte la terribile creatura scatena tutta la sua 
rabbia e porta distruzione ovunque. La mattina seguente tutti gli animali 
fanno capolino dai loro rifugi. Tutto è devastato, il loro Regno non è più 
quello di prima: gli alberi, anche i più robusti, sono stati sradicati e buttati 
a terra come tanti fiammiferi, i grandi prati sono diventati immensi laghi. 
Solo dopo due giorni la pioggia incessante lascia spazio al sole e il terreno 
piano piano assorbe l’acqua. Gli animali  iniziano senza sosta a sistemare il 
loro bosco, tutti si aiutano. Cosa fare di quei rami spezzati? Il vecchio cervo 
saggio propone di costruire un drago intrecciando rami e ramoscelli. Quel 
drago, che verrà chiamato Drago Vaia, avrà il compito di ricordare che se 
non si impara a prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo il drago 
arrabbiato si scatenerà ancora. Gli animali trovano l’idea del cervo Gustavo 
davvero ottima! Il Drago Vaia diventa gigantesco e la sua pancia cava, in 
caso dell’arrivo di una nuova tempesta, sarà rifugio sicuro per tutti gli 
animali del Regno del Bosco. 

Il Drago Vaia è il drago in legno più 
alto d’Europa, costruito con 2000 
scarti di arbusti della tempesta Vaia 
e 3000 viti. 



L’uragano Vaia è stato un evento meteorologico che ha interessato principalmente il Nord-est dell’Italia
nelle giornate dal 26 al 30 ottobre 2018. Ha portato sulla regione un vento fortissimo con raffiche che
superavano i 190 Km/h e piogge persistenti. Basti pensare che in 36 ore sono caduti 400 ml di pioggia,
quando normalmente, durante le precipitazioni, ne cadono meno della metà.

ANALISI DEI DATI E LORO RAPPRESENTAZIONE
Percentuale di superficie forestale distrutta dall’uragano Vaia.

La tabella riporta la quantità di ettari 
danneggiati nelle principali regioni 
interessate dall’uragano Vaia:

VENETO 12 500 ha

TRENTINO ALTO 22 500 haTRENTINO ALTO 

ADIGE

22 500 ha

FRIULI VENEZIA 

GIULIA

3 300 ha

LOMBARDIA 4 500 haPer farci un’idea 
dell’estensione di un 
ettaro lo abbiamo 
paragonato a due 
campi da calcio. 
Questo paragone ci fa 
capire le dimensioni 
del disastro 
ambientale provocato 
dall’uragano.

RAPPRESENTIAMO 
CON UN
ISTOGRAMMA
I DATI 



IN PARTICOLARE I DATI DEI NOSTRI COMUNI DI LAVARONE E LUSERNA

SE NELL’INTERO TRENTINO
ALTO ADIGE SONO STATI
ABBATTUTI 8 600 000 m³ di
legname,
NEI NOSTRI DUE COMUNI LA
QUANTITA’ RASA AL SUOLO E’
STATA DI 80 000 m³, BEN IL

25% DEL TERRENO BOSCHIVO

DI PROPRIETA’ DEI COMUNI
STESSI (non suoli privati). E

GRAFICO
CARTESIANO

AREOGRAMMA
CIRCOLARE

STESSI (non suoli privati). E

precisamente: per il 15% non è
rimasta neppure una pianta e ci
vorranno almeno 100 anni per
riavere il bosco com’era prima
dell’uragano. Per il restante

10% ci vorranno alcuni decenni
perché qualche pianta è riuscita
a resistere alla furia del vento e
pertanto potrà contribuire alla
crescita di nuove piantine.

Valore 
al m³ in 
media

PRIMA 
DEL VAIA

€ 50

ALL’INIZIO 
DEL VAIA

€ 30

DOPO 
POCHI 
MESI

€ 15

ADESSO € 50

IL VALORE 
DEL 

LEGNAME


