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Condizioni generali 
Azione di promozione dei separatori (filtri) di polveri fini nella regione del piano di in-
tervento della Bassa Mesolcina 
 

Obiettivo 

Nella regione della Bassa Mesolcina i valori limite di immissione delle polveri fini sono superati 

da decenni. La causa principale sono gli impianti di riscaldamento a legna vetusti, inade-

guati o utilizzati in modo non corretto. Grazie all’azione di promozione per l’installazione vo-

lontaria di separatori (filtri) di polveri fini su impianti di combustione a legna, il valore limite di 

immissione di polveri fini dovrebbe poter essere rispettato a partire dalla stagione di riscalda-

mento 2021-2022.  

Se il valore limite di immissione per le polveri fini continuerà a essere superato anche dopo 

questo termine, sarà necessario garantire la riduzione delle emissioni di polveri fini generate 

da impianti a legna attraverso delle disposizioni di risanamento o di messa fuori esercizio. Per 

risanamenti di impianti a legna prescritti d’ufficio non possono essere concessi incentivi. 

Validità (perimetro) 

L’azione di promozione è geograficamente limitata alla parte di valle soggetta a inversione 

termica e interessata dal piano di intervento della Bassa Mesolcina (map.geo.ch_2019-10-11-

Teilmassnahmenplangebiet.pdf).  

Avvio dell’azione di promozione  

Le richieste di incentivo possono essere presentate a partire da gennaio 2020. 

Durata dell’azione di promozione 

Le richieste di incentivo possono essere inoltrate entro e non oltre il 20 dicembre 2020. Il cre-

dito per l’azione di promozione è limitato a fr. 150‘000.-. Gli incentivi possono essere concessi 

fino ad esaurimento di tale importo. Fa stato l’ordine di presentazione delle richieste di incen-

tivo complete.  

Quali impianti possono beneficiare dell’incentivo? 

Gli impianti di combustione a legna sono consideranti incentivabili o non-incentivabili a se-

conda della tecnologia di combustione e del modo di funzionamento (requisiti per il finanzia-

mento dei filtri di polveri fini). 

Quali filtri di polveri fini possono beneficiare dell’incentivo? 

L’azione di promozione si basa sul rapporto di Verenum sul progetto pilota ÖkoTube 2017-

2019. Altri prodotti devono dimostrare l’equivalenza in termini di efficacia e di applicabilità 

pratica. 

Quali requisiti di qualità devono essere soddisfatti? 

- Lo stato di funzionamento del filtro elettrostatico deve essere sempre ben visibile al ges-

tore dell’impianto (ad es. display di funzionamento a LED nell’edificio). 

- Esecuzione del controllo di funzionamento con protocollo durante la messa in esercizio 

da parte di una ditta specializzata. 

- Controllo periodico del filtro elettrostatico durante ogni ispezione dello spazzacamino.  
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Formulario di richiesta 

Le informazioni fornite nella richiesta di incentivo dal richiedente sotto la propria responsabi-

lità sono vincolanti. Le richieste per impianti che non soddisfano i requisiti per il finanziamento 

saranno considerate non incentivabili senza ulteriori approfondimenti.  

Verifica tecnica dell’impianto sul posto  

Prima dell’approvazione dell’incentivo, l’UNA verifica sul posto la conformità di ogni impianto 

rispetto ai requisiti di incentivazione.  

Funzionamento dell’impianto di combustione 

L’idoneità e il corretto funzionamento degli impianti di combustione a legna sono di fonda-

mentale importanza per la concessione dell’incentivo. Ciò significa che gli impianti a legna in 

pezzi non devono essere mantenuti in stato di funzionamento continuo, strozzando il fuoco 

attraverso la limitazione dell’apporto d’aria.   

Se in seguito si dovesse scoprire che il funzionamento dell’impianto è gestito in modo diverso 

da quanto dichiarato dal richiedente dell’incentivo, il Cantone chiederà il rimborso del con-

tributo finanziario. Chiunque faccia deliberatamente false dichiarazioni fingendo o allo 

scopo di ottenere vantaggi sarà perseguibile penalmente. 

Inoltro della richiesta di incentivo 

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate allo “Sportello aria e energia della Me-

solcina” utilizzando il formulario ufficiale e allegando i documenti (offerta) e le foto necessa-

rie.  

Installazione e messa in esercizio 

- L’installazione del filtro di polveri fini prima della verifica specifica della richiesta di incen-

tivo avviene a rischio del richiedente. L’incentivo non potrà essere concesso qualora uno 

o più requisiti non siano rispettati.  

- Per le richieste di incentivo approvate entro il 31 agosto 2020, i filtri di polveri fini devono 

essere installati e messi in funzione prima della stagione di riscaldamento 2020-2021.  

Versamento dell‘incentivo 

L’incentivo promesso sarà versato direttamente al richiedente dopo la verifica del protocollo 

di messa in esercizio da parte dell’UNA. 

 

 

 

 

Allegato 

- map.geo.ch_2019-10-11-Teilmassnahmenplangebiet.pdf 
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