
 

 

Anche nella nostra provincia in generale le stazioni di servizio che erogano carburanti 

sembrano derogare da qualsiasi criterio estetico e puntare semplicemente alla massima 

visibilità, studiato centralmente a tavolino. Ciò significa che la stessa struttura, con la stessa 

forma (variando naturalmente la dimensione) si può trovare in pianura Padana come nelle 

vallate dolomitiche, nonostante le evidenti differenze del paesaggio circostante.  

In altri paesi, anche in Europa, le stazioni di servizio sembrano adeguarsi maggiormente alle 

caratteristiche del territorio in cui si trovano.  

Viene da chiedersi se anche da noi la Provincia ha le competenze per poter esercitare una 

azione di indirizzo prescrivendo con maggiore precisione criteri per l'adeguamento estetico e 

paesaggistico delle stazioni di servizio, per meglio inserirle nei delicati contesti in cui si 

collocano.  

 

Chiediamo quindi alla Giunta provinciale: 

 

1. Quali competenze ha la Provincia in materia di adeguamento estetico e paesaggistico 

di una stazione di servizio che eroga carburanti nei confronti del contesto ambientale 

in cui è collocata? 

2. Quali competenze ha la Provincia nel definire il tipo di servizio che una stazione di 

servizio deve offrire? Ad esempio: quali tipi di carburanti, se deve garantire anche la 

ricarica di auto elettriche, se deve avere un ristorante, o solo un bar, e quali generi 
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alimentari e bevande vi devono essere serviti (es: regionali, biologici ecc.…), quali 

servizi igienici deve garantire ecc.… 

3. Quali competenze ha la Provincia nel definire quali prestazioni energetiche deve 

rispettare una stazione di servizio (realizzando una sorta di “stazione clima”)? 

4. Ci sono differenze per quanto riguarda le competenze della Provincia nelle materie 

indicate, a seconda che la stazione di servizio si trovi lungo l’A22 o che si trovi sulla 

rete non autostradale? 

5. Se dalle risposte alle domande precedenti si deduce che la Provincia dispone di 

competenze in materia, come le ha esercitate finora e come le intende esercitare in 

futuro? 

6. Esistono esempi particolarmente virtuosi di stazioni di servizio per le quali la 

Provincia è intervenuta con le sue competenze per armonizzare stazioni di servizio 

col paesaggio e ottimizzare i servizi offerti? 

 

 

Bolzano, 19.01.2022 
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