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1. Introduzione 
 

Nel giugno 2014 l’Agenzia per l’ambiente ha elaborato uno studio sulla situazione dell’inquinamento 

atmosferico nel centro di Laives. Lo studio, che era stato richiesto dal Comune di Laives nel maggio 2014, è 

stato trasmesso in forma definitiva nel settembre dello stesso anno. 

L’amministrazione comunale chiedeva di eseguire uno studio per valutare la situazione ambientale lungo la 

via Kennedy prima e dopo l’apertura della variante alla SS12 e di indicare l’eventuale necessità di 

individuare ulteriori provvedimenti al fine di rientrare nei valori limite, qualora la previsione della situazione 

ambientale per il 2014 lo richiedesse. 

Nel giugno del 2014, lo studio è stato ufficialmente presentato al Consiglio comunale di Laives e poco tempo 

dopo ad una serata aperta al pubblico. In quest’ultima serata, l’amministrazione comunale ha presentato 

anche il progetto di massima per la riconversione della via Kennedy a Laives. 

Lo studio del 2014 indicava uno stato di probabile superamento del valore limite dell’NO2 su un ampio tratto 

della via Kennedy. Al tempo stesso indicava che per ottenere un risultato più attendibile si rendeva 

necessario l’utilizzo di un modello di dispersione più preciso per le particolari situazioni di “canyon” che si 

sono manifestate nell’analisi della situazione lungo la via Kennedy. 

Dai colloqui intercorsi con l’amministrazione comunale ed in particolare con la Sindaca, si era pertanto 

ritenuto necessario fare un ulteriore approfondimento della situazione alla luce dell’evoluzione dei dati del 

2015 (secondo anno con variante a regime) allo scopo di ottenere informazioni utili per le decisioni da 

prendere in merito ad un eventuale ulteriore calmieramento del traffico, ovvero rispetto alle scelte strategiche 

da intraprendere nella progettazione definitiva delle opere da realizzare nel progetto di riconversione nel 

tratto più centrale dell’ex statale 12 (via Kennedy). 

Ci si attendeva pertanto che lo studio desse indicazioni affidabili su quali parti della via Kennedy insistono le 

situazioni di maggior inquinamento atmosferico e pertanto su come individuare misure correttive di breve e 

medio termine (organizzazione degli impianti semaforici / progettazione di dettaglio della “nuova via 

Kennedy”) e quali invece potevano essere le misure che potrebbero avere effetti positivi nel lungo termine 

(riconversione della via Kennedy / soluzione di continuità costruttiva all’interno del canyon stradale). 

 

2. Obiettivo dello studio 
 

,Attraverso l’utilizzo di un modello matematico di dispersione degli inquinanti, si intendeva valutare, presso la 

via J. F. Kennedy a Laives, il contributo del traffico motorizzato sulle concentrazioni di NO2. 

Nel 2013 è stata posizionata nei pressi del Centro Don Bosco una stazione mobile per la misura della qualità 

dell’aria (ML2). Il valore annuo di NO2 registrato nel 2013 è risultato pari a 41 µg/m³, ovvero di poco 

superiore al valore limite legge (40 µg/m³). L’apertura della nuova circonvallazione (23/12/2013) portò ad una 

sensibile riduzione del traffico in transito e pertanto anche ad un miglioramento della qualità dell’aria nella 

zona centrale dell’abitato. Infatti, la stazione mobile registrò nel 2014 un valore medio annuo di NO2 pari 34 

µg/m³. Dato che è tornato ad alzarsi nel 2015 giungendo al valore medio annuo di 40 µg/m³. 
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Considerato che la stazione mobile era posta ad una distanza di circa 10 metri dal ciglio della strada, mentre 

gli edifici lungo la via Kennedy si trovano a distanze inferiori, non si poteva escludere che potessero esservi 

situazioni di superamento del valore limite in prossimità degli stessi a causa del cosiddetto “effetto canyon”. 

