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

 
Interrogazione 

Emissioni maleodoranti a Sinigo (Merano)  
 

Premesso  che 
- in risposta alla nostra interrogazione n. 900/20-XVI – Emissioni maleodoranti a 

Sinigo, è stata individuata la fonte? -  era affermato che “Durante i diversi 
sopralluoghi effettuati nella zona produttiva di Sinigo da parte dei tecnici 
dell’Ufficio aria e rumore non sono mai state rilevate emissioni anomale di 
sostanze inquinanti dal camino dell’impianto di gassificazione del legno installato 
presso la ditta Hofer Energy. Durante gli stessi non è stata altresì rilevata la 
presenza di odori molesti particolari. La presenza di odori molesti non è tuttavia 
da escludersi. Come spesso accade per gli impianti di gassificazione del legno, essa 
potrebbe essere legata ad alcune fasi di funzionamento dell’impianto (peraltro 
consentite dalla normativa) assumendo così un carattere del tutto saltuario. 

Considerato che  
- tale caratteristica di saltuarietà viene invece smentita dagli abitanti dell’area 

interessata che invece riferiscono in certi periodi dell’anno e particolarmente 
durante quello estivo  una cadenza quotidiana delle emissioni non solo 
maleodoranti ma anche acri e fastidiose, tanto che gli stessi cittadini hanno raccolto 
quasi duecento firme per chiedere al Comune di Merano di indagare in maniera più 
approfondita sulla fonte delle emissioni. 

 
Rilevato che  

- il Comune di Merano con propria e-mail del giorno 8 giugno ha comunicato al 
Comitato di quartiere di Sinigo che la polizia municipale ha inoltrato all'Ufficio 
provinciale competente aria e rumore la relazione di servizio attestante le 
situazioni riscontrate il 10 e 11 maggio 2020, giornate durante le quali gli agenti 
stessi hanno potuto accertare l'effettiva provenienza di esalazioni acri dalla 
zona artigianale presso via Rio Sinigo verso la zona via Fermi/via Nazionale 
riconducibili alla citata attività industriale.  
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Tutto questo premesso e considerato 

 
SI INTERROGA 

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

 
 

per sapere  
1) se l’Agenzia provinciale per l’ambiente intenda ora svolgere nell’area interessata più 

approfonditi accertamenti; 
2) se si intenda installare nell’area interessata una centralina fissa o mobile per il 

controllo ed il monitoraggio h24 della qualità dell’aria e per escludere la presenza di 
sostanze inquinanti e/o nocive o comunque quali iniziative di competenza intendano 
intraprendere per assicurare l’effettuazione di tutti i  necessari controlli e monitoraggi 
della qualità dell’aria nella frazione di Sinigo ed in particolare nelle zone più vicine 
all’area interessata; 

3) se possono escludere con dati oggettivi e prove documentali l’esistenza di rischi 
concreti  per la salute dei cittadini; 

4) se possano escludere con dati oggettivi e prove documentali che le emissioni descritte 
non determinino  un’ azione inquinante sul territorio e l’ambiente circostante; 

5) quali provvedimenti si intendano ora adottare per far cessare definitivamente le 
emissioni maleodoranti, acri, fastidiose ed irritanti per le vie respiratorie nella frazione 
di Sinigo (Merano). 

 
Bolzano, 16  giugno  2020 
 
 
 
 

Alessandro Urzì 
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