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

INTERROGAZIONE 
Termovalorizzatore e rete di teleriscaldamento di Bolzano 

 
Il termovalorizzatore di Bolzano Sud è un impianto che ha una  portata  di 130.000 

tonnellate di rifiuti l’anno ed ha la propria peculiarità nella capacità di trasformare i prodotti di 
scarto in energia elettrica e termica pulita da offrire a prezzi competitivi sul mercato anche tramite 
la rete del teleriscaldamento. 

Al momento attuale però, gran parte dell’energia termica prodotta dall’impianto del 
capoluogo viene dissipata in quanto la rete cittadina per il teleriscaldamento non è ancora stata 
completata. 

Tutto ciò premesso e considerato  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

  per sapere: 
1) quale sia la capacità termica che il termovalorizzatore di Bolzano può conferire a regime 

alla rete del teleriscaldamento; 
2) quale percentuale di questa energia termica sia attualmente utilizzata e quale dissipata; 
3) quanti edifici o strutture siano attualmente collegate alla rete; 
4) quando si ritenga che la rete possa essere realizzata e completata, in base a quali 

programmi di sviluppo ed ampliamento e quali finanziamenti siano previsti per portare a 
termine l’opera; 

5) da chi saranno sostenuti gli oneri relativi; 
6) quanti edifici e strutture saranno serviti quando l’intera rete di teleriscaldamento sarà 

operativa; 
7) quale sia il controvalore economico che mensilmente viene ed è stato perduto a causa 

della dissipazione termica, e ciò dal momento di entrata in funzione del 
termovalorizzatore ad oggi; 

8) quale sia la previsione di rinuncia del valore economico dell’energia termica sino a 
completamento della rete di distribuzione; 

9) per quale ragione in un ottica di contenimento dei costi e redditività dell’impianto non si 
sia dato maggior impulso al completamento della rete di teleriscaldamento parallelamente 
ai lavori di costruzione del termovalorizzatore in modo da permettere che al momento 
dell’entrata in funzione del primo fosse possibile utilizzare a regime tutto il valore 
termino prodotto; 

10) a quali soggetti vadano ascritti i ritardi di cui al punto 9: 
 

Bolzano, 5  maggio 2014  
 

Alessandro Urzì 


