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O. Sintesi / Zusammenfassung
La variante alla SS12 nel tratto che interessa Laives capoluogo è entrata in esercizio il 23.12.2013.
La variante consiste in un tunnel di lunghezza pari
a 2.882 metri. Il progetto esecutivo del tunnel è
stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale nel gennaio 2006 ottenendo parere favorevole
da parte del Comitato Via in data 08.03.2006.
Un aspetto della valutazione ambientale ha riguardato l’impianto di ventilazione della galleria e
l’impatto ambientale degli inquinanti emessi dal
camino di ventilazione posto in quota. Lo studio
ambientale, eseguito sulla base dei dati di traffico
previsti in progetto, ha consentito di escludere che
le emissioni provenienti dal camino potessero generare situazioni di impatto ambientale rilevante
per le abitazioni situate in prossimità dello stesso.

Die Umfahrungsstraße der SS12 in Leifers wurde
am 23.12.2013 eröffnet. Sie besteht aus einem
2.882 m langen Tunnel. Das Ausführungsprojekt
des Tunnels wurde im Jänner 2006 einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen und wurde vom
UVP-Beirat am 08.03.2006 positiv beurteilt.
In der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden unter
anderem die Lüftungsanlage des Tunnels und die
Auswirkungen des Kamins, über welchem die im
Tunnel entstehenden Abgase abgeführt werden,
berücksichtigt.
Die Umweltstudie, durchgeführt auf Basis der im
Projekt angegeben Verkehrsdaten, ergab, dass es
durch die Kaminemissionen zu keiner relevanten
Verschlechterung der Luftqualität bei den nahegelegenen Wohnungen kommen wird.

Alcuni mesi prima dell’entrata in funzione della galleria e nel periodo ad essa immediatamente successivo, la popolazione di Laives si è rivolta
all’amministrazione comunale esprimendo preoccupazione per il possibile inquinamento atmosferico generato dal camino. Infatti, il vapore acqueo
emesso risulta talvolta visibile dal fondo valle lasciando quindi nascere timori in tal senso. In Consiglio comunale è stata anche inoltrata la richiesta
di dotare l’impianto di aspirazione di un sistema di
filtrazione al fine di ridurre l’inquinamento generato dal camino. Il Comune si è quindi rivolto
all’amministrazione provinciale per chiedere di valutare l’installazione di filtri al camino della galleria.
La Ripartizione infrastrutture ha quindi richiesto
all’Ufficio aria e rumore di eseguire uno studio preliminare per valutare la necessità di installare dei
filtri al camino anche al fine di giustificare la notevole spesa che una tale realizzazione comporterebbe (alcuni milioni di Euro).

Einige Monate vor und nach Inbetriebnahme des
Tunnels äußerten einige Bürger gegenüber der
Gemeinde Bedenken hinsichtlich möglicher Schadstoffbelastungen durch den Kamin. Zum einen,
weil der Kamin selbst vom Talboden aus sichtbar
ist und weiters aufgrund der an bestimmten Tagen
aus dem Kamin austretenden Wasserdampf. Im
Gemeinderat wurde auch die Anfrage eingereicht,
den Kamin mit geeigneten Filtern auszustatten, um
so die Luftverschmutzung zu reduzieren. Darauf
wendete sich die Gemeindeverwaltung an die Landesverwaltung, damit diese den Einbau von Abluftfiltern beurteilt solle. Die Abteilung Infrastrukturen
hat daraufhin beim Amt für Luft und Lärm um
Durchführung einer Studie zur Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses von Abluftfiltern angefragt. Für Abluftfilter dieser Größenordnung ist mit
einem Finanzbedarf von mehreren Millionen Euro
zu rechnen.

Lo studio condotto dall’ufficio, con l’ausilio di sofisticati e affidabili modelli di calcolo della dispersione degli inquinanti, ha consentito di escludere la
necessità di installare dei filtri per l’abbattimento di
polveri fini e ossidi di azoto. A tale conclusione si è
giunti alla luce dei risultati ottenuti sulla base dei
dati reali di traffico e di funzionamento
dell’impianto di aspirazione ed espulsione a camino
dell’aria della galleria. Le concentrazioni di inquinanti calcolate presso il ricettore più prossimo (circa 300m) provenienti dal camino sono bassissime
e quindi incidono in modo del tutto marginale sulla
situazione della qualità dell’aria del vicinato. Per
quanto concerne Laives capoluogo si può affermare che l’influenza delle emissioni di inquinanti provenienti dal camino sulla qualità dell’aria è del tutto trascurabile.

Die vom Amt mit Hilfe von komplexen Schadstoffausbreitungsprogrammen durchgeführte Studie hat
ergeben, dass der Einbau von Filtern zur Verminderung des Feinstaubes und der Stickoxide nicht
notwendig ist. Die Berechnungen beruhen dabei
auf den realen Verkehrszähldaten und dem realen
Betrieb der Abluftanlage. Die am nächstgelegenen
Wohnhaus berechneten (ca. 300m) Schadstoffkonzentrationen sind äußert gering und deren Einfluss
auf die Luftqualität vernachlässigbar. In Ortszentrum von Leifers ist keine Verschlechterung der
Luftqualität nachweisbar.
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1. Scopo dello studio ed informazioni di carattere generale
La variante alla SS12 nel tratto che interessa Laives capoluogo è entrata in esercizio il 23.12.2013.
Alcuni mesi prima dell’entrata in funzione della galleria e nel periodo ad essa immediatamente successivo, la
popolazione di Laives si è rivolta all’amministrazione comunale esprimendo preoccupazione per il possibile
inquinamento atmosferico generato dal camino (ben visibile dal fondo valle). In Consiglio comunale è stata
anche inoltrata la richiesta di dotare l’impianto di aspirazione di un sistema di filtrazione al fine di ridurre
l’inquinamento generato dal camino. Il Comune si è quindi rivolto all’amministrazione provinciale per chiedere di valutare l’installazione di filtri al camino della galleria. La Ripartizione infrastrutture ha quindi richiesto
all’Ufficio aria e rumore di eseguire uno studio preliminare per valutare la necessità di installare dei filtri al
camino anche al fine di giustificare la notevole spesa che una tale realizzazione comporterebbe (alcuni milioni di Euro).
1.1 Il progetto di variante alla SS12 e lo studio di impatto ambientale (SIA)
La variante alla SS12 è un progetto che prende le sue origini nel 1994 e che prevede la realizzazione di tre
circonvallazioni per gli abitati di San Giacomo, Pineta di Laives, Laives capoluogo e Bronzolo. La sua progettazione è stata divisa in due lotti. Attualmente sono stati realizzati il lotto 2 (circonvallazione di San Giacomo)
e la parte più importante del lotto 1 (circonvallazione di Pineta e di Laives). La circonvallazione dell’abitato di
Laives capoluogo è stata progettata e realizzata quasi esclusivamente in tunnel.
Il progetto esecutivo del tunnel, eseguito da ILF di Innsbruck e EUT di Bressanone e coordinato dall’ing. Georg Fischnaller, è stato redatto nella sua versione finale nel novembre 2005 e sottoposto a valutazione di
impatto ambientale nel gennaio 2006. Tale versione del progetto è una variante al progetto elaborato nel
2001 che tra l’altro prevedeva una diversa soluzione tecnica per la ventilazione del tunnel.

