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SONDAGGIO IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO 

COMUNE DI SAN VITTORE

MIGLIORARE LA NOSTRA ARIA!

Piano d'intervento per l'igiene 
dell'aria nella Bassa Mesolcina

COMUNE DI 
SAN VITTORE
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LA NATURA INNOVATIVA 
DEL PROGETTO

Nella Bassa Mesolcina 
le concentrazioni 
di polveri fini sono 
nettamente più elevate 
rispetto ad altre località 
al Sud delle Alpi.

Nella Bassa Mesolcina 
gli impianti a legna 
non conformi allo 
stato dell'arte sono 
la causa principale 
dell'inquinamento 
da polveri fini.

Il Cantone ha elaborato 
un Piano regionale 
di risanamento dell'aria.
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PM10

Nella Bassa Mesolcina (fra Lostallo e San Vittore) le concentrazioni di polveri fini 
(PM10) superano ampiamente i valori limite imposti dall’Ordinanza federale contro 
l’inquinamento atmosferico. Questo nonostante siano già stati messi in atto diversi 
provvedimenti destinati a ridurre il carico di PM10 come il controllo periodico degli 
impianti a legna, l’obbligo dei filtri per fumi per i macchinari edili, il divieto di bruciare 
gli scarti vegetali all’aperto, ecc.

Dalle misure della qualità dell’aria eseguite su diversi anni e in particolare dai sondaggi 
relativi agli impianti di riscaldamento e�ettuati nel 2013 a Grono e nel 2015 a San 
Vittore, é stato possibile confermare che una gran parte delle poveri fini (PM10) 
proviene da impianti a combustione alimentati a legna (caminetti, stufe, ecc.).

Sulla base dei dati rilevati sono stati proposti dei provvedimenti che possono portare 
realmente ad una riduzione delle concentrazioni di PM10 e che sono stati inseriti nel 
cosiddetto “Piano dei provvedimenti” che consentirà di migliorare in modo durevole 
l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina a beneficio della salute di tutta la popolazione.



GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
A SAN VITTORE

Il sondaggio ha permesso di quantificare come, quanto e quando vengono utilizzati 
i diversi tipi d’impianti di riscaldamento. In generale si è potuto constatare che gli 
impianti a legna vengono spesso utilizzati come riscaldamento di supporto andando a 
contribuire all’apporto di calore fornito da bruciatori ad olio, pompe di calore ed impianti 
elettrici diretti. Sul territorio di San Vittore in inverno, durante le ore di massimo utilizzo 
(dalle 17 alle 20), funzionano contemporaneamente almeno 209 impianti a legna.

Delle emissioni di polveri fini dovute agli 
impianti di riscaldamento sono da ricondurre 
alla combustione della legna.

Degli impianti per la produzione 
di calore sono a legna.53%

Dell’energia prodotta proviene 
dagli impianti a legna.23%

COSA ACCADRÀ ORA?

Il Cantone in collaborazione con le autorità locali ha elaborato un Piano d'intervento
per l'igiene dell'aria nella Bassa Mesolcina con misure mirate e con aiuti finanziari per
chi vorrà agire in favore di un'aria più pulita. La legna, che è un'importante risorsa
rinnovabile locale, deve essere valorizzata sfruttando al meglio il suo potenziale in
impianti performanti riducendo al minimo le emissioni di polveri fini.
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COSA POSSO FARE IO PER 
MIGLIORARE LA NOSTRA ARIA?

Modificando alcune abitudini comportamentali e prestando attenzione ad alcuni 
accorgimenti, ognuno può contribuire a ridurre l’inquinamento da polveri fini:

Prestare attenzione alle fasi di accensione e spegnimento degli impianti 
a legna secondo i consigli dell’opuscolo “Accensione corretta, Impianti a 
legna a combustione inferiore o superiore” (che trovate sulla pagina web 
www.mesolcina-aria.ch”).

Utilizzare legna senza scarti, secca, immagazzinata in un luogo asciutto 
e con pezzatura idonea alle dimensioni dell’impianto.

Rinunciare ad utilizzare il caminetto aperto durante i periodi con un 
inquinamento da polveri fini elevato.

»

»

»

Elaborazione di provvedimenti dettagliati e mirati come ad esempio l'attivazione 
di uno sportello informativo energetico e ambientale (www.mesolcina-aria.ch) e
incentivi finanziari.

Svolgimento di progetti didattici nelle scuole e preparazione di materiale 
informativo.

»

»

COSA FA IL CANTONE PER 
MIGLIORARE LA NOSTRA ARIA?
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