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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

 
Interrogazione 

Inquinamento acustico rione Casanova 
 

Come si apprende dalla stampa la Provincia di Bolzano ha in  programma per i 
prossimi anni il potenziamento della linea ferroviaria tra Bolzano e Merano che con una corsa 
ogni 15 minuti diverrà a tutti gli effetti una metropolitana di superficie. In tale prospettiva 
anche il rione Casanova sarà finalmente collegato in maniera adeguata e continuativa con il 
centro di Bolzano e questo potrebbe agevolare finalmente il decentramento di attività e 
servizi amministrativi con lo scopo principale di cambiare volto ad una delle realtà periferiche 
del capoluogo.  

Il previsto aumento del traffico su rotaia porta all’attenzione la necessità, già segnalata 
ora dai residenti del quartiere di proteggere le abitazioni, soprattutto quelle più prossime alla 
stazione dei treni, dall’inquinamento acustico. Questo potrà avvenire tramite l’introduzione di 
treni più moderni e meno rumorosi, di specifici trattamenti per le rotaie e anche 
dall’installazione di barriere antirumore tra il sedime ferroviario e le abitazioni.  

Peraltro la zona è anche interessata dai rumori provenienti dai veicoli in transito sulla 
non troppo distante superstrada Me-bo, per mitigare i quali sarebbe opportuna la posa di 
asfalto fonoassorbente.  

Tutto questo premesso e considerato  
 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
per sapere 

 
1) se in considerazione di un piano di contenimento dell’inquinamento acustico del 

quartiere Casanova di Bolzano si intenda predisporre l’installazione di barriere 
antirumore in prossimità della linea ferroviaria ed in particolare della stazione dei 
treni; 

2) se in occasione della prossima asfaltatura della superstrada Me-bo possa essere 
utilizzato asfalto fono-assorbente;  

3) se si voglia prevedere l’installazione di barriere antirumore anche nel tratto Me-Bo che 
riguarda il quartiere Casanova, per contribuire ad abbattere il rumore proveniente dai 
mezzi in transito su quel tratto di superstrada. 

 
Bolzano, 17  giugno  2020 

Alessandro Urzì 
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