Tunnel di Laives – Si noti in alto il cunicolo che porta al pozzo di ventilazione (freccia gialla)
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L’attuale logica di ventilazione è stata scelta per dotare la galleria di un sistema di ventilazione preformante
ed in grado di minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente causati dalla fuoriuscita dei gas di scarico degli
autoveicoli in prossimità dei portali del tunnel. A tal riguardo si fa presente l’abitato di Pineta è situato presso
il portale nord della galleria e che pertanto era necessario dare particolare protezione alla popolazione ivi residente. Anche a tal scopo si è prevista l’espulsione dei gas attraverso un camino che sfocia in quota.
La versione finale del progetto esecutivo è stata accompagnata da un dettagliato studio di impatto ambientale (SIA) e quindi sottoposta all’approvazione da parte del preposto organismo ambientale. Il SIA ha ottenendo parere favorevole da parte del Comitato Via in data 08.03.2006.
Un aspetto della valutazione ambientale ha riguardato l’impianto di ventilazione della galleria e l’impatto ambientale degli inquinanti emessi dal camino di ventilazione posto in quota. Lo studio ambientale, eseguito
sulla base dei dati di traffico previsti in progetto, ha consentito di escludere che le emissioni provenienti dal
camino potessero generare situazioni di impatto ambientale rilevante per le abitazioni situate in prossimità
dello stesso. Lo stesso studio ha anche confermato il notevole miglioramento della situazione presso il portale nord del tunnel grazie alla nuova scelta progettuale per il sistema di ventilazione.
1.2 Dati tecnici del tunnel di Laives e dell’impianto di ventilazione
Il tunnel si sviluppa per una lunghezza complessiva di 2.858 metri con una pendenza max. apri al 0,78%.
La circolazione è a doppio senso di marcia, il traffico previsto a livello progettuale era pari a 13.000 veicoli/giorno (TGM) con una presenza di traffico pesante pari al 15%. La velocità di progetto è pari a 80 km/h.
La larghezza totale del tunnel è pari a 10,5 metri, mentre la sua altezza utile è pari a 5,5 metri.
Sopra alla sede stradale è stato realizzato un cunicolo di aspirazione che si estende per tutto il tunnel ad eccezione dei primi 200 metri dagli imbocchi. La sua lunghezza complessiva è pari a 2.412 metri e la sezione è
pari a 13,5 m². Il cunicolo è dotato di serrande poste sulla soletta intermedia che consentono la regolazione
dell’aspirazione nei diversi tratti del tunnel.

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL
Amt für Luft und Lärm
Bewertung der Emissionen des Abluftschachtes des
SS12-Tunnels in Leifers und deren Ausbreitung in die Atmosphäre

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ufficio aria e rumore
Valutazione delle emissioni dal camino del
tunnel di Laives (SS12) e della loro dispersione in atmosfera

Seite / Pag. 3

Nella zona centrale del tunnel è stato ricavato un cunicolo di ventilazione dalla pendenza media del 10 %
che ha il compito di portare l’aria aspirata nel tunnel fino ai piedi del pozzo di ventilazione in cima al quale è
posto il camino di espulsione.

Il camino si trova a circa 540 metri di altitudine. Il fondo valle in cui si trova l’abitato di Laives presenta
un’altitudine variabile tra i 230 ed i 290 metri.
L’impianto di ventilazione è stato dimensionato in base alle norme di sicurezza antincendio ed è costituito da
due ventilatori assiali posti in parallelo e da due ventilatori a getto (da 70 kW) ancorati alla sommità del tunnel nei pressi dei portali (tratti privi di cunicolo di ventilazione nella volta).

Nell’immagine è possibile osservare i due ventilatori assiali (a destra), una serranda di aspirazione appoggiata sulla soletta
dell’intercapedine con relativo meccanismo di regolazione (a sinistra sotto la zona illuminata) ed il cunicolo di aspirazione (sullo sfondo)
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I 2 ventilatori assiali hanno una potenza elettrica pari 500 kW ciascuno ed hanno una portata max. pari a
160 m³/h (> 500.000 m³/h). Sono dotati di inverter e durante l’esercizio ordinario di ventilazione possono
essere regolati in base in base alle necessità (di norma fino a circa 100 m³/s).
La gestione dell’impianto prevede che i ventilatori al camino entrino in funzione in caso di superamento delle
soglie di opacità o di CO all’interno del tunnel. In caso di “tiraggio naturale” (dovuto alla direzione prevalente
dei veicoli) verso nord, entra in funzione un ventilatore al camino per asportare i gas di scarico dalle serrande del cunicolo poste più a nord ed in contemporanea entra in funzione il ventilatore a getto posto in prossimità del portale nord che spinge l’aria verso l’interno del tunnel e quindi verso la zona aspirata. In tal modo
si evita che dal portale nord fuoriescano gli inquinanti generati dal traffico all’interno del tunnel.

