
 
 

Al presidente  
del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  
Bolzano, 09/12/2019 

Interrogazione 

Castel Firmiano recupero ambientale o risanamento,  

quadro normativo incerto? 
 

Considerato che:  

La popolazione altotesina rimane ancora in attesa della pubblicazione del catasto dei siti contaminati così 

come elaborato ai sensi della delibera della Giunta provinciale 1072/2005 e l’unico documento facilmente 

accessibile alla popolazione è rappresentato dall’elenco disponibile sul sito dell’Agenzia per l’ambiente ed 

aggiornato al 2015; 

all’interno di codesto elenco la discarica di Castel Firmiano compare in tre differenti punti:  

1) tra i siti contaminati che sono stati bonificati precedentemente all’entrata in vigore del DM 471/99 

e quindi senza certificato di avvenuta bonifica, tra queste troviamo, secondo la definizione del sito, 

vecchie discariche incontrollate con l’indicazione generica di Castel Firmiano, tiro al piattello con 

una superficie pari a 30.000 m2; 

2) tra i siti che sono stati bonificati con il DM 471/99 e quindi con certificato di avvenuta bonifica. In 

questi casi si è proceduto alla bonifica previa presentazione del piano di lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/2008, tra questo elenco troviamo la discarica di Castel Firmiano per una superficie equivalente a 

78.824 m2; 

3) al termine del documento compaiono i siti più noti la cui bonifica è già stata realizzata, nel 2015, 

dalla Provincia di Bolzano e lì compare la discarica di Castel Firmiano per un valore di 25.000.000 di 

euro. 

Premesso che:  

Riassumendo le delibere in relazione al contributo provinciale sulla questione ed in particolare la 998/2018 

così come modificata dalla 91/2019: la prima viene rubricata “Criteri per la concessione di contributi per la 

realizzazione di impianti e di interventi per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 

4/2006” ed in particolare, all’art. 6 co. 9, specifica che: “Per il recupero ambientale dopo la chiusura della 

discarica è concesso un contributo pari all’80 per cento dei costi ammissibili.” 

La seconda delibera (91/2019) non va a modificare l’art. 6 co. 9 appena citato ma bensì interviene sul co. 10 

che viene così riformulato: “Per il risanamento di vecchie discariche è concesso un contributo del 50 per 

cento dei costi ritenuti ammissibili.” 
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Visto che:  

la lunga storia della discarica, che non ripercorriamo in codesta interrogazione, ma che è facilmente 

ripercorribile attraverso le dichiarazioni di avvenuta bonifica contenute nel documento citato nelle 

considerazioni a tale interrogazione dal quale sembrerebbe che l’intera superficie sia stata bonificata; 

a seguito degli sversamenti del 2015 l’allora assessore si espresse in tali termini: “Dai passi intrapresi è 

facilmente deducibile, che la discarica in oggetto non è rimasta classificata “D1- già risanata”, ma che 

attraverso la specifica “qualora siano previsti controlli di emergenze o falde acquifere provvederà 

direttamente la Provincia in collaborazione con i Comuni” si è giunti a un nuovo quadro con ulteriori 

interventi da attuare.” Contraddicendo nei fatti il c.d. elenco dei siti bonificati; 

l’interpretazione fornita nella risposta all’interrogazione su temi d’attualità n.34/11bis/19-XVI nel ribadire 

la nuova delibera di Giunta del febbraio 2019 (n. 91/2019) sembra continui ad affermare che il sito non 

possa considerarsi come una “discarica chiusa” ma come un sito “da risanare”, come se gli interventi 

approntati dal 2015 ai giorni correnti non abbiano avuto alcune effetto sul contenimento del percolato e, 

ipotizza il proponente la seguente interrogazione, siano riscontrate perdite anche nelle vicine falde 

acquifere.   

come noto, il progetto del Comune di Bolzano, pur se non ancora pervenuto agli uffici provinciali che 

dovranno decidere in merito, punta al recupero ambientale dell’area e non al risanamento, che dovrebbe 

già essere avvenuto. 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quali, nel dettaglio e suddivisi per importo ed anno, gli interventi già effettuati a partire dal 2014 

per il risanamento della discarica? 

2. Sono stati riscontrati a partire dal 2014 fattori di sospetto per l’inquinamento della falda acquifera, 

e se sì dove e quando? 

3. Quali le fasi di dialogo avvenute ed in programma con il Comune di Bolzano per il “recupero 

ambientale” dell’area ed il conseguente contributo pari all’80%? 

4. Quando sarà consultabile dalla cittadinanza il catasto dei siti contaminati? 

5. La discarica di Castel Firmiano è da considerarsi una superficie su cui effettuare un recupero 

ambientale dopo la chiusura della discarica o un risanamento di una vecchia discarica? 

 

 

 

 

 

Diego Nicolini  

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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