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Al Signor Presidente 

del Consiglio provinciale 

B O L Z A N O 

 

 

INTERROGAZIONE 

Centrale di teleriscaldamento di Bressanone vicina al plesso scolastico, vapori o fumi? 

Quali interventi? 

 

Ormai una decina di anni fa entrava in funzione una nuova centrale di teleriscaldamento a 

Bressanone. 

La sua localizzazione fu stabilita a una modestissima distanza (poche decine di metri) dal 

plesso scolastico della scuole superiori e professionali di lingua italiana (Falcone-Borsellino; 

Mattei). 

Dalle ciminiere, invero di modestissima elevazione, della centrale vengono emessi di 

continuo fumi maleodoranti. Talora tali fumi invadono la scuola e le zone limitrofe. Il fenomeno è 

particolarmente percepibile nei giorni di vento. Ma anche nei giorni in cui l`aria è stagnante. 

Non risultano essere giunte se non sporadiche segnalazioni da parte di famiglie ed alunni, 

ma anche dal personale insegnante. Alcune però hanno sollevato la questione in modo più preciso e 

puntuale non portando a se non generiche rassicurazioni sulla qualità delle nuvole (definite in 

colloqui informali di vapore acque) che spesso investono il plesso scolastico. 

 

SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

per sapere: 

1. se siano state compiute rilevazioni atte a qualificare la qualità delle sostanze che via aerea 

investono il plesso scolastico di lingua italiana sopra menzionato (ed in questo caso se ne 

chiede copia); 

2. se non si ritenga, benché ad alcuni anni dalla sua realizzazione, la scelta dell’ubicazione 

della centrale inidonea causa la contiguità con luoghi sensibili frequentati da tanti giovani; 

3. se si intenda assumere qualche provvedimento in relazione a quanto sopra esposto, 

comprendendo anche l’ipotesi di un trasferimento della struttura altrove. 

Bolzano, 28.11.2018 

 

Alessandro Urzì 
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