Nello schema sopra riportato sono visibili i ventilatori assiali (in blu) ed i ventilatori a getto (in rosso)
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2. Dominio di calcolo ed elaborazione del campo di vento
La prima operazione da eseguire per la simulazione della dispersione degli inquinanti è l’individuazione del
cosiddetto dominio di calcolo, ovvero la porzione di territorio che si intende prendere in esame per ottenere
delle mappe di concentrazione di inquinanti. Tale dominio deve contenere necessariamente la fonte emissiva
(camino della galleria), una stazione meteorologica rappresentativa dell’area da indagare ed ovviamente gli
elementi che si intendono tutelare. Tale ultimo aspetto è a discrezione del tecnico in quanto deve a priori
stimare fino a che distanza dalla fonte emissiva è possibile attendersi la ricaduta degli inquinanti emessi.
2.1

Individuazione del dominio di calcolo

Lo studio d’impatto ambientale (SIA) eseguito nel 2006, nell’ambito del quale sono state previste le emissioni
inquinanti del camino e la relativa dispersione sul territorio, ha consentito di determinare con la dovuta attenzione l’estensione massima attesa per la ricaduta degli inquinanti. Per ragioni cautelative, lo studio ha
preso in esame la situazione peggiore possibile e pertanto ha consentito di individuare i confini del dominio
di là dei quali non sono da attendersi concentrazioni di inquinanti degne di nota.
L’estensione del dominio di calcolo è un fattore importante per l’attività modellistica in quanto determina in
modo diretto i tempi di calcolo. Più ampio è il dominio e maggiore sarà il tempo di calcolo. Infatti, per ottenere un maggiore dettaglio sul territorio è consigliabile suddividere il dominio in celle di ampiezza relativamente piccola in quanto il modello calcola la concentrazioni di inquinanti per ogni cella. Più sono numerose le
celle presenti nel dominio, maggiore sarà il tempo di calcolo. E’ pertanto evidente la necessità di estendere il
dominio di calcolo allo stretto necessario al fine di poter meglio ottimizzare il dettaglio del territorio ed al
tempo stesso mantenere il tempo di calcolo nell’ambito di un paio di giorni.

Dominio di calcolo utilizzato per lo SIA e concentrazioni medie annuali di NOx (NO + NO2) e PM10 calcolate dal modello GRAL35TM

Lo studio suggerisce la possibilità di restringere il dominio di calcolo soprattutto nella sua estensione nordsud. Come facilmente deducibile dalle immagini sopra riportate, il dominio può avere come limiti nord e sud
l’estensione stessa dell’abitato di Laives. Anche per l’estensione est-ovest è possibile limitare l’estensione ad
ovest fino al limite dello stesso abitato. Verso est vi sono solo marginali possibilità di riduzione del dominio.
Il dominio viene suddiviso in celle di calcolo (cosiddetta griglia) sia nella dimensione orizzontale che nella
dimensione verticale. Nel presente studio dette celle hanno un ampiezza orizzontale di 10 x 10 m, mentre
suddividono la dimensione verticale in 19 livelli. Il totale delle celle è pari a 712.500.
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Dominio di calcolo utilizzato per il presente studio

Particolare della griglia di calcolo utilizzata per il presente studio
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2.2 Elaborazione del campo di vento
La dispersione degli inquinanti è fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche. Il parametro meteorologico può importante in tale ambito è il vento sia come velocità che come direzione dello stesso. Gli altri
parametri sono la stabilità atmosferica a sua volta influenzata dal vento, dalla temperatura e
dall’irraggiamento solare.
Ai fini del calcolo degli inquinanti è necessario pertanto ricostruire i parametri meteorologici fondamentali in
tutte le celle del dominio e per tutte le 8.760 ore di un anno. Normalmente si può far ricorso ai dati misurati
da una stazione meteorologica posizionata nelle vicinanze della fonte emissiva o comunque in una posizione
rappresentativa delle condizioni meteorologiche presenti nell’area di interesse. E’ inoltre necessario che la
stazione abbia raccolto un numero di dati sufficienti a coprire in modo esaustivo tutte le situazioni che si
possono creare nell’arco di un anno. Per tale ragione è di grande importanza poter disporre dei dati di una
stazione meteorologica che ha misurato ininterrottamente per almeno un anno.
La stazione meteorologica più prossima al dominio di calcolo è situata nella zona sportiva Galizia presso la
stazione di rilevamento della qualità dell’aria (LS1). Essendo però che la fonte (il camino) si trova in una zona scoscesa e distante dal fondovalle (circa 300 metri più in alto), tali dati non possono essere considerati
sufficientemente rappresentativi della situazione sull’intero dominio ed in particolare presso il punto di emissione degli inquinanti e presso le aree limitrofe. E’ infatti noto che le condizioni atmosferiche e del vento
cambiano in modo rilevante con l’altitudine e vengono fortemente influenzate dall’orografia. Ne deriva che la
ricostruzione del campo di vento deve tenere conto di una serie di fattori che una stazione di fondo valle non
è in grado di rilevare. Ne deriva la necessità di utilizzare un modello tridimensionale in grado di “leggere”
l’orografia e calcolare quindi nel modo più fedele possibile il campo di vento anche in prossimità di rilievi
montani ed altri ostacoli. Tale funzione viene svolta al meglio da modelli tridimensionali.

Il campo di vento sull’intero dominio ed un particolare dello stesso nei pressi del camino

