
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz   

29.8. Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz 

29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima 

29.8. Laboratorio analisi aria e radioprotezione 

 

Amba-Alagi-Straße 5  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 71 40  Fax 0471 41 71 79 
http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/ 

labairrad@pec.prov.bz.it 
labluftstrahlen@provinz.bz.it 

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

via Amba Alagi 5  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 71 40  Fax 0471 41 71 79 
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/ 
labairrad@pec.prov.bz.it 
labariarad@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

   

 

Comune di Bolzano 

Direttore Ufficio Tutela dell'Ambiente  
e del Territorio 

 

renato.spazzini@comune.bolzano.it 
  

  

Bolzano, 14.01.2021  

  

  

 

 

 

 
 
progetto: “Misurazioni mobili multisensore sull’NO2” 
 
 
In relazione all’oggetto ed in accordo con i colleghi dell’Ufficio Aria e Rumore precisiamo quanto segue.  

 

Anzitutto va premesso che la valutazione della qualità dell’aria viene effettuata ai sensi della direttiva 

2008/50/CE e del decreto legislativo 155/2010, che istituisce un quadro normativo unitario in materia di 

valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente.  

 

La normativa statale affida alle Regioni e Province autonome il controllo e la valutazione della qualità 

dell’aria nel proprio territorio. L’art. 4 del DPP 37/2011 demanda tale compito all’Agenzia provinciale per 

l’ambiente.  

La rete di stazioni fisse di misurazione gestita dall’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima è conforme 

alle norme e direttive emanate dal Ministero dell’ambiente che l’ha approvata.  

Nella città di Bolzano sono inoltre attive postazioni di misurazione indicativa degli inquinanti atmosferici, sia 

come stazioni mobili (Ex-Saetta) che come campionatori passivi. La valutazione della qualità dell’aria si 

avvale infatti anche di simulazioni modellistiche in cui vengono integrati anche i dati forniti dalle misurazioni 

indicative allo scopo di determinare l’ampiezza dell’area di superamento dell’NO2. Tutte queste attività 

forniscono un quadro esaustivo della situazione della qualità dell’aria ed in particolare delle concentrazioni di 

NO2. 

Il progetto presentato non risulta quindi coerente con il decreto legislativo 155/2010. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

Il direttore d'ufficio 

Dr. Luca Verdi  

(sottoscritto con firma digitale) 
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