A metà del 2014 si è pertanto concordato con l’amministrazione comunale di eseguire uno studio specifico 

per valutare le concentrazioni di NO2 lungo la via Kennedy („Valutazione delle emissioni da traffico lungo un 

tratto della via Kennedy a Laives prima e dopo l’apertura della variante alla SS 12” del 14/08/2014). Gli esiti 

di tale studio confermarono il probabile superamento del valore limite nel tratto centrale della strada. 

 

 

Previsione della media annuale di NO2 nel tratto centrale di via Kennedy - “Valutazione delle emissioni da 
traffico lungo un tratto della via Kennedy a Laives prima e dopo l’apertura della variante alla SS 12”. 
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Tali risultati portarono ad un’intensificazione dell’attività di monitoraggio della qualità dell’aria da parte 

dell’Agenzia, che posizionò lungo la via Kennedy tre punti per il campionamento passivo dell’NO2. 

Tale attività di misura è stata integrata con un modello di dispersione degli inquinanti al fine di meglio 

ricostruire le concentrazioni di NO2 nel tratto di strada ed in particolare all’interno del “canyon”. 

 

 

 

 

Posizionamento dei campionatori passivi PS1, PS2 e PS3 e della stazione mobile ML2   
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Stazione mobile della qualità dell’aria ML2 
 

 

3. Riferimenti per la valutazione 
 

La direttiva europea 2008/50/CE ha stabilito a livello europeo i valori limite per la qualità dell’aria ambiente. 

A livello nazionale, detta direttiva è stata recepita con il DLgs 155/2010.  

 

Allo stato attuale, lungo le strade molto trafficate, è possibile riscontrare spesso delle situazioni di 

superamento del valore limite dell’NO2 (biossido di azoto) ed in particolare della media annuale di 40 µg/m³.  

 

In generale vi è da osservare che il valore limite per la tutela della salute si applica nei luoghi in cui sono 

normalmente presenti delle persone (edifici abitativi, scuole, uffici, negozi, bar, piazze, ecc.) ad esclusione 

del sedime stradale.  

 

In caso di superamento del valore limite è necessario elaborare un piano di risanamento che preveda le 

misure necessarie e sufficienti a ridurre in modo duraturo l’inquinamento portando quanto prima possibile al 

rispetto del valore limite.  
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3. Emissioni 
 
Le valutazioni sulla qualità dell’aria si basano sulla ricostruzione dei flussi di traffico all’interno dell’area di 

indagine (dominio di calcolo) che rappresentano di gran lunga la fonte primaria di emissioni all’interno delle 

aree poste lungo il percorso della via Kennedy. Le altre fonti emissive (ulteriori strade, riscaldamenti, impianti 

produttivi ed altre fonti remote) vengono tenute in considerazione nel calcolo aggiungendo al dato calcolato 

dal modello il valore della cosiddetta concentrazione di fondo dell’NO2 tipicamente presente nella zona. 

 

 
Linee rosse: Tratti di strade riprodotti nel modello      /     Zone in verde: area di indagine 
 
 
L’aera di indagine lungo la via Kennedy è stata ricostruita attraverso una suddivisione della stessa in 

sottotratti. Ad ogni sottotratto è stato associato un valore di emissione caratteristico per l’anno 2015. 

Il valore emissivo corrisponde al valore medio annuo. Non si è pertanto ricostruito l’andamento tipico 

giornaliero o settimanale del traffico e delle relative emissioni. Questa approssimazione è possibile in 

relazione al fatto che il dato con cui confrontare i valori calcolati è la media annuale dell’NO2 così come 

fissata dalla direttiva europea (40 µg/m³). I singoli sottotratti e le loro caratteristiche sono rappresentati nel 

grafico seguente: 
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Nome Lunghezza [m] 

Q_1B 275 
Q_92A 46 
Q_91A 50 
Q_3A 39 
Q_2B 41 
Q_2A 49 
Q_1A 62 
Q_3B 35 
Q_4 38 
Q_5A 63 
Q_8 27 
Q_7 32 
Q_6A 92  

 
Dettaglio dei sottotratti ricostruiti nel modello  

 
A partire dai dati di traffico del 2014 (già utilizzati nello studio precedente) e confrontando gli stessi con i dati 

ricavati sul terreno da parte dei 3 campionatori passivi e dalla stazione mobile si è operato un riallineamento 

del dato fino a giungere ad una buona corrispondenza tra dato simulato e dato rilevato sul terreno. 

