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Interrogazione n. 417-19 – Aree ex Solland a Sinigo: come avverrà la bonifica? 
 
 
Gentile Consigliera provinciale Signora Foppa, 
Egregio Consigliere provinciale Signor Dello Sbarba, 
Egregio Consigliere provinciale Signor Staffler, 
 
In merito alla Vostra interrogazione sono necessarie alcune premesse, per potere inquadrare al meglio la 
problematica e gli scenari di un risanamento il più possibile sostenibile per quest’area. 
 
La cosiddetta area “Solland” è un’area che già adesso è soggetta a misure di messa in sicurezza finalizzate a 
contenere l’inquinamento presente. Come è noto, già nel passato, e per un lungo periodo ci sono state attività 
industriali, che hanno pregiudicato il suolo e la falda. 
 
Dalla Montecatini alla Montedison fino alla Solland, passando per la Memc quest’area a partire dagli anni 30 
è stata sempre vocata alla produzione industriale, con le relative ricadute nel suolo e nella falda. Con i 
sopravvenuti obblighi ambientali a partire dagli anni 90, l’area a diverso titolo e da parte di diversi soggetti ha 
subito degli interventi di bonifica che miravano a tutelare il più possibile suolo e falda in modo da mantenere 
l’impatto circoscritto e da rendere compatibile l’attività industriale in quel momento in essere con l’ambiente 
circostante. 
 
Gli ultimi accadimenti che riguardano l’attività della Solland sono ormai noti e hanno portato a fare si che da 
diverso tempo la Provincia si sia dovuta sostituire all’imprenditore con grosso impegno finanziario per garantire 
la sicurezza dell’impianto e per evitare ulteriori problemi alla sicurezza e all’ambiente. 
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Il documento citato nella vostra interrogazione è un documento che impegna il nuovo acquirente a bonificare 
e restituire l’area ad un pieno utilizzo commerciale/industriale. A questo proposito sono necessarie ancora due 
precisazioni: 
- nel caso si fosse mantenuta la stessa attività, anche con un nuovo soggetto non sarebbero stati 
necessari ulteriori interventi di bonifica; 
- il nuovo acquirente non coincide con il responsabile dell’inquinamento. 
 
L’ipotesi di mantenimento dell’attività non è più percorribile, dopo che tutte le trattative con possibili acquirenti, 
che avrebbero potuto subentrare all’attività della Solland, si sono rivelate infruttuose. Contemporaneamente è 
stato mostrato interesse per una piena riconversione dell’area in termini commerciali/artigianali libera da 
vincoli. Per questa ragione è stato redatto un documento che tiene conto della necessità di ulteriori opere di 
bonifica per consentire al massimo della superficie un libero utilizzo come area commerciale/industriale libero 
da vincoli. All’interno di questo documento sono identificati degli obiettivi minimi di bonifica e in tal senso è 
stato previsto che almeno il 70% dell’area fosse integralmente bonificato (“restituendo il 70% della superficie 
del sito stesso a un pieno utilizzo produttivo e per l’uso consentito dall’art. 44 Legge provinciale n. 13/1997, 
ad eccezione della superficie necessaria per le misure di messa in sicurezza”). Questa definizione corrisponde 
alla constatazione che all’interno di ogni bonifica ci sono parti di superficie che per una ragione o per l’altra 
non possono essere bonificate. In alcuni casi le ragioni sono squisitamente tecniche (esempio scarpate) in 
altri casi sono il risultato di valutazioni ambientali. In altre parole, il rapporto 70-30 si inserisce nel concetto di 
bonifica sostenibile ovvero di bonifica intesa come un processo, finalizzato ad identificare la migliore soluzione, 
che massimizzi i benefici della sua esecuzione dal punto di vista ambientale, economico e sociale, tramite un 
processo decisionale, condiviso con i portatori di interesse. 
Anziché introdurre nel testo la definizione di bonifica sostenibile, si è scelto il rapporto 70 – 30 in quanto più 
vincolante per l’acquirente e anche più chiaro. 
 
Le condizioni sopraccitate vincoleranno l’acquirente alla bonifica, ma non rappresentano – e non possono farlo 
in questo momento – il progetto di bonifica. L’acquirente si impegna però a presentare un tale progetto, farlo 
approvare e svolgere.  
Ciò premesso vi comunichiamo quanto segue: 
 
Quesito 1: Non vi sono allo stato attuale valutazioni ambientali che possano dare indicazioni sulle destinazioni 
alternative al materiale. Per quanto riguarda la relazione 70:30 l’interpretazione è precisata sopra. 
 
Quesito 2: La superficie complessiva è di ca. 6,5 ettari. Quindi almeno 4,55 ettari devono essere restituiti ad 
un pieno utilizzo produttivo mentre 1,95 possono essere utilizzati per eventuali misure di sicurezza. 
 
Quesito 3: Almeno il 70% è un vincolo per l’acquirente che non può scendere sotto un certo standard. In 
assenza di un progetto non ci sono valutazioni rispetto ad un possibile incremento di questa superficie. 
 
Quesiti 4,5, 6: In assenza di un progetto di bonifica presentato non è possibile rispondere in questo momento 
a questi quesiti. 
 
Quesito 7: Per misure di sicurezza si intendono le misure atte a garantire il contenimento dell’inquinamento e 
la protezione dei ricettori umani e ambientali, così come previsto dal progetto; queste dovranno essere adottate 
sulla base di previsioni che contemplino scenari di variazione delle principali caratteristiche ambientali e 
territoriali. Pertanto, in fase di progettazione, dovranno essere considerati i problemi di stabilità nel tempo e la 
resistenza statica e funzionale delle opere in considerazione di modifiche delle caratteristiche del territorio. 
 
Quesiti 8, 9 e 10: In assenza di un progetto di bonifica presentato non è possibile rispondere in questo 
momento a questi quesiti. 
 
Quesito 11: Il progetto sarà presentato dall’acquirente secondo quanto previsto dalla legge Provinciale nr.4. 
del 2006 all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima e al Comune di Merano. L’ufficio 
competente valuterà la qualità tecnico ambientale e di sicurezza di tale progetto e deciderà su eventuali misure 
integrative necessarie dal punto di vista tecnico ambientale e di sicurezza. Del progetto sia Provincia che 
Comune saranno informate, e naturalmente potranno scegliere il modo più appropriato di presentare il progetto 
anche agli interessati attraverso le vie che ritengono più appropriate (media, presentazioni etc.); 
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Quesito 12: L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima è la ripartizione preposta 
all’approvazione, al controllo e al collaudo delle opere di bonifica. Saranno fatto tutte le verifiche e controlli 
secondo i criteri messi a disposizione dalla legge. 
 
Distinti saluti 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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