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eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer

 Risposta ovvero risposta aggiuntiva del-
l'assessore Vettorato all'interrogazione 
n. 1/9/2022, presentata dal consigliere  

Faistnauer 
   
   

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Diciamo che la rete di misura della qualità 
dell’aria in Alto Adige rispetta le direttive europee 2008/50/CE e sono state presentate ovviamente all’epoca 
al Ministero dell’ambiente, quindi fondamentalmente siamo coperti. È anche vero, e lo ammetto perché è un 
obiettivo, che ho detto che faremo degli acquisti per delle stazioni mobili, sono state inserite nel bilancio e si 
provvederà all’acquisto nel 2023, non quest’anno, per ovvi motivi. Quindi in questo momento siamo coperti, 
ma vogliamo potenziare ovviamente la cosa.  

Per quanto riguarda la stazione di Vipiteno è stata fatta la richiesta al Comune di Vipiteno e in collabo-
razione con il Comune di Vipiteno verrà posizionata nel prossimo futuro. Adesso dire che sia fra due mesi o 
a inizio anno, comunque diciamo che per gennaio 2023-febbraio 2023 sarà posizionata a Vipiteno. 

Dove vengono poste queste stazioni? Premesso che abbiamo delle stazioni di rilevamento fisse e 
mobili, che si possono anche spostare. Queste devono essere posizionate principalmente vicino alle arterie, 
alle strade, facilmente accessibili e con l’alimentazione elettrica, quindi poi il posizionamento preciso viene 
fatto in base a questi requisiti. 

Credo di avere risposto a tutto, nel caso poi mi domanda e poi ci sono. 
 
FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): (interrompe) 
 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Il quesito 5, è vero. L’Agenzia provinciale per 
l'ambiente e la tutela del clima è responsabile del monitoraggio della qualità dell’aria e stabilisce quindi la 
priorità dui siti, quindi sulle zone, in cui installare le stazioni mobili che, come detto, una volta scelta la priori-
tà vengono istallate in base a dei punti di vista logistici, quindi l’alimentazione elettrica e l’accessibilità.  

Credo di avere risposto a tutto. 
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VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Le posso chiedere di ripetere cortesemente? 
Anche in tedesco, ma langsam bitte, è stato molto veloce in una parte. 

 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Scusi se Le ho fatto ripetere, poteva tranquilla-
mente farlo in tedesco, è che una parte è stata molto veloce per me e non ho compreso. 

Sì, qualsiasi amministrazione comunale può fare richiesta, ovviamente e le richieste poi vengono valu-
tate in base alla mappatura della qualità dell’aria stabilita dall’Agenzia per l’ambiente. 

Decidere poi che venga fatto all’interno di un terreno privato, se non ci sono alternative si può anche 
valutare, è chiaro che in un terreno privato c’è anche il discorso degli affitti. Tendenzialmente si cerca sem-
pre di poter stare in luoghi pubblici proprio per ovviare a questa cosa. Comunque sì, i Comuni possono fare 
domanda, Vipiteno sia con il sindaco, sia con il vicesindaco l’ha fatta più volte e finalmente li accontentere-
mo, Brennero non lo so. 

 