Giorno lavorativo     Giorno festivo    
Sottotratto % VL % VP TGM  Sottotratto % VL % VP TGM 

Q_1A 95% 5% 9908  Q_1A 94% 6% 6118 
Q_1B 95% 5% 8864  Q_1B 94% 6% 5474 
Q_2A 95% 5% 11701  Q_2A 94% 6% 7225 
Q_2B 95% 5% 11701  Q_2B 94% 6% 7225 
Q_3A 95% 5% 11878  Q_3A 94% 6% 7334 
Q_3B 95% 5% 11878  Q_3B 94% 6% 7334 

Q_4 95% 5% 12201  Q_4 94% 6% 7534 
Q_5A 95% 5% 15303  Q_5A 94% 6% 9449 
Q_6A 97% 3% 3059  Q_6A 100% 0% 1740 

Q_7 97% 3% 278  Q_7 100% 0% 158 
Q_8 97% 3% 144  Q_8 100% 0% 82 

Q_91A 97% 3% 1802  Q_91A 100% 0% 1025 
Q_92A 97% 3% 2523  Q_92A 100% 0% 1435 

VL: Veicoli leggeri     
VP: Veicoli pesanti 
TGM: Traffico giornaliero medio 
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4. Dati meteorologici 
 
Al contrario di quanto fatto con le emissioni, dove è stato utilizzato un dato medio annuale, per il calcolo del 

campo meteorologico è stata utilizzata una griglia tridimensionale del vento che ha fornito un dato per ogni 

cella della griglia e per ogni ora dell’anno. Inoltre si sono utilizzati i dati ricavati da una stazione 

meteorologica ottenendo i parametri relativi alla classe di stabilità atmosferica, ed alla velocità e direzione 

del vento. Questi dati dovevano provenire da una stazione che non fosse influenzata dal corpo edificato 

cittadino. A tale scopo sono stati utilizzati i dati registrati dalla stazione LS1 che si trova in adiacenza al 

campo sportivo Galizia. 

 

 

Rosa dei venti della stazione LS1 per l’anno 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015)  
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5. Modello matematico utilizzato 
 

Il calcolo della dispersione degli inquinanti è stato eseguito con il modello MISKAM tenendo in 

considerazione gli edifici presenti nel dominio di calcolo. Nelle attività di simulazione che hanno come 

oggetto un tessuto urbano molto fitto è necessario prima di tutto eseguire il calcolo del campo di vento per 

poter ricostruire in modo soddisfacente i complessi flussi d’aria che si generano in luoghi geometricamente 

molto complessi. Solo in seguito è possibile utilizzare questo campo di vento per svolgere il calcolo 

dispersivo vero e proprio. Il modello MISKAM comprende sia un modulo micrometeorologico che un modulo 

di dispersione degli inquinanti e negli ultimi anni si è affermato come riferimento tecnico per risolvere 

problemi complessi legati alla valutazione della qualità in aria in ambiti urbani molto ristretti e complessi. 

Il modulo meteorologico è modello non idrostatico, tridimensionale euleriano ed è dotato di algoritmi per la 

risoluzione del campo di vento in presenza di ostacoli (edifici) nel dominio.  

Nel caso specifico l’aerea di particolare interesse è rappresentata dalle zone poste immediatamente ai lati 

della via Kennedy. La movimentazione delle masse d’aria in tali zone è determinata sia dalle condizioni 

meteo generali di Laives, ma in modo determinate anche dalla struttura edificata circostante. L’orografia 

gioca un ruolo talmente minore da poter essere semplicemente ignorata nelle attività di calcolo.  

