
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

Mozione 
Centraline rilevamento rumore aeroporto di San Giacomo 

 
Come confermato dall’Ufficio provinciale Aria e Rumore nell’area di pertinenza dell’aeroporto 

di San Giacomo non è attualmente in funzione nessuna centralina per il rilevamento dei decibel 
prodotti dagli aeromobili durante le operazioni di atterraggio e decollo. E proprio il rumore 
particolarmente intenso prodotto durante la fase di decollo di alcuni aviogetti ed amplificato dai monti 
circostanti,  è stato oggetto di particolare attenzione nelle ultime settimane da parte di molti residenti 
tra Bolzano e la Bassa Atesina.  

Il rumore aeroportuale che ha origine  dalle operazioni di decollo e atterraggio degli aerei, 
varia d’intensità in relazione sensibilmente proprio in base al tipo di manovra e alle caratteristiche 
degli aerei stessi.   

Varie sono le norme che hanno disciplinato l’inquinamento acustico prodotto dalle 
infrastrutture del trasporto aereo. Un primo provvedimento, emanato nel 1997 (D.M. 31.10.1997) per 
dettare la metodologia di rilevamento del rumore aeroportuale, ha anche istituito apposite 
Commissioni deputate a stabilire i criteri generali per definire le procedure antirumore, le zone di 
rispetto dell’intorno aeroportuale e la classificazione degli aeroporti.  

In relazione ai controlli per la verifica dei livelli di emissione e del rispetto dei piani di 
abbattimento o contenimento del rumore (art. 10, comma 5, L. 447/1995), è stato emanato il D.P.R. 
496/1997 che ha disposto il divieto di voli notturni (dalle 23.00 alle 06.00) ad eccezione dei voli di 
Stato, sanitari e di emergenza, disponendo il rilascio di un’apposita autorizzazione per tutti gli altri 
voli.  

Secondo le disposizioni normative sopra specificate, ogni aeroporto civile dovrebbe essere 
dotato di un sistema di monitoraggio del rumore presente nell’intorno aeroportuale da cui possano 
essere estrapolati gli eventuali superamenti dei limiti, con i dati relativi agli aeromobili che li hanno 
prodotti.  

La Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20 recante “Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico” prevede all’articolo 7 che “alle infrastrutture ferroviarie e stradali, agli aeroporti e agli 
eliporti si applica la normativa statale vigente”.  

Tutto questo premesso e considerato, per rilevare i dati oggettivi ai fini di una valutazione più 
attenta delle scelte future in materia di circolazione aerea e utilizzo dello scalo aeroportuale di San 
Giacomo 
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 
ad attivarsi di concerto con l’Ufficio provinciale Aria e Rumore per dotare la struttura aeroportuale di 
San Giacomo degli opportuni sistemi di monitoraggio del livello di inquinamento acustico prodotto 
dagli aeromobili in arrivo e in partenza. 
 
 
Bolzano, 17/05/2021  

  Alessandro Urzì 
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