
Castel Firmiano: asportati sei cassoni di 
bossoli abbandonati nel bosco
Prosegue l'opera di bonifica nei dintorni dell'ex villaggio nomadi. Durerà tre anni 

 

Parte del materiale recuperato dalla Arboteam sotto castel Firmiano

Proseguono i lavori di pulizia e bonifica dell'area boschiva presso l'ex discarica di Castel Frrmiano 
promossi dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Bolzano. Nello scorso mese di agosto la 
SEAB ha provveduto ad ultimare l'asporto dei rifiuti posti alla sommità della discarica, compreso lo
smontaggio e l'asporto delle baracche. Sempre nei mesi scorsi è stata ultimata un'opera di 
contenimento delle acque piovane che, causa le abbondanti piogge di quest'estate, rischiavano di 
finire nella condotta del percolato. Di qui la realizzazione di una piccola presa al fine di tenere 
distinti i due flussi.

Rimanevano da rimuovere i rifiuti residui (secondo quanto dichiara il Comune quelli pericolosi 
sono stati tutti eliminati) presenti nella parte boschiva e impervia. Rifiuti presenti in loco anche da 
più di vent anni e parzialmente inaccessibili.

Una ditta specializzata, (la Arboteam) è stata incaricata di provvedere all'opera di pulizia delle 
scarpate boschive. In cinque giorni lavorativi sono stati raccolti: 6 big bags di bossoli, 2 containers 
da 12 metri cubi di rifiuti, 1 vasca multibenna di pneumatici, 2 vasche mutlibenna di materiale 
ferroso, 3 vasche multibenna di rifiuti.

All'interno della boscaglia sono stati trovati molto più rifiuti di quanto inizialmente preventivato, 



per cui sono stati stimati ulteriori 5 giorni di lavoro con l'utilizzo di un particolare aspiratore per la 
grande quantità di bossoli, risalenti all'attività del tiro al piattello. Gli interventi sopra descritti si 
riferiscono ad attività di bonifica superficiale dai rifiuti abbandonati nei decenni passati, dopo la 
chiusura della discarica. Ricordiamo che l'accesso carrabile al sito è impedito.

Oltre a questi aspetti di carattere superficiale, l'intera area dovrà essere oggetto di bonifica/messa in 
sicurezza ad opera del Comune, Ufficio piano CO2, energia e geologia, per la quale è in corso di 
redazione il progetto di bonifica.

La bonifica del sito dovrebbe completarsi in un periodo di circa 3 anni.
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