
MOZIONE 

Questo documento nasce dall'esigenza di porre definitivamente rimedio alla grave problematica 

emersa nella zona dell’abitato di Sinigo, ovvero l’innalzamento della falda acquifera. 

L'area di Sinigo ha una straordinaria rilevanza per Merano e per l'intero Burgraviato. Non a caso il 

Masterplan approvato dal consiglio comunale nel 2019 le assegna il ruolo di “hub” dal punto di 

vista urbanistico. In questa direzione si colloca la prevista costruzione di una nuova stazione 

ferroviaria quale nodo di scambio intermodale per favorire i collegamenti con le zone limitrofe. Il 

Masterplan inoltre riconosce all’area industriale di Sinigo la funzione di polo industriale di pregio 

per l'intero Burgraviato. L’intervento più importante e urgente da compiere nell’area di Sinigo è, a 

partire dai dati forniti dalle indagini recentemente effettuate e dalle indicazioni da esse emerse, la 

realizzazione del progetto di bonifica. Un intervento necessario per mitigare (più avanti si dirà 

risolvere) in modo definitivo il fenomeno dell'innalzamento della falda acquifera. Fenomeno che, 

come è noto, è causa di tanto disagio agli abitanti del quartiere i quali, soprattutto a partire dalla fine 

degli anni ‘90, si trovano sempre più frequentemente cantine e garage allagati. E questo in 

corrispondenza del verificarsi di precipitazioni insistenti e con conseguente innalzamento del livello 

dei corsi d’acqua. 

Si ritiene in particolare che la realizzazione di questo progetto di bonifica debba avere la 

precedenza, in termini di allocazione finanziaria, anche rispetto a molti altri da portare a 

compimento nella città di Merano, in quanto si tratta di una vera e propria “emergenza”, che 

abbisogna di soluzioni e decisioni coordinate, rapide e definitive. In ogni caso nessun nuovo 

intervento urbanistico nell'area di Sinigo dovrà essere realizzato se prima non sarà stato risolto 

questo problema, le cui cause ora sono note. 

A tal fine, ciò premesso 

SI IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

• a sostenere l’inserimento nel Documento Unico di Programmazione e di pianificazione del 

Comune di Merano la progettazione, la realizzazione e la gestione coordinata dei lavori e delle 

opere necessarie risolvere il grave problema della falda attraverso il ripristino del sistema di 

bonifica idraulica (drenaggi, canali di scolo, canali di drenaggio e pompe idrovore).  

• a creare un tavolo di coordinamento con compiti programmatici e gestionali con tutti gli attori 

competenti ed interessati 

• a impegnare a tal fine l’indispensabile sostegno finanziario della Provincia 

Alessandro Urzì 

 

 

Bolzano, 26.06.2021 
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