L’Agenzia per l’ambiente è in possesso di un campo di vento tridimensionale calcolato per tutto il territorio
provinciale e riferito all’anno 2005. Per maggiori dettagli consultare il capitolo 2.3 del documento “Valutazione della qualità dell’aria” pubblicato all’indirizzo web: http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/aria/
3839.asp). Da tale campo di vento è stato possibile ricavare i dati necessari per ricalcolare il campo di vento
per celle della dimensione orizzontale di 10 x 10 m. Il ricalcalo è stato effettuato con l’ausilio del modello
meteorologico denominato Taldia (per avere maggiori dettagli vedere capitolo 4). Il campo di vento così ottenuto è la migliore soluzione al momento disponibile senza dover ricorrere ad altri approcci modellistici particolarmente impegnativi e dispendiosi e che esulerebbero da ogni rapporto ragionevole tra costi e benefici.
L’anno 2005 è l’anno considerato rappresentativo per il periodo 1999 – 2008 ed adatto per le indagini di tipo
previsionale come la presente (riferita all’anno 2014).
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3. Caratterizzazione del traffico e delle emissioni al camino
Un elemento fondamentale per la buona riuscita di una simulazione previsionale è rappresentato dalle scelte
che si devono compiere per meglio rappresentare le emissioni di inquinanti durante il periodo in esame. Essendo che la simulazione deve necessariamente fornire valori di concentrazione degli inquinanti direttamente
confrontabili con i valori limite previsti dalla legislazione (valori limite annuali) si è dovuto scegliere un analogo orizzonte temporale.
Il tunnel di Laives è entrato in esercizio il 23.12.2013 e pertanto allo stato attuale non si dispone di dati di
traffico per un intero anno. Si è dovuto pertanto individuare un mese tipico per poi estenderlo a tutti i mesi
dell’anno. Analoga operazione si è svolta per i dati di funzionamento dell’impianto di ventilazione al camino.
3.1 Dati di transito dei veicoli e calcolo delle relative emissioni
I dati di traffico disponibili per il traffico transitante all’interno del tunnel riguardano i mesi di gennaio, febbraio e marzo. In accordo con il Servizio strade della Provincia (Ripartizione 12) si è ritenuto che i dati maggiormente rappresentativi fossero quelli relativi al mese di marzo, in quanto tendenzialmente più stabili rispetto ai primi mesi di esercizio. I dati forniti consentono di distinguere i veicoli in 9 categorie (dai motocicli
ai bus) e per senso di marcia e danno un valore per ogni ora (le 744 ore dei 31 giorni di marzo 2014). La velocità all’interno del tunnel è molto costante e prossima al limite massimo imposto (80 km/h).
Le 9 categorie dei veicoli sono state raggruppate in due categorie (leggeri e pesanti). Le due direzioni sono
state sommate tra loro per fornire un unico dato orario espresso in veicoli/ora.

Dati orari del traffico nel mese di marzo 2014
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Veicoli transitati nel tunnel di Laives nel mese di marzo 2014
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Dai dati sopra riportati è facilmente individuabile un andamento tipico giornaliero che si ripete in modo pressoché identico nei medesimi giorni della settimana (ad eccezione della prima settimana del mese che presenta dati assoluti leggermente inferiori). Da tale constatazione si è quindi potuto agevolmente ricavare un andamento tipico orario per i diversi giorni della settimana. Successivamente, si è ulteriormente normalizzato il
dato di traffico fino a ricavare un andamento orario tipico per le giornate lavorative (dal lunedì al venerdì) e
per le giornate di sabato e domenica.
Andamento orario medio settimanale
1200
da lunedì a venerdì

sabato

domenica

1000

800

600

400

200

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Veicoli transitati nel tunnel espressi come medie orarie nelle giornate tipiche della settimana

I dati di traffico complessivi sono anche stati caratterizzati per le tre tipologie come segue:

giorni lavorativi
sabato
domenica

TGM [veic./giorno]
11.635
8.043
8.206

Veic. leggeri [%]
83,1%
94,7%
97,2%

Veic. pesanti [%]
16,9%
5,3%
2,8%

La caratterizzazione dei dati di traffico ha consentito di calcolare l’emissione di inquinanti generata dai veicoli
attraverso l’applicazione di fattori di emissione internazionalmente riconosciuti (Handbuch der Emissionsfaktoren - HBEFA 3.1 - www.hbefa.net). I fattori di emissione sono stati calcolati in modo differenziato per i
veicoli leggeri e per quelli pesanti e per una situazione di traffico fluido ad una velocità media di 80 km/h.
Gli inquinanti presi in esame sono gli ossidi di azoto (NO e No2) e le polveri fini (PM10).
Nella tabella sottostante si riportano i fattori di emissione applicati espressi in g/km per singolo veicolo.

Veicoli leggeri
Veicoli pesanti

NO [g/km]
0,1517117
2,5197112

NO2 [g/km]
0,0867668
0,33712223

PM [g/km]
0,0202029
0,0981461

A titolo informativo: In un giorno lavorativo vengono mediamente prodotti nella galleria 20 Kg di ossidi di
azoto ed 1 Kg di polveri fini.
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3.2 Dati di funzionamento dei ventilatori assiali e calcolo delle emissioni al camino
E’ evidente che non tutte le emissioni prodotte all’interno del tunnel vengono convogliate al camino. Nella
maggior parte della ore della giornata, quando i livelli di traffico sono più bassi, non è necessario attivare
l’impianto di aspirazione per garantire i valori della qualità dell’aria all’interno del tunnel (CO e opacità). Si ha
così che in queste ore gli inquinanti fuoriescono dai portali nord e sud in ragione del flussi d’aria che creano
all’interno a causa del transito dei veicoli stessi. Inoltre, i primi 200 metri di tunnel dai rispettivi portali sono
privi di cunicolo di aspirazione e pertanto i gas di scarico tendono a fuori uscire da almeno uno dei portali
(ovvero quello in cui la direzione di traffico prevalente è indirizzata verso l’esterno). Ma anche quando
l’impianto di aspirazione è in funzione, non sempre ha una portata tale da aspirare tutta l’aria presente nel
tunnel e pertanto una parte dei gas di scarico ristagna all’interno o fuoriesce dal portale sud.
Per quanto sopra premesso si devono necessariamente caratterizzare non solo le modalità di funzionamento
dei ventilatori durante la “settimana tipo” (come si è fatto con il traffico), ma anche i fenomeni di stagnazione dei gas di scarico e la capacità dell’impianto di asportarli tutti o in parte per convogliarli al camino.
I dati di funzionamento del ventilatore sono stati forniti da parte del Servizio strade ed indicano la portata di
aspirazione di ogni singolo ventilatore assiale minuto per minuto per l’intero mese di marzo 2014. La portata
è espressa in m³/s. Di seguito si riportano i dati del 26 marzo (mercoledì), giornata in cui i ventilatori hanno
funzionato per un periodo di tempo relativamente ampio. Durante altre giornate del mese si sono osservati
anche funzionamenti con portate inferiori.
Esercizio dei ventilatori nella giornata del 26 marzo 2014
120