La consistenza dei corpi edificati e stata messa a disposizione dal Comune di Laives, mentre le altezze degli 

edifici sono state ricavate dal modello tridimensionale della superficie della Provincia di Bolzano. Ottenere 

una ricostruzione molto realistica dei corpi edificati è di fondamentale importanza per la ricostruzione dei 

campi di vento in quanto in tali ambiti i flussi d’aria sono fortemente condizionati da fenomeni di 

canalizzazione, deviazione, turbolenza ed altri ancora. 

 

Modello 3D- della consistenza dei corpi edificati nella zona limitrofa alla via Kennedy 

 

La griglia del dominio di calcolo ha una dimensione di 1400 m per lato ed un’altezza dal suolo di 500 m. Le 

celle di calcolo nel punto focale del dominio hanno un passo di griglia pari a 1 m per lato ed un’altezza di 0,6 m. 
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6. Analisi dei risultati della simulazione 
 

Nel 2015 la situazione della qualità dell’aria a Laives è peggiorata rispetto al 2014. La stazione mobile posta 

nei pressi del Centro Don Bosco aveva misurato nel 2014 una media annuale di NO2 pari a 34 µg/m³ (ovvero 

ben al di sotto del valore limite di 40 µg/m³). Nel 2015 la stazione mobile ha misurato, sempre in tale 

posizione, una media annuale pari al limite, ovvero 40 µg/m³ raggiungendo quindi quasi il valore fatto 

registrare nel 2013 che era pari a 41 µg/m³. 

Nel 2013 la circonvallazione in galleria non era ancora percorribile e pertanto il valore di 41 µg/m³ è 

direttamente associabile alla notevole quantità di traffico che a suo tempo transitava sulla via Kennedy. Nel 

2015 al contrario, partendo dal presupposto che il traffico non sia aumentato in modo significativo rispetto al 

2014, tale aumento della concentrazione dell’NO2 è da ricondurre ad una situazione meteorologica 

decisamente meno favorevole rispetto a quella del 2014. I mesi di novembre e di dicembre del 2015 

indicano come vi sia stato un lungo periodo di alta pressione e di calma di vento. Fattori questi che 

favoriscono l’accumulo degli inquinanti atmosferici. Vedi grafico di seguito. 
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Confronto dei valori di NO2 presso stazione mobile per gli anni 2014 e 2015 
 
Per poter eseguire un’analisi più approfondita sarebbe necessario disporre dei dati di traffico lungo la via 

Kennedy riferiti al 2015, cosa che purtroppo non è possibile.  

Possiamo però osservare come il traffico medio giornaliero transitante sulla variante presso il portale sud 

della galleria di San Giacomo (Pineta) sia aumentato di circa 3.000 unità (+18 %) in due anni. Tale aumento 

potrebbe aver avuto un effetto indiretto anche sul traffico lungo la via Kennedy. 

 2013 2014 2015 

Punto di rilevamento Pineta (SS12) 17.582 19.486 20.832 

Traffico giornaliero medio (TGM) presso il punto di censimento di Pineta (vicino al tunnel San Giacomo) 
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Il generale ritorno ad una situazione climatica meno favorevole rispetto a quella avutasi nel 2014 può essere 

dedotta dai dati raccolti dalla rete provinciale della qualità dell’aria. Si può infatti notare come nelle stazioni di 

fondo (Laives - Galizia, Laces, Brunico, Bressanone, Renon) si sia registrato un peggioramento della 

situazione rispetto al 2014 ed in taluni casi anche rispetto al 2013. 

 

Medie annuali dell’NO2 misurate dalle stazioni della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria 

Per quanto sopra premesso, possiamo quindi affermare che il 2015 è stato un anno meteorologicamente 

sfavorevole e che pertanto le valutazioni eseguite sulla base dei dati di quell’anno, consentono un approccio 

conservativo rispetto ad altre situazioni meteorologiche più favorevoli. 

Di seguito riportiamo i valori misurati sul campo ed i valori calcolati dal modello nel 2015. 

