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Azione promozionale per meno polveri fini dagli impianti a legna 

 

Da decine d’anni nella Bassa Mesolcina, tra novembre e febbraio, si assiste a un supera-

mento dei limiti d’immissione delle polveri fini. 

Nel 2007 l‘Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) ha reagito a questa situazione intro-

ducendo il controllo degli impianti a combustione di legna e successivamente, nel 2016, con 

il Piano d’intervento per l’igiene dell’aria.  La popolazione è stata sensibilizzata al corretto 

funzionamento dei piccoli impianti a legna attraverso differenti attività (per es. lo spaz-

zacamino ha distribuito schede informative specifiche per la regione, rilievo di dati con-

cernenti edifici e impianti, presenza sui media, materiale didattico, giornate sull’ambiente per 

i diversi livelli scolastici, volantini e www.mesolcina-aria.ch). 

L’UNA ha inoltre concluso quest’estate il progetto pilota «Separatori di polveri fini nella Me-

solcina», realizzato in collaborazione con lo studio d’ingegneria Verenum - Verfahrens-, Ener-

gie- und Umwelttechnik e il produttore di filtri OekoSolve. Il rapporto relativo al progetto di-

mostra che grazie a questi filtri è possibile separare una parte considerevole di polveri fini ge-

nerate dai piccoli impianti a legna. È tuttavia anche evidente che l’utilizzo di un separatore 

di polveri fini su impianti con una cattiva combustione, ad esempio camini aperti, genera 

sempre molte più polveri fini rispetto ad esempio a una stufa a pellet senza filtro. Anche una 

stufa ad accumulazione gestita in modo corretto e dotata di separatore emette concentra-

zioni minime di polveri fini. 

Da tutti questi risultati e dalle attività concernenti la corretta gestione dei piccoli impianti a 

legna, consegue che gli impianti a legna che dal profilo tecnico non permettono di avere 

una buona combustione devono essere sostituiti, risanati o non utilizzati durante la stagione 

fredda. 

L’UNA ha lanciato un’azione promozionale espressamente dedicata all'area geografica toc-

cata dal Piano d’intervento per l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina. L’azione mette a dis-

posizione dei proprietari di impianti a legna ubicati nell’area e che desiderano risanarli o 

sostituirli volontariamente con nuove stufe ad accumulazione e a pellet, conformi alle disposi-

zioni dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), una limitata quantità di 

denaro ed è valida per un limitato periodo di tempo. Lo scopo è di ridurre le immissioni di pol-

veri fini sotto il valore limite previsto dall’OIAt entro il 2022. 

 La sostituzione di un camino aperto o di una stufa a legna obsoleta con una nuova 

stufa a pellet viene sovvenzionata con un incentivo pari al massimo al 50% dei costi 

d’investimento. 

 Il Cantone sostiene inoltre l'installazione volontaria di un separatore di polveri fini su 

impianti a legna idonei con un contributo fino a 3'000 franchi. 

 Il credito disponibile e la validità di questa azione sono limitati. Le richieste di incen-

tivo possono essere presentate da gennaio 2020 fino al più tardi a dicembre 2020. Le 

garanzie di incentivo saranno concesse fino a esaurimento dei mezzi finanziari dispo-

nibili. 

Con questa azione promozionale, dedicata espressamente all’area geografica interessata 

dal Piano d’intervento per l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina (perimetro = fondovalle 

con forte inversione termica, < 400 m sopra il livello del mare), il Cantone spera di ridurre defi-

nitivamente e in modo sostenibile le eccessive immissioni di polveri fini. 
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Se questa azione da sola non fosse sufficiente a far rispettare in modo duraturo il valore limite 

di immissione di polveri fini, a partire dal 2022 saranno introdotti provvedimenti più severi, 

come l’obbligo di sospensione di utilizzo o di risanamento (sostituzione) degli impianti a legna 

che non sono conformi allo stato della tecnica.   

Obiettivo: 

I piccoli impianti a legna esistenti ormai obsoleti devono essere sostituiti da impianti a legna 

moderni.  

Ripetute e negative notizie dei media sulla scarsa qualità dell'aria in Mesolcina devono di-

ventare un ricordo del passato. 

Il Piano d’intervento per l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina dovrebbe essere concluso al 

più presto.   