Ventilatore 1

Ventilatore 2

100

80

60

40

20

26

/0
3
26 /20
/0 14
3
26 /20 00
/0 14 .00
3
26 /20 00 .00
/0 14 .36
3
26 /20 01 .00
/0 14 .12
3
26 /20 01 .00
/0 14 .48
3/
26 20 02 .00
/0 14 .24
3
26 /20 03 .00
/0 14 .00
3
26 /20 03 .00
/0 14 .36
3
26 /20 04 .00
/0 14 .12
3
26 /20 04 .00
/0 14 .48
3/
26 20 05 .00
/0 14 .24
3
26 /20 06 .00
/0 14 .00
3
26 /20 06 .00
/0 14 .36
3
26 /20 07 .00
/0 14 .12
3
26 /20 07 .00
/0 14 .48
3
26 /20 08 .00
/0 14 .24
3
26 /20 09 .00
/0 14 .00
3
26 /20 09 .00
/0 14 .36
3
26 /20 10 .00
/0 14 .12
3
26 /20 10 .00
/0 14 .48
3
26 /20 11 .00
/0 14 .24
3
26 /20 12 .00
/0 14 .00
3
26 /20 12 .00
/0 14 .36
3
26 /20 13 .00
/0 14 .12
3
26 /20 13 .00
/0 14 .48
3
26 /20 14 .00
/0 14 .24
3
26 /20 15 .00
/0 14 .00
3
26 /20 15 .00
/0 14 .36
3
26 /20 16 .00
/0 14 .12
3
26 /20 16 .00
/0 14 .48
3
26 /20 17 .00
/0 14 .24
3
26 /20 18 .00
/0 14 .00
3
26 /20 18 .00
/0 14 .36
3
26 /20 19 .00
/0 14 .12
3
26 /20 19 .00
/0 14 .48
3
26 /20 20 .00
/0 14 .24
3
26 /20 21 .00
/0 14 .00
3
26 /20 21 .00
/0 14 .36
3
26 /20 22 .00
/0 14 .12
3
27 /20 22 .00
/0 14 .48
3/
20 23 .00
14 .24
00 .00
.0
0.
00

0

I dati così forniti sono stati elaborati per ottenere delle medie orarie di funzionamento, ovvero una portata
d’aria espressa in m³/h (unità di misura comunemente utilizzata nelle elaborazioni di carattere ambientale).
Successivamente si è provveduto alla caratterizzazione settimanale del funzionamento dell’impianto ricavando così degli andamenti tipici giornalieri e delle portate tipiche nelle varie ore del giorno.
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La seguente tabella riporta la caratterizzazione settimanale effettuata:

ore funz. al giorno
portata oraria m³/h

lunedì
11
76.500

martedì
10
108.000

mercoledì
10
93.600

giovedì
11
108.000

venerdì
9
144.000

sabato
4
50.400

domenica
1
79.200

Tale caratterizzazione ha comportato un’inevitabile approssimazione degli orari di funzionamento e delle portate con effetti negativi sulla ricostruzione delle modalità di espulsione dei gas di scarico al camino. Come si
evince dal grafico del 26 marzo in realtà l’impianto, quando entra in funzione, sviluppa portate d’aria
dell’ordine dei 50 – 100 m³/s (180.000 – 360.000 m³/h) e velocità al camino dell’ordine dei 3,5 – 7 m/s.
Questi periodi di funzionamento non coprono mai un intera ora, ma di norma tra i 10 ed i 30 minuti. Mediando tali periodi su un’intera ora si ottengono pertanto valori di portata inferiori e quindi velocità di emissione al camino più basse. Basse velocità di emissione al camino producono una peggiore dispersione degli
inquinanti e quindi maggiori concentrazioni al suolo in particolare nelle vicinanze del camino.
Per tale ragione la caratterizzazione delle portate al camino effettuata per tale simulazione tende a produrre
livelli di concentrazioni degli inquinanti più alti rispetto alla realtà. Questo fatto consente quindi di avere un
margine di sicurezza cautelativo sull’esito finale del calcolo in favore di una maggiore tutela ambientale.
Sulla base della caratterizzazione delle emissioni dei veicoli e delle modalità di funzionamento dei ventilatori
assiali e stato possibile calcolare in quali ore del giorno ed in quali quantità vengono emessi al camino gli inquinanti che si formano nel tunnel.
In primo luogo vi è da rilevare come le portate di aria dei ventilatori registrate durante il mese di marzo non
sono sempre sufficienti ad eseguire un ricambio completo dell’aria presente nel tunnel nell’arco di una sola
ora di funzionamento. Essendo che il volume totale di aria nella zona aspirata del tunnel è pari a circa
120.000 m³ se ne deduce che l’impianto ha spesso bisogno di restare in funzione per più di un ora per riuscire a garantire la completa espulsione degli inquinanti dal camino. Si hanno così fenomeni di accumulo di
inquinanti all’interno del tunnel (come facilmente constatabile in certe ore della giornata) che producono
l’accensione del sistema di ventilazione al raggiungimento di certe soglie (CO e opacità). Al tempo stesso vi è
da rilevare come una parte di tali inquinanti fuoriesce dai portali in quanto l’impianto di aspirazione, per una
serie di ragioni tecniche, non è in grado di captare tutta l’aria presente del tunnel.
Al fine di caratterizzare detto fenomeno si è assunto che nella prima ora di entrata in funzione dei ventilatori
gli inquinanti si accumulino facendo scattare la soglia di accensione durante la seconda ora. Per rappresentare tale situazione, alla prima ora di messa in esercizio si sono sommate le emissioni dell’ora precedente. Tale
caratterizzazione è pertanto peggiorativa rispetto alla realtà in quanto presuppone un’emissione maggiore
rispetto alla quella effettiva dando così ulteriori margini di sicurezza sul piano della tutela ambientale.
La seguente tabella indica le emissioni tipiche al camino durante la settimana tipo.

orari funzionamento giorno
emissioni di NO [g/h]
emissioni di NO2 [g/h]
emissioni di PM [g/h]

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle 20
min. 512 – max.2.982
min. 120 – max.698
min. 31 – max.180

Sabato
10 ‐ 12 e 17 ‐ 19
min. 117 – max. 343
min. 46 – max. 135
min. 11 – max. 32

Domenica
dalle ore 18 alle 19
437
171
41

A titolo meramente informativo si riportano anche le concentrazioni medie giornaliere calcolate al camino:

Dal lunedì al venerdì
Sabato e Domenica

NOx [mg/m³]
20
8

PM [mg/m³]
1
0,5

Portata media [m³/h]
Tra 30.000 e 50.000
Tra 3.000 e 9.000

A mero titolo di confronto sugli ordini di grandezza si tenga presente che una caldaia a trucioli di legno di
media dimensione (4 MW) presenta una portata tra i 30.000 ed i 50.000 m³/h e le seguenti concentrazioni
medie in emissione: 25 mg/m³ di NOx e 2,5 mg/m³ di PM (impianto dotato di elettrofiltro).
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3.3 Dimensioni e posizione del camino
Il camino di espulsione dell’impianto di ventilazione è un manufatto in cemento di altezza dal suolo tra i 12
ed i 17 metri (taglio obliquo della sommità), sezione circolare con diametro interno di 4,37 m ed un’area pari
a ca. 15 m², altezza della base sul livello del mare 540 m, ovvero circa 300 m sopra il fondovalle.

