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

 
Interrogazione 

Emissioni maleodoranti a Sinigo, è stata individuata la fonte?   
 
Da un paio d'anni la zona di Sinigo - in particolar modo la via Fermi ma talvolta anche 

fino in piazza Vittorio Veneto - è interessata con cadenza quasi quotidiana da esalazioni ed 
odori dall’intenso sapore acido-plastico. Alcuni abitanti si sono rivolti a più riprese agli organi 
competenti (Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia municipale, Agenzia per l’ambiente) affinché 
venisse identificata la fonte di tali emissioni, ne fosse esplicitamente esclusa l’eventuale 
pericolosità per la salute umana e che fosse posto rimedio alla questione. Esposti alla Procura 
della Repubblica  e diffide nei confronti di una ditta identificata come presunta responsabile 
delle emissioni si sono susseguiti già a partire dall’estate 2019. Sembrerebbe che anche gli 
accertamenti condotti dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente non abbiano nel frattempo 
contribuito a rilevare alcunché.  

La settimana scorsa e precisamente lunedì 11 maggio 2020, in seguito all’ennesima 
segnalazione da parte di cittadini, la Polizia municipale di Merano sarebbe intervenuta sul 
posto e avrebbe individuato nella ditta Energy Hofer che produce cippato di legno con sede a 
Sinigo (Merano) in via Rio Sinigo 34 la responsabilità dell’emissione nell’atmosfera di fumi ed 
odori acri e persistenti. Gli agenti avrebbero provveduto ad effettuare un sopralluogo 
all’interno dei capannoni della ditta stessa e avrebbero rilevato in un rapporto inviato ai 
propri superiori che  le emissioni in questione originavano proprio dal camino della ditta 
stessa. 

Tutto questo premesso e considerato  
 

 
SI INTERROGA 

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

 
 
per sapere  
 

1) se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se risultino 
effettivamente responsabilità in capo alla ditta citata in premessa;  

2) se e quali accertamenti siano stati svolti dall’Agenzia provinciale per l’ambiente 
in Sinigo(Merano) in seguito alle segnalazioni riportate in premessa, quando gli 
stessi sono stati svolti e con quali esiti; 
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3) nel caso fosse confermata la responsabilità a carico della ditta di cui in 

premessa,  se non si ritenga necessario che l’azienda in questione installi nei 
propri camini degli opportuni sistemi di depurazione dei fumi e di controllo 
delle emissioni con l’obiettivo di ottenere l’abbattimento delle eventuali 
concentrazioni di polveri, acido cloridrico, acido fluoridrico, anidride solforosa, 
metalli pesanti, diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici e diossido di 
azoto al fine di garantire il rispetto dei limiti normativi dalle emissioni e la 
continuità di analisi delle concentrazioni delle stesse nell’atmosfera. 

 
 
 
 
Bolzano, 15  maggio  2020 

Alessandro Urzì 
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