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 PS1 PS2 PS3 ML2 

Dati dei campionatori passivi 34 41 50 40 

Risultati della simulazione  37,0 40,8 50,4 39,5 

Il confronto tra i dati misurati e quelli ricavati dal calcolo modellistico ci indica una sostanziale congruità e ci 

permette di considerare valido il calcolo in ogni punto dell’area d’indagine. L’anomalia al punto di misura PS1 che 

va tuttavia chiarita. Contrariamente al microposizionamento degli altri due campionatori passivi (PS2 e PS3), il 

punto PS1 presenta una apertura verso monte costituita dall’innesto delle via Broger nella via Kennedy. Questa 

apertura gioca un ruolo positivo sul rimescolamento dell’aria presenta lungo la via Kennedy. Il  contributo positivo 

delle interruzioni della continuità del tessuto edificato richiamato in letteratura diventa palese in questo caso. 

Contributo che probabilmente è accentuato dalla presenza di brezze catabatiche provenienti dai pendii montani e 

dalla Vallarsa in particolare. Non essendo però il modello in grado di “leggere” questo contributo, sovrastima la 

concentrazione di circa l’11%. 



 

 12 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

Immissionstudie – Kennedystraße Leifers 2015  Studio di immissione – Via Kennedy Laives 2015 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
Valore medio annuale di NO2 - 2015 
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Area interessata dal superamento del valore limite dell’NO2 del 2015 (valore limite = media anno 40 µg/m³) 
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Il superamento del valore limite non è solo limitato agli strati inferiori dell’aria.  

Il profilo verticale delle concentrazioni di NO2, relativo alla parte più a nord della zona più critica, mostra in 

modo del tutto evidente come le alte concentrazioni di NO2 interessino tutto il volume di aria presente 

all’interno del canyon stradale della via Kennedy. 

 

 
Profilo verticale delle concentrazioni di NO2 nella parte nord dell’area d’indagine. Altezza celle: 0,6m 
Le celle in colore giallo presentano valori di NO2 maggiori di 40 µg/m³ - Gli edifici sono in colore grigio. 

 

 

 

7. Conclusioni 
 

Obiettivo di questo studio era di determinare le concentrazioni di NO2 all’interno del centro abitato di Laives 

ed in particolare lungo la Via Kennedy. A tale scopo sono stati installati dei campionatori passivi in tre punti 

lungo la via ed è stato utilizzato un modello di dispersione degli inquinanti per ricostruire i livelli di 

concentrazione in ogni punto dell’area d’indagine. I risultati indicano situazioni di superamento del valore 

limite dell’NO2 presso gli edifici affacciati sulla Via Kennedy nel tratto tra l’incrocio con Via Pietralba e 

l’incrocio con via D. Chiesa. Il motivo per il peggioramento della situazione rispetto a quella registra nel 2014 

è da ricercare nel carattere del tutto anomalo del 2014 che ha visto una situazione meteorologica 

particolarmente favorevole alla diluizione degli inquinanti. Va inoltre aggiunto che se non vi fosse stato il 

drastico calo del traffico registrato con l’apertura della circonvallazione di Laives, i valori registrati presso la 

stazione mobile sarebbero stati superiori al valore limite, mentre invece lo stesso è stato appena raggiunto 

nel 2015.  

Per quanto riguarda i superamenti del valore limite registrati e calcolati presso gli edifici affacciati sulla via 

Kennedy vi è da dire che essi vanno contrastati in primo luogo con l’ulteriore calmierazione del traffico e la 

riduzione non solo dei veicoli in transito, ma anche delle colonne ferme ai semafori.  

Di tale aspetto andrebbe tenuto conto sia nella gestione degli impianti semaforici (con effetti a breve termine) 

sia nella progettazione della riconversione della via Kennedy (con effetti a medio-lungo termine). Sempre per 

ottenere effetti a lungo termine, sarebbero inoltre da individuare le basi normative necessarie a favorire la 

creazione di “aperture” nel tessuto urbano al fine di interromperne la continuità edificatoria e favorire la 

circolazione dell’aria all’interno di quello che comunemente si definisce “canyon stradale”. 


