
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

Interrogazione 
Analisi acqua di risalita a Sinigo 

 

Nelle ultime settimane a Sinigo vi sono stati innumerevoli interventi dei Vigili del Fuoco per 

liberare cantine, vani ascensore, garage ed anche capannoni industriali invasi dall’acqua, 

sembrerebbe in seguito all’innalzamento della falda freatica. L’acqua prelevata tramite motopompe 

idrovore viene poi riversata in parte nel sistema delle acque nere, mentre in parte tramite i canali 

esistenti defluisce nel rio Nova e da questo nell’Adige.  

Recentemente il fenomeno dell’acqua alta ha interessato ulteriori zone della frazione 

meranese anche a ridosso del sito industriale. In prossimità di quell’area già nel 2018, tramite 

piezometri di controllo, erano stati riscontrati valori di arsenico quaranta volte superiori a quanto 

previsto dalla normativa europea e nazionale (si veda a tal riguardo la risposta alla nostra 

interrogazione n° 3373/18). Per quanto riguarda tale area risulta essere stata realizzata una barriera 

idraulica con un richiamo dell’acqua di falda che contiene arsenico e per evitare la propagazione 

dell’arsenico in falda verso valle. La barriera idraulica scarica nel fiume Adige con il rispetto del 

valore limite di emissione di 0,5 mg/l per il parametro arsenico ai sensi della normativa vigente.  

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; 
2) se non si ritenga necessario sottoporre ad analisi l’acqua di risalita dal sottosuolo per 

accertarsi non contenga inquinanti che possano contaminare i canali, il rio Nova e 
l’Adige; 

3) se sia possibile escludere categoricamente che in seguito all’imponente rialzamento 
attuale,  non vi sia alcuna comunicazione tra la falda da cui attinge anche l’acquedotto 
meranese tramite il pozzo di piazza Vittorio Veneto a Sinigo e quella più a sud in cui nel 
passato sono stati riscontrati alti valori di inquinanti tra cui l’arsenico.  

4) se la Provincia intende attivarsi nel senso indicato per quale motivo sia stato respinto 
l’ordine del giorno n. 16/65/20-XVI al disegno di Legge provinciale 65/20 che 
proponeva la medesima azione. 

 
Bolzano, 21.12.2020         Alessandro Urzì 
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