
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landeshauptmannstellvertreter

Landesrat für Raumentwicklung, Umwelt

 und Energie

Vicepresidente della Provincia 

Assessore allo Sviluppo del territorio, Ambiente 

 ed Energia 

 

 

Landhaus 11, Rittner Straße 4  39100 Bozen
Tel. 0471 41 77 10  Fax 0471 41 77 19

http://www.provinz.bz.it/ressorts/umwelt-energie/
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

   

Palazzo 11, via Renon 4  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 77 10  Fax 0471 41 77 19 
http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/ambiente-energia/ 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

  Signora 
Elena Artioli 
Consigliera provinciale 
Gruppo consiliare team Autonomie 
Consiglio Provinciale 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 
 

  
Bolzano, 14.11.2017  
  
Redatto da: 
Giulio Angelucci 
Tel. 0471 411880 
Giulio.Angelucci@provincia.bz.it 
Flavio Ruffini 
Tel. 0471 417100 
Flavio.Ruffini@provincia.bz.it  

 
 
 
 
 

Per conoscenza: Signor 
Roberto Bizzo 
Presidente del Consiglio provinciale 
Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 

 
 
 
 

 
 
 
Interrogazione n. 3096/2017 – Discariche Firmian 

 
 
 

Gentile Consigliera provinciale Signora Artioli 

 

le due discariche, che sono identificate come Castel Firmiano, sono state gestite a partire 
dagli anni 60 fino alla fine degli anni 80 dal Comune di Bolzano come discariche per il 
deposito delle macerie del bombardamento e delle scorie delle industrie pesanti di 
Bolzano (vecchia discarica di Castel Firmiano) e deposito di rifiuti industriali e rifiuti urbani 
(cosiddetta nuova discarica di Castel Firmiano). 

Ai sensi della delibera n. 1100/1992 e dell’art. 1/bis della Legge provinciale 21/86 la 
bonifica della nuova discarica di Castel Firmiano è stata gestita dall’amministrazione 
provinciale. L’adeguamento della bonifica della vecchia discarica di Castel Firmiano è 
invece a carico del Comune di Bolzano. La messa in sicurezza della falda di Frangarto è 
anch’essa a carico della Provincia. 

Quesito 1: Come accennato nelle premesse, il committente per la bonifica della vecchia 
discarica di Castel Firmiano è il Comune di Bolzano. L’Agenzia per la protezione 
dell’ambiente della Provincia riceve i progetti per una loro valutazione tecnica ambientale. 
Per quello che riguarda l’Agenzia, i dati relativi alla bonifica sono accessibili ai sensi della 
normativa che regola l’accesso ai dati ambientali. Le informazioni sono tutti ricavabili 
online all’URL: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1014160. Per i dati 
di proprietà del Comune di Bolzano La invito a rivolgersi direttamente al Comune. 

Quesito 2: Per la caratterizzazione dei rifiuti sono stati fatti carotaggi, trincee e successive 
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analisi chimiche come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2005. 

Quesito 3: Il progetto di bonifica della falda è coerente a quanto contenuto nell’indagine 
dello Studio Geologia e Ambiente dell’anno 2005, ove in funzione dello sviluppo temporale 
della contaminazione, della separazione tra acquifero superficiale e profondo, della 
pericolosità degli inquinanti, della difficoltà tecnica di operare in una zona con una stabilità 
precaria è stata definita una zona di interdizione per l’istallazione di pozzi che attingano 
dalla falda superficiale. 

Quesito 4: La falda è oggetto di un costante monitoraggio. La situazione in seguito agli 
interventi, anche puntuali, di bonifica è leggermente migliorata negli anni. 

Quesito 5: Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2005 sono state 
ricercate le sostanze compatibili con il piano di caratterizzazione, vale a dire metalli 
pesanti, idrocarburi e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

Quesito 6: Apposite misurazioni presso la vecchia discarica di Castel Firmiano hanno 
escluso la presenza di biogas (corpo discarica costituito da scorie e detriti). 

Quesito 7: L’inquinamento della falda è stato valutato secondo un modello bidimensionale 
che gli uffici competenti hanno ritenuto adeguato anche considerando lo spessore 
dell’acquifero. Si rammenta infatti che la contaminazione è limitata alla falda superficiale in 
un’area limitata ai piedi della discarica. Per la matrice aria non esiste una modellistica in 
quanto, come evidenziato dal progetto di bonifica, la tipologia dei rifiuti depositati e la 
modalità di bonifica non comportano emissioni in atmosfera. 

Quesito 8 e 10: L’Agenzia ambiente ha a disposizione dati ambientali non sanitari. Si fa 
comunque presente che il Comune di Bolzano aveva incaricato il Prof. Fabio Barbone per 
valutare se vi fossero ricadute sanitarie e quale fosse lo stato di salute delle persone 
temporaneamente residenti sull’area. 

Quesito 9: Nella fase di esecuzione del piano di caratterizzazione sono state eseguite 
anche indagini non invasive (tomografia elettrica e sismica passiva). 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 

Richard Theiner 
(sottoscritto con firma digitale) 
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