Il camino sorge a circa 300 metri dalle abitazioni più prossime (poste a nord a 480 m s.l.m.), mentre rispetto
alle abitazioni poste a sud (che sul piano orizzontale distano circa 200 metri) vi è un dislivello di 200 m. Le
altre abitazioni sono a distanze, ovvero dislivelli ancora maggiori. Nella zona in cui è collocato il camino non
vi sono sentieri montani o altri percorsi frequentati dal pubblico Da ciò ne deriva che il camino non influenza
alcuna zona abitata o zona destinata ad attività umane continuative.

300 m
- 200 m

Qui sopra: dislivello del camino rispetto a edifici posti a sud
A sinistra: distanza del camino dagli edifici posti a nord
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4. Simulazione della dispersione degli inquinanti
4.1 Scelta del modello matematico di dispersione degli inquinanti
Considerata la situazione orografica del territorio provinciale, l’Ufficio aria e rumore si avvale di un modello
matematico per la dispersione degli inquinanti denominato Austal2000. Si tratta di un modello lagrangiano
esplicitamente consigliato dal Ministero tedesco per l’ambiente per applicazioni modellistiche di vario tipo e
pertanto è da considerarsi come lo standard della modellistica in uso in Germania e più in generale nel mondo germanofono. Per maggiori dettagli vedi anche (http://www.austal2000.de).
I modelli lagrangiani sono tridimensionali non stazionari. Anche questi modelli richiedono elevate risorse di
calcolo e necessitano di un preprocessore meteorologico per calcolare il campo di moto tridimensionale (Taldia). La diffusione di inquinanti viene simulata tramite l'integrazione della traiettoria di un gran numero di
particelle; i fenomeni di assorbimento o riflessione vengono simulati rispettivamente tramite l'arresto o la riflessione "geometrica" delle particelle in corrispondenza del suolo e delle pareti. Le particelle possono essere
assoggettate ad una velocità verticale verso il basso per simulare le polveri pesanti.
Senza poter qui entrare nel merito degli algoritmi utilizzati dal modello, riportiamo solo il fatto che le polveri
emesse al camino sono state caratterizzate come tutte appartenenti alla classe PM10, (classe pm-2 in Austal200) mentre le emissioni di ossidi azoto sono state caratterizzate in modo distinto tra emissioni di monossido di azoto NO e biossido di azoto NO2. Il programma ha provveduto al calcolo della loro conversione in
NO2 secondo quanto previsto dalla norma tecnica tedesca VDI 3782 Blatt 1 che tiene conto delle reazioni
chimiche che detti composti hanno nel loro percorso dalla fonte al ricettore.
Si ricorda che il calcolo è stato effettuato per ognuna delle 8.760 ore di cui è composto un anno e per ognuna delle 37.500 celle al suolo, ovvero per tutte 712.500 celle nei vari livelli verticali (19 livelli).
4.2 Parametri di calcolo
I parametri fondamentali di inizializzazione del run di calcolo sono i seguenti:
-- STEUERUNGS-OPTIONEN (opzioni di calcolo)
ux 32678750 = 'x-Koordinate des Bezugspunktes
uy 5143250
= 'y-Koordinate des Bezugspunktes
z0 1.50
= 'Rauhigkeitslänge
qs 4
= 'Qualitätsstufe
dd 10
= 'Zellengröße (m)
nx 250
= 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
ny 150
= 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
xq 1763.82
= x-Koordinate der Quelle
yq 424.44
= y-Koordinate der Quelle
hq 7.00
= Höhe der Quelle (m)
vq 1.90
= Abgasgeschw. der Quelle (m/s)
dq 4.45
= Durchmesser der Quelle (m)
tq 14.00
= Austrittstemperatur (°C)
Riguardo ai parametri di cui sopra si notino le seguenti specificità:
La rugosità del terreno è stata settata con un parametro molto alto, tipico del terreno boschivo presente nelle vicinanze della fonte emissiva; La qualità del calcolo è stata settata al valore più alto disponibile al fine di
avere al massima precisione possibile nel calcolo delle concentrazioni al suolo; L’altezza della fonte è stata
volutamente abbassata rispetto a quella reale al fine di tener conto della presenza di un terreno molto scosceso; La velocità dei gas espulsi è stata settata ad una valore fisso di 1,9 m/s che esprime la media delle
velocità di espulsione dal camino tenuto conto delle modalità di funzionamento dello stesso. La temperatura
dei gas al camino è stata settata sul valore medio di 14°C (valore invernale).
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4.3 Valori limite della qualità dell’aria e la situazione a Laives
La direttiva 2008/50/CE fissa i valori limite della qualità dell’aria ed i metodi per la sua valutazione per tutti
gli stati dell’Unione europea. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 155/2010 che ha
provveduto ad organizzare a livello nazionale le attività di monitoraggio, valutazione e gestione della qualità
dell’aria, demandando alla regioni (province autonome comprese) la maggior parte delle competenze.
Il traffico motorizzato è fonte di una serie di inquinanti atmosferici (ossidi di azoto, polveri fini, benzene ed
altri idrocarburi tossici, metalli pesanti, ossidi di zolfo, ammoniaca). Gli inquinanti più problematici nella Provincia di Bolzano sono il particolato atmosferico (meglio conosciuto come PM10) ed in particolare il biossido di
azoto (NO2) per il quale si registrano superamenti dei valori limite anche nella zona di Laives. Un altro inquinante per il quale vengono superati valori obiettivo è l’ozono (O3). Per tutti gli altri inquinanti regolamentati
dalla legge si registrano valori lontani dai limite di legge. Unica eccezione è costituita dal benzo[a]pirene per
il quale si registrano valori prossimi al valore obiettivo. Detto inquinante è emesso principalmente dagli impianti a legna di piccola taglia e viene misurato a Bolzano e a Laces.
E’ necessario ricordare che l’NO2 viene emesso direttamente dal traffico, ma che la parte principale dello
stesso si forma per reazioni chimiche dell’NO (monossido di azoto) a sua volta emesso principalmente dal
traffico che è anche la fonte principale di ossidi di azoto (somma di NO e NO2) L’ozono (O3), è un inquinante
esclusivamente secondario (ovvero si forma per razione con altri inquinanti) e quindi non viene emesso direttamente dal traffico anche se gli ossidi di azoto concorrono indirettamente alla sua formazione. La sua
formazione e dispersione è un fenomeno di vasta scala non direttamente influenzabile dalle fonti locali.
I valori limite di legge per la qualità dell’aria ai fini della tutela della salute sono i seguenti:
Media annuale

