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

Interrogazione 
Materiali di provenienza dal tunnel del Brennero stoccati a Fortezza 

 
Nella zona dell’ex deposito locomotive in prossimità dell’uscita del tunnel di base del Brennero a 

Fortezza, in area non troppo distante da alcune case d’abitazione, vengono ormai da tempo collocati i 
materiali di risulta provenienti dagli scavi dei lavori del BBT.  

La quantità di materiale di scavo  depositato cresce di giorno in giorno e le polveri che ne derivano 
sono disperse in tutta l’area circostante dal vento cui è spesso sottoposto il territorio interessato. Si ritiene 
quindi opportuno sia accertare la natura dei materiali stoccati, soprattutto al fine di escludere che tra gli 
stessi vi possa essere traccia di amianto naturale che provvedere a bagnare con regolarità i cumuli al fine di 
evitarne comunque la dispersione in via aerea delle relative polveri.  

Uno dei depositi di rocce e sabbia, discosto dagli altri, è stato di recente coperto con un enorme telo. 
Tale soluzione, qualora si accertasse la presenza di amianto, sarebbe da ritenersi inefficace sia ai fini di legge 
che a quelli pratici a contenere una eventuale dispersione di fibre che, notoriamente risultano essere 
altamente cancerogene.  

Risulta poi intuitivo, inoltre, che se i depositi crescono in altezza e in dimensioni,  è evidente che non 
si sia trovato il modo di smaltirli in tempi ragionevoli e nei modi adeguati. Di conseguenza esso stesso 
potrebbe costituire abbandono, seppure temporaneo, di rifiuti che potenzialmente potrebbero essere tossici. 

A tal proposito vogliamo ricordare le diverse disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare 
le statuizioni di cui al d.lgs. 152/2006 art. 255 comma 1, riferito a chiunque abbandoni o depositi rifiuti 
pericolosi in combinato disposto con l’art. 256 comma 1 e 5, in materia di trasporto di rifiuti pericolosi in 
assenza di prescritte autorizzazioni. 

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) quali esami siano stati effettuati sullo rocce estratte nel corso della realizzazione del tunnel del 

Brennero; 

3) con che cadenza siano effettuati detti esami;  

4) quali risultati abbiano dato gli stessi; 

5) se si possa escludere la presenza di amianto naturale tra i materiali depositati nei pressi di Fortezza  

e di conseguenza di eventuale  pericolo per la salute pubblica;  

6) quali siano i protocolli previsti nel caso di ritrovamento di amianto durante gli scavi; 

7) quali interventi si intenda realizzare per mitigare ridurre  e possibilmente eliminare i disagi per gli 

abitanti dell’area a causa della presenza di polveri provenienti dagli accumuli di rocce e sabbia e 

trasportate dal vento; 

8) come e con quali tempistiche si procederà allo smaltimento dei materiali di risulta accatastati nei 

pressi dell’uscita del tunnel.  

Bolzano, 07/04/2022  
Alessandro Urzì 
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