
I fatti che connotano una certa politica. 
 
L’indifferenza e la strategia dell’ignorare costituiscono rispettivamente l’atteggiamento e 
l’azione che si sono tenuti dai tanti soggetti politici e amministratori pubblici ai quali 
abbiamo indirizzato  i numerosi documenti di denuncia prodotti nel corso degli anni o 
meglio dei decenni. Sono gli stessi soggetti che oggi in campagna elettorale pontificano 
sulla democrazia, sulla partecipazione attiva dei cittadini, sullo sviluppo sostenibile quali 
precondizioni del loro governo.  
 
Si sono richieste priorità di intervento da parte dell’assessore provinciale all’ambiente  
(oggi presidente della provincia) e all’assessore provinciale alla salute (oggi candidato 
presidente del centrosinista-autonomista) con un coinvolgimento rivolto all’intera giunta 
provinciale senza ottenere alcun riscontro ed assunzione di responsabilità. Timide 
aperture e intenti positivi da parte del Comune ma senza soluzioni di sorta. 
 
Dai documenti prodotti, per formalizzare la nostra denuncia, si possono ripercorrere le 
tappe di un intento interlocutorio che negli anni si è auspicato e favorito (con sottoscrizioni 
di 350 cittadini della zona), si possono comprendere le distorsioni di una politica fatta di 
grandi progetti (boulevard – stazione internazionale) di grandi nomi (Bousquet – Renzo 
Piano) e di grandi sprechi di denaro pubblico dei quali nessuno dovrà render conto. 
 
Ci chiediamo fino a quando questa presunta onnipotenza della politica trentina proseguirà 
negli intrecci tra interesse pubblico e privato a discapito del loro compito istituzionale di 
gestione dei servizi e di tutela della salute e dell’ambiente. Il tutto supportato da partiti 
divenuti inqualificabili nelle loro coalizioni, alleanze, ammiccamenti e compromessi ma 
pronti a sfornare in campagna elettorale chissà quante/quali promesse salvifiche ad un 
popolo/cittadino assuefatto dai tanti tatticismi e dalle troppe autoreferenzialità. 
 
Ed il declino porta ad una rinascita della consapevolezza del singolo cittadino che diviene 
più cauto nel delegare a chiunque il proprio futuro e quello delle generazioni prossime, 
favorendo la messa in circolo di una rinnovata energia vitale, fatta di pensiero, 
responsabilità, etica, principi, valori, eccetera, che appariva caduta in desuetudine perché 
sostituita dalla furbizia, apparentemente, più attuale e rappresentativa. 
 
Verso un nuovo paradigma della politica o semplicemente il suo storico e innato senso. 
 
Da alcuni documenti istituzionali nascono ovvi interrogativi. 
 
1) Il patto per lo sviluppo sostenibile  in sigla “Passo” nasce e si costituisce (aggiornato 
nel 2012 ma nato nel 2001) per far partecipare e coinvolgere i cittadini negli obiettivi e 
nelle azioni da mettere in campo sui grandi filoni ambientali partendo da una fotografia 
della situazione attuale in trentino. 
Interrogativo: quale coerenza nell’attuazione del patto sociale se l’indifferenza e l’ignorare 
fanno parte del metodo usato? 
 
2) Il profilo di salute della provincia di Trento (anno 2012) rappresenta una fotografia 
sullo stato di salute della popolazione trentina e rassicurante ci dice che “il ritratto che 
emerge è quello si una popolazione in buona salute e con molte risorse, spesso ai primi 
posti nelle classifiche nazionali sui temi della salute”. 
Interrogativo: come si concilia lo studio con un registro dei tumori fermo negli 
aggiornamenti al 2006? 



 
3) Settimo rapporto sullo stato dell’ambiente  (anno 2012) il cui dato generale che 
emerge (dalle sedi istituzionali) “è una situazione ambientale del trentino nel complesso 
positiva ed in tendenziale miglioramento, con diversi punti di forza, benchè non manchino 
alcuni elementi di criticità”. 
Interrogativi: perché nella parte prima denominata “pressioni ambientali” al punto 9 
dedicato al “rumore” non un cenno alla realtà, allo stato dell’arte che da più di un decennio 
lacera un’intera zona cittadina compromessa da rumore, vibrazioni e conseguente 
mancanza di sicurezza? 
Qual’è la visione, l’approccio politico/istituzionale in relazione al principio di precauzione e 
al principio di prevenzione che devono rappresentare un impegno politico e istituzionale 
volto prescrivere provvedimenti utili ad eliminare i rischi potenziali e non solo i rischi certi, 
quale forma più efficace per tutelare l’ambiente e la salute delle persone e della 
collettività? 
 
4) Progetto di sorveglianza epidemiologica sugli effet ti della salute connessi 
all’esposizione a fitofarmaci in Valle di Non anni 2000-2009 (anno 2012) dove si 
informa che dai risultati raggiunti da questa analisi non emerge alcuna correlazione tra 
l’essere residenti nell’area ad alta densità di meli e l’insorgenza di patologie.  
Interrogativo: perché non promuovere e agevolare un'informazione accurata ed equilibrata 
sui pesticidi (consolidate le evidenze scientifiche), in particolare sui rischi e i potenziali 
effetti acuti e cronici per la salute umana che permetta una riduzione del danno per la 
salute collettiva, individuale e per l’ambiente e perchè non stimolare/supportare un’attività 
agricola di conversione? 
 
La crisi ambientale (in atto anche nel nostro territorio) pone la necessità di una 
maturazione culturale del concetto di ambiente. Il “diritto umano all’ambiente” diviene 
un’esigenza per assicurare la continuità della vita e la sua sostenibilità sulla terra. 
Consumo di risorse, di suolo, cambiamenti climatici, chimica e tossicità sulla salute 
rappresentano i fattori di rischio su cui intervenire e progettare nuovi modelli produttivi, di 
consumo e nuovi stili di vita. 
La legislazione ambientale italiana, aldilà di molte belle dichiarazioni di intenti, non ha 
trovato applicazione efficace fino ad oggi dimostrandosi di facciata e rivolta più che altro, a 
punire chi non rispetta i “limiti” o le “autorizzazioni” senza contare che il danno ambientale 
diviene ineliminabile con le drammatiche conseguenze sulla salute. 
 
Chiediamo che il fondo strategico da 500 Milioni di euro (ripartiti equamente tra le due 
Province) destinato a progetti di sviluppo del territorio  (nuova funzione-obiettivo che 
entra nel bilancio di previsione della Regione per il 2013) non venga utilizzato solo per 
finanziare imprese e società controllate ma venga destinato alla creazione di servizi per la 
collettività e il suo territorio. L’11 giugno u.s. sono stati ripartiti i 250 Milioni destinati alla 
Provincia di Trento tra la Provincia stessa, Cassa del Trentino S.p.a. e Trentino Sviluppo 
S.p.a..  
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