Superamenti annuali della soglia

PM10

40 µg/m³

35 giorni

NO2

40 µg/m³

18 ore

O3

-

25 giorni

Tipo di soglia
media giornaliera > 50 µg/m³
Media oraria > 200 µg/m³
Media triennale dei giorni in cui si è superata la
media mobile di 8 ore dei 120 µg/m³

Presso la stazione di misura di Laives (LS1) situata nella zona sportiva Galizia (fondo suburbano) si
sono registrati nel 2013 i seguenti valori:
Media annuale

Superamenti annuali della soglia

PM10

19 µg/m³

5 giorni

NO2

27 µg/m³

0 ore

O3

-

52 giorni

Tipo di soglia
media giornaliera > 50 µg/m³
Media oraria > 200 µg/m³
Media triennale dei giorni in cui si è superata la
media mobile di 8 ore dei 120 µg/m³

Durante tutto il 2013 è stata attivata a Laives una stazione mobile posizionata lungo la via maggiormente
trafficata (via Kennedy) registrando i seguenti valori:
Media annuale

Superamenti annuali della soglia

PM10

22 µg/m³

8 giorni

NO2

41 µg/m³

0 ore

Tipo di soglia
media giornaliera > 50 µg/m³
Media oraria > 200 µg/m³

Dai dati sopra menzionati risulta che il parametro più critico è l’NO2 in quanto le concentrazioni di ozono non
sono direttamente influenzabili a livello locale agendo sulle emissioni da traffico. Il PM10 è ampiamente sotto
i valori limite.
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Alla luce dei dati sopra riportati, il presente studio si è limitato all’esame degli ossidi di azoto (NO e NO2) e
delle polveri fini (PM10) in quanto inquinanti rilevanti ai fini della tutela dell’aria nel nostro territorio e per i
quali è possibile intervenire a livello locale.
Per tali inquinanti esistono infatti tecnologie atte al loro abbattimento anche per grandi impianti di aspirazione come quello di una galleria. Questi sistemi di abbattimento sono stati applicati in alcune realtà particolari
dove delle strade molto trafficate (autostrade e superstrade) sono state fatte scorrere sotto i centri abitati e
dove il camino di espulsione dei gas aspirati nel tunnel sorge necessariamente all’interno del tessuto urbano.
In queste realtà sono stati applicati sistemi di filtrazione delle polveri (filtri elettrostatici) ed in taluni casi anche sistemi per l’abbattimento degli ossidi di azoto e degli idrocarburi (filtri a carboni attivi).
Non potendo qui entrare nel merito di tali realizzazioni si ritiene opportuno segnalare che in altre realtà simili
a quella di Laives la valutazione sull’opportunità di installare sistemi di filtrazione ha portato all’esclusione di
tali ipotesi in ragione dello scarso impatto ambientale generato dall’espulsione dei gas al camino. A tal riguardo si consiglia anche di consultare i documenti all’esperienza fatta nella città di Schwäbisch Gmünd (Baden-Wüttenger) http://www.schwaebisch-gmuend.de/5543-Tunneldialog.html. Tale documentazione consente anche di entrare nel merito delle tecnologie oggi disponibili, della loro efficacia e dei costi di costruzione e di manutenzione di tali sistemi.
4.4 Risultati delle simulazioni
In primo luogo è necessario ricordare che la simulazione consente di calcolare l’entità delle concentrazioni di
inquinanti presenti nel primo strato di aria vicino al suolo (primi 3 metri) derivanti dalla emissioni del camino.
E’ evidente che tali concentrazioni vanno ad aggiungersi alle concentrazioni generate da altre fonti e quindi
già presenti nell’atmosfera. Questa ultima componente dell’inquinamento atmosferico viene definita come
concentrazione di fondo, mentre quella calcolata da modello è definita come concentrazione aggiuntiva. La
concentrazione totale (detta anche immissione) è quindi la somma del fondo e del contributo aggiuntivo.
Dal capitolo precedente possiamo ricavare che la concentrazione di fondo nel fondovalle è sostanzialmente
quella misurata presso la stazione LS1 (Galizia), ovvero 27 µg/m³. La stazione è infatti posizionata in un luogo relativamente lontano da altre fonti rilevanti (traffico, riscaldamenti, attività produttive).
Al tempo stesso è necessario ricordare che la concentrazione degli inquinanti atmosferici si riduce con la distanza dal suolo (fa eccezione solo l’ozono) e più in generale anche con l’altitudine. Per dare un termine di
riferimento si tenga presente che la stazione di misurazione sull’altipiano del Renon (1.700 m di altitudine)
indica medie annuali di NO2 inferiori ai 5 µg/m³. A Laces (fondovalle a circa 600m di altitudine) si misurano
concentrazioni di NO2 intorno ai 20 µg/m³.
Non potendo conoscere in modo diretto la concentrazione del fondo presente sul versante montagnoso dove
sorge il camino del tunnel, in quanto non sono disponibili misurazioni dirette, si possono comunque ricavare
dei dati di concentrazione di fondo derivanti dalla simulazione su scala provinciale eseguita per l’anno di riferimento 2005. Tale attività ha consentito di ottenere valori di concentrazione su tutto il territorio provinciale
che ben concordavano con i dati delle stazioni di fondo. Anche se i dati sono relativamente vecchi, possono
essere presi come riferimento anche se la concentrazione ad oggi è certamente inferiore, restando così sul
piano della giusta precauzione.
Per tali ragioni considereremo pertanto la concentrazione di fondo dell’NO2 nei pressi del camino pari a 15
µg/m³ e la concentrazione di PM10 pari a 13 µg/m³.
Al fine di stabilire quale sia la qualità dell’aria nell’area interessata dalla presenza delle concentrazioni aggiuntive derivanti dalle emissioni del camino e per poterla confrontare con i valori limite dovremmo quindi
aggiungere 15 µg/m³ per NO2 e 13 µg/m³ per il PM10. Ribadiamo che tale approccio è estremamente cautelativo per quanto concerne le abitazioni poste nelle vicinanze del camino.
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Nelle seguenti immagini sono riportati i valori totali di PM10 (emissione del camino + fondo locale).

