
 
 
 
Rovereto, 7 aprile 2017 
Al Presidente del Consiglio Comunale di Rovereto 
Mara Dalzocchio 
Al Sindaco 
Francesco Valduga 
 
 
Oggetto: mancata pubblicazione dei dati del nasometro ed emissioni odorigene 
  
Le notizie di stampa dei giorni scorsi hanno riportato all'argomento “puzze” in molti ambiti. 
Non si è mai placata la richiesta della cittadinanza ad intervenire. Non poteva essere diversamente in                
quanto non è sufficiente una legge per bloccare qualsiasi problema, occorre che questa venga              
applicata. 
Le notizie, appunto, sembra indichino che l’APPA stia finalmente agendo in tal senso, avendo, pare,               
individuato altri 4 siti da monitorare oltre la Sandoz. 
Ci chiediamo però dove siano i dati del naso elettronico in capo al Museo Civico. 
Non appena lette le notizie abbiamo cercato sul sito del Comune e del Museo Civico i dati del naso                   
roveretano. 
Non abbiamo trovato nulla. 
Siamo quindi andati sul sito dedicato EMAS (www.emasrovereto.it). 
Qui occorre cliccare sull’icona “Accedi al WebGIS” per accedere alla cartina interattiva con i dati               
predisposta dal Museo Civico. Dobbiamo riconoscere sia un gioiello potenziale, corredato da ogni tipo              
di notizia territoriale con dati del Museo e provinciali….tranne quelli odorigeni.  
Vista la spesa che la Giunta ha fatto approvare dal Consiglio ormai quasi 2 anni fa, ci sembra                  
paradossale non avere ancora pubblici i dati delle analisi. 
Possiamo pensare che il Museo Civico non abbia effettuato le analisi? Possiamo pensare che la               
direzione museale secreti i dati per qualche motivo particolare? Possiamo pensare che ci siano motivi               
tecnici per cui i dati fin’ora elaborati non siano stati pubblicati, mentre i dati - ad esempio - delle                   
ovitrappole della zanzara tigre li si possano leggere con una storiografia che parte dal 2002 e arriva                 
fino a quest’anno? Possiamo pensare che l’assessorato non abbia ancora autorizzato il Museo Civico              
a pubblicare i dati? 
Possiamo pensare tutto…rimane il fatto che l’attività e la pubblicazione dei dati del Museo continua su                
tutti i fronti tranne su quello odorigeno. 
Oltre a chiederci la motivazione di aver reso complicato raggiungere la cartina interattiva - sfidiamo               
chiunque affermare che “emasrovereto” sia un sito conosciuto e che la definizione di WebGIS sia di                
immediata comprensione - ci chiediamo quindi la motivazione dell’assenza dei dati del naso             
elettronico. 
 
Tutto ciò premesso si interroga il Sindaco e l’assessore competente: 
 

1. La motivazione per cui la cartina interattiva predisposta dal Museo Civico non sia             
raggiungibile direttamente e con una denominazione comprensibile dai siti istituzionali del           
Comune e del Museo Civico; 

http://www.emasrovereto.it/


2. Se, e quando, tale link verrà predisposto; 
3. Se sono confermate le notizie di stampa relative allo sforamento odorigeno in zona             

industriale, quali aziende siano state rilevate, che tipologia di sforamento sia stata rilevata,             
che sanzioni siano state comminate; 

4. Che ente ha rilevato gli sforamenti odorigeni di cui al punto 3; 
5. La motivazione per cui i dati del naso elettronico comunale dato in dotazione al Museo Civico                

non siano ancora stati resi pubblici e di chi sia la responsabilità di tale ritardo; 
6. Quando la popolazione potrà vedere tali dati pubblicati sulla mappa interattiva. 

 
Nel richiedere risposta scritta porgo i miei più distinti saluti. 
 
Paolo Vergnano 
MoVimento 5 Stelle 
 


