
Proposta di risoluzione n.

Collegata alla Comunicazione della Giunta n. 54/XVI “Impiego di fondi statali connessi
al disinquinamento dell'area della SLOI interessata dal passaggio della
circonvallazione ferroviaria”

Premesso che, su iniziativa di due deputate trentine (Sara Ferrari del PD e Vanessa Cattoi,
della Lega Salvini) nella legge 29 dicembre 2022 n.197 “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”, è stato
introdotto all’ articolo 1 il seguente comma: “694. Per interventi di progettazione e di
esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione la
estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese
fra i siti di interesse nazionale ex SLOI ed ex Carbochimica ed interessate alla realizzazione
della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile,
idrocarburi policiclici aromatici ed altri inquinanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024”;

considerato che già nella caratterizzazione del terreno operata dall'Agenzia Provinciale per
la Protezione ambientale (APPA) nel 2004, oltreché nell’area SLOI, erano state trovate
significative tracce di piombo tetraetile anche nell’area del rio Lavisotto, che è divisa
dall’area ex SLOI proprio dai terreni di proprietà RFI su cui transita la linea ferroviaria del
Brennero;

preso atto che il sedime ferroviario che separa le aree ex SLOI da quelle della ex
Carbochimica non è stato inserito nel SIN di Trento nord e che quindi la competenza circa
l’accertamento del grado del suo inquinamento è, sulla base della legislazione vigente, della
Provincia Autonoma di Trento e del comune capoluogo;

tenuto conto che la prevista circonvallazione ferroviaria di Trento nella zona del SIN prevede
che la attuale linea ferroviaria venga traslata ad ovest, sul terreno ex SLOI, ad una
profondità media di – 1.00/1,50 metri dal piano di campagna, mentre sotto la linea ferroviaria
storica verrà eseguito uno scavo della profondità di circa 13 metri dal piano di campagna
entro il quale dovrebbero transitare i due nuovi binari;

visto che il PFTE (Piano di Fattibilità Tecnico Economica) elaborato da RFI prevede inoltre
che la nuova linea sia affiancata ad est ed a ovest da due diaframmi che dovrebbero essere
realizzati nelle aree ex Sloi ed ex Carbochimica fino alla profondità di -21 metri;

rilevato che nel recente convegno organizzato da ISDE e dalla Commissione Ambiente
dell’Ordine dei Medici della Provincia Autonoma di Trento, tenutosi in data 20 gennaio 2023
a Palazzo Trentini, presso la sede della Presidenza del Consiglio Provinciale, sono stati
illustrati i risultati della indagine epidemiologica SENTIERI promossa presso i SIN dal
Ministero della Sanità e dalla quale risulta che la SLOI e segnatamente il piombo tetraetile
sono i possibili responsabili, a Trento, di dati anomali circa il morbo di Parkinson e
l'Alzheimer, oltreché di forme tumorali, mentre la speranza di vita per chi ha lavorato dentro
quello stabilimento è di ben 16 anni inferiore a quella dei loro coetanei;

ricordato che la SLOI, vera e propria pagina nera della storia della comunità trentina, è stata
chiusa il 18 luglio 1978, con provvedimento dell’allora Sindaco di Trento Giorgio Tononi, a
seguito di un incendio scoppiato nella notte del 14 luglio 1978, che ha messo a rischio
l'incolumità di tutti gli abitanti della città di Trento;

ritenuto che si debba procedere ad effettuare una “caratterizzazione” e un’’“analisi di rischio”
dei terreni costituenti il sedime ferroviario e quelli sotto i binari della linea ferroviaria del
Brennero, di proprietà RFI, situati fra le aree ex SLOI ed ex Carbochimica e che questa
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debba avvenire (in ambiente confinato e con assoluta sicurezza degli operatori) attraverso
sondaggi sia nelle aree ferroviarie, che sotto i binari della attuale linea ferroviaria a distanze
fra loro inferiori ai 30 metri (almeno 15 sondaggi per lato), fino alla profondità di -21 metri,
con prelievi ogni metro e che i risultati dovranno essere pubblici, ovvero fatti conoscere alla
cittadinanza;

tutto ciò premesso, il Consiglio provinciale impegna la Giunta

1. ad incaricare l’Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale (APPA), o altro
soggetto terzo, a predisporre, entro il mese di settembre del 2023, la
caratterizzazione e l’analisi di rischio dei terreni costituenti il sedime ferroviario e
quelli sotto i binari della linea ferroviaria del Brennero, di proprietà RFI, situati fra le
aree ex SLOI ed ex Carbochimica;

2. a chiedere a RFI di sospendere la cantierizzazione, le procedure espropriative e gli
abbattimenti degli edifici nonché l'eventuale aggiudicazione della gara di appalto, fino
alla conclusione della campagna di caratterizzazione ed alla predisposizione delle
analisi di rischio di cui al punto 1;
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