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Oggetto: Vostra richiesta di monitoraggio della qualità dell’aria
Gentile dott. Santoriello,
in merito alla Sua richiesta di monitoraggio inviataci il 12 settembre scorso, La informiamo che per quanto
concerne la situazione specifica da Lei rappresentata, pur capendo la situazione di “sofferenza” dovuta
anche all’avvio dei lavori del centro commerciale “Benko”, le informazioni ricavate dalle attività di stima
delle concentrazioni di NO2 lungo la rete viaria principale della città di Bolzano ha palesato situazioni di
rischio di superamento del valore limite in molte vie cittadine. Le vie da Lei citate sono state anch’ esse
valutate, ma non rientrano tra le vie maggiormente problematiche.
Tenga anche presente, che se da un lato il monitoraggio con le stazioni di misura in continuo è
accompagnato da un notevole impegno di risorse economiche e di personale, il campionamento passivo
non è tuttavia privo di un fabbisogno di risorse umane di una certa importanza. Va infatti ricordato che oltre
alle attività di posizionamento e sostituzione periodica dei campionatori, vi sono le attività legate alla
produzione dei campionatori, alla loro analisi di post-esposizione in laboratorio ed alla valutazione dei
risultati ottenuti. Le possiamo assicurare che i 28 campionatori passivi attualmente attivi sul territorio
provinciale rappresentano già il limite possibile per l’impegno delle risorse umane oggi a disposizione.
Pertanto, allo stato attuale della situazione ed alla luce di quanto sopra premesso, non siamo in grado di
addivenire alle Sue richieste nel breve periodo. Va da sé, che se nei prossimi anni si dovessero liberare
delle risorse, l’Agenzia non mancherà di tenere nella giusta considerazione la Sua richiesta.
Distinti saluti
Direttore d’ufficio
Georg Pichler
(sottoscritto con firma digitale)
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