Le concentrazioni di PM10 emesse dal camino sono molto basse e non interessano neanche lontanamente
le abitazioni poste nelle vicinanze del camino ne tanto meno nel fondovalle.

Uno zoom nei pressi del camino ci consente di escludere che presso le abitazioni più vicine si possano
avere concentrazioni di PM10 maggiori dei valori limite.
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Nelle seguenti immagini sono riportati i valori totali di NO2 (emissione del camino + fondo locale).

Le concentrazioni aggiuntive di NO2 sono molto basse e non raggiungono le abitazioni del fondovalle interessando soltanto lievemente quelle più vicine al camino.

Uno zoom nei pressi del camino ci consente di escludere che presso le abitazioni più vicine si possano
avere concentrazioni di NO2 maggiori dei valori limite.
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Nelle seguenti immagini sono riportati i valori totali di NO2 (emissione del camino + fondo locale).

Per quanto invece concerne il valore limite NO2 per le 18 ore in anno con una media oraria maggiore di
200 µg/m³ possiamo vedere che l’area interessata da concentrazioni degne di nota è molto ristretta.

Nell’immagine sopra riportata si possono apprezzare alcune aree con concentrazioni disomogenee causate
dalle fluttuazioni orarie delle emissioni. Anche per tale parametro siamo molto distanti dal raggiungimento
dei valori limite previsti dalla norma.
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5. Conclusioni
I risultati ricavati dalla simulazione di dispersione degli inquinati emessi dal camino ha consentito di giungere
alle seguenti conclusioni:
A) Nessuna delle abitazioni poste nelle vicinanze del camino è influenzata in modo rilevante dalle emissione del camino del tunnel. I valori calcolati presso l’abitazione maggiormente interessata indicano
che anche considerando una concentrazione di fondo particolarmente alta, l’inquinamento aggiuntivo
rimane trascurabile ed i valori limite della qualità dell’aria del PM10 e dell’NO2 sono ampiamente rispettati e comunque molto inferiori a quelli registrati presso la zona sportiva Galizia.
B) Anche nelle immediate vicinanze del camino non si prevedono superamenti del valore limite individuato come 18 medie orarie maggiori di 200 µg/m³ di NO2 in un anno. Per quanto concerne il valore
limite del PM10 come media giornaliera maggiore di 50 µg/m³ da non superare per più di 35 giorni in
anno si prevedono medie giornaliere massime intorno ad 1 µg/m³.
C) Fermo restando quanto sopra riportato, non si può escludere in assoluto che in determinate situazioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli si possa avvertire l’odore tipico delle emissioni di
traffico nelle vicinanze del camino, ovvero nelle zone poste lungo i pendii limitrofi. Infatti, vi sono situazioni particolari che nessun modello matematico è in grado di riprodurre e che potrebbero produrre un incanalamento dei gas verso il basso o verso l’alto generando puntualmente disturbi olfattivi. Si ricorda comunque che tali episodi non hanno alcun rilievo statistico ne tanto meno possono far
ritenere che vi siano situazioni di inquinamento atmosferico degne di nota.
D) L’abitato di Laives capoluogo, ivi comprese le abitazioni di fondovalle più prossime al camino, non è
in alcun modo interessato dalle emissioni del camino del tunnel che pertanto risultano essere ininfluenti sulla situazione della qualità dell’aria nel territorio comunale ed in particolare nel fondovalle.
Si ricorda infine che per quanto concerne la situazione dell’inquinamento atmosferico nel centro abitato di
Laives ben altre sono le fonti da prendere in considerazione ai fini di un’efficace tutela della salute dei cittadini. Come del resto già illustrato nel capitolo precedente, lungo la via Kennedy si sono registrate nel 2013
concentrazioni di NO2 superiori ai valori limite. La causa di detto superamento è da ricercare nell’intenso traffico veicolare che percorreva tale strada cittadina sulla quale gravita un intensa attività umana.
Dai primi dati disponibili del 2014 si evince che con l’apertura della galleria le concentrazioni di NO2 lungo la
via Kennedy sono scese in modo rilevante in concomitanza con l’importante calo del traffico motorizzato. Allo
stato attuale è possibile prevedere che presso la stazione mobile si registreranno concentrazioni di NO2 inferiori ai valori limite. Per averne conferma è però necessario attendere la fine dell’anno in corso.
In conclusione al fine di rispondere al quesito posto dalla Ripartizione infrastrutture della Provincia autonoma
di Bolzano è possibile affermare che:

L’installazione di filtri per l’abbattimento delle polveri fini e degli ossidi di azoto nel condotto di
aspirazione dei gas del tunnel di Laives non è giustificata ai fini della tutela della qualità
dell’aria in quanto non produrrebbe alcun beneficio tangibile per la popolazione residente.
L’esito di tale studio conferma in positivo quando già analizzato durante la procedura di valutazione di impatto ambientale ed è anche in sintonia con quanto già preso in esame in altre realtà
paragonabili (ad es. Schwäbisch-Gmünd / Baden-Wüttenberg), ovvero che la corretta espulsione dei gas di scarico di una galleria attraverso un camino adeguatamente posizionato non produce di norma alcuna ricaduta degna di nota dal punto di vista della qualità dell’aria.

