
Presidente e intera Giunta Provinciale di Trento 
sordi al rumore e muti verso i cittadini 

 
 

Trascorsi  130 giorni dal 31 dicembre 2012, data d’invio dell’istanza di denuncia al 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento ed all’intera Giunta Provinciale (mail ad 
ogni singolo assessore) in merito al pesante inquinamento acustico sofferto dai cittadini 
residenti lungo la linea ferroviaria che attraversa la città, il silenzio dell’istituzione non 
rimane indifferente agli stessi cittadini. 
 
Con il presente sollecito si rinnova la denuncia formulata, ribadendo la necessità di 
un’assunzione di responsabilità da parte del Presidente della Provincia (ex o attuale) e 
dell’intera Giunta provinciale con priorità  d’intervento da parte degli assessori all’ambiente 
e alla salute. 
 
Lunedì 4 marzo 2013 è stato pubblicato il comunicato stampa provinciale n. 551 
concernente la presentazione, del 7° rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di 
Trento, da parte del Presidente Pacher e dei vertici dell’APPA, definendo la situazione 
ambientale del trentino nel complesso positiva e in tendenziale miglioramento. 
 
Nella parte prima denominata “Le 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. 
Si procede alla mappatura acustica dei tratti stradali ma ancora il vuoto, il silenzio in merito 
all’asse ferroviario (dove transitano circa 150 treni al giorno) di cui è noto il progetto del 
2000 che ha rilevato ed elencato le 31 priorità (disattese) d’impatto acustico su cui 
intervenire con il posizionamento delle barriere antirumore. 
 
Gli impegni relativi alla spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nell’anno 
2010 corrispondono ad un totale di € 275.324.463,29.= suddivisi in 12 settori tra cui all’11° 
“Ambiente salute e qualità della vita” si trova un impegno di spesa pari ad € 
50.728.805,00.= e nel 12° “Informazione, educazione, formazione e partecipazione” un 
impegno pari ad € 5.279.604,00.=. Stanziamenti che a detta dell’istituzione rappresentano 
“un segnale di politiche di investimento e di spesa efficienti” ma che mancano di 
un’adeguata analisi delle problematiche connesse  all’inquinamento acustico. 
 
Si allegano nuovamente le denuncie inviate alla PAT e al Comune di Trento (che ci legge 
in Cc) e si rimane in attesa di urgente riscontro in merito a tempi e programmi attivati, o da 
attivarsi da parte dell’istituzione, ai sensi della cospicua normativa (nazionale e 
comunitaria) che assicura l’informazione e la partecipazione del pubblico in relazione alla 
tutela dell’ambientali ed ai relativi effetti. 
 

Si ribadisce di doversi cautelare da ogni ulteriore approssimazione e rinvio, non 
escludendo iniziative più concrete e dirette. 
 
Distinti saluti 
 
Trento,  10 maggio 2013   referenti: Emanuela Varisco (cell. 3471079465) 
            Franco Magnocavallo (cell. 335214325) 
            Mauro Cestari (cell. 3389995671) 


