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COMUNICATO n. 3041 del 16/11/2017
Varato il piano provinciale per contrastare le emissioni inquinanti

Qualità dell’aria buona in Trentino: ecco le misure
per migliorare ancora
Secondo gli standard fissati dalla normativa europea e nazionale la qualità dell’aria in
Trentino è buona e le concentrazioni di inquinanti in atmosfera mostrano, negli ultimi
anni, trend di continuo miglioramento e riduzione dei valori, grazie anche alle politiche
in materia di ambiente, energia, mobilità e comunicazione, messe in campo dalla
Provincia autonoma di Trento. Esistono, tuttavia, delle criticità che emergono dal
costante monitoraggio effettuato sul territorio, che riguardano il biossido d’Azoto, in
prossimità delle emissioni del traffico, le polveri sottili, legate alla combustione di
biomasse legnose e l’Ozono, inquinante secondario riconducibile alla totalità delle
emissioni di inquinanti primari a livello globale e locale.
Per contrastare tali fenomeni, la Giunta, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e
ambiente Mauro Gilmozzi, ha varato oggi in via preliminare il Piano provinciale di
tutela della qualità dell’aria che contiene una serie di strategie e misure per consolidare
i risultati ottenuti e per affrontare con maggiore efficacia le criticità.
Cinque i settori di intervento individuati dal Piano:
- nel settore civile ed energetico sono previste misure per il risparmio energetico e per la riqualificazione
energetica degli edifici.
- nel settore dei trasporti sono previste misure relative al trasporto pubblico e privato e a quello delle merci,
con incentivi alla mobilità sostenibile e all’intermodalità
- nel settore produttivo ed industriale le misure consistono nella diffusa e tempestiva applicazione delle
migliori tecniche disponibili per raggiungere un elevato indice di protezione dell'ambiente
- nel comparto agro-zootecnico e' prevista la diffusione di buone pratiche in ambito zootecnico e delle
coltivazioni.
- nel settore della comunicazione sono previste campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ed
interventi di educazione nelle scuole.
Nelle slide in allegato il dettaglio delle strategie e delle misure contenute nel Piano

