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POLVERI FINI NELLA BASSA MESOLCINA 
CHE INFLUENZA HANNO SULLA SALUTE?

Nonostante siano già stati messi in atto diversi provvedimenti, nella Bassa Mesolcina 
le concentrazioni di polveri fini (PM10) superano ampiamente i valori limite imposti 
dall’Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico. Particolarmente critici 
sono i periodi freddi, durante i quali la formazione di inversioni termiche favorisce 
l’accumulo a basse quote delle polveri fini.

Siccome l’inalazione prolungata di polveri fini può avere eetti negativi sulla salute 
della popolazione e senza interventi supplementari questa situazione è destinata 
a perdurare, il Canton Grigioni ha elaborato un piano di provvedimenti specifico per 
la regione per ridurre le concentrazioni di polveri fini in modo durevole.

Dalle misure della qualità dell’aria eseguite su diversi anni e dal sondaggio relativo 
agli impianti di riscaldamento eettuato nell’autunno 2013 a Grono, si desume 
che una gran parte delle polveri fini proviene da impianti a combustione alimentati 
a legna (caminetti, stufe, ecc.).

Nella Bassa Mesolcina le concentrazioni 
di polveri fini sono nettamente più elevate 
rispetto ad altre località al Sud delle Alpi.
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Un’esposizione prolungata ad elevate 
concentrazioni di polveri fini può avere 
eetti negativi sulla salute.
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Il Cantone ha elaborato un Piano regionale 
di risanamento dell'aria.3

3 FASI PER MIGLIORARE 
LA NOSTRA ARIA

Il Canton Grigioni ha elaborato un piano in tre fasi con l’obiettivo di ridurre progressiva-
mente il numero di giornate con concentrazioni di polveri fini superiori alle prescrizioni 
federali. In 2 anni si ambisce per esempio ad una riduzione di queste giornate del 25%.

I nuovi provvedimenti si concentrano soprattutto sugli impianti di combustione a 
legna. 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.

2017
-25%

FASE 1
Riduzione delle emissioni: -500 kg/anno 
da raggiungere in 2 anni.

2022
-50%

FASE 2 
Riduzione ulteriore delle emissioni: 
-1900 kg/anno da raggiungere in 5 anni.

2032
-100%

FASE 3
Riduzione ulteriore delle emissioni: 
-800 kg/anno da raggiungere in 10 anni.
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NUOVI PROVVEDIMENTI
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Progetti scolastici
Accendere e spegnere correttamente i focolari a legna
Apertura sportello informativo (energetico e ambientale)
Informazione ed interventi riguardanti i giorni con maggior 
inquinamento dell’aria
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Informazione e sensibilizzazione

Provvedimenti di base

Censimento degli impianti di riscaldamento e delle modalità d’utilizzo
Controlli periodici delle immissioni e del successo dei provvedimenti

»
»

Limitazioni legislative

Divieto di bruciare scarti vegetali all’aperto
Obbligo di dotare di un filtro per fumi gli impianti a legna 
della ristorazione
Nuovi limiti di emissione di monossido di carbonio (CO)
Limitazioni nell’utilizzo di caminetti aperti
Applicazione dello stato dell’arte per i nuovi impianti a legna
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Incentivi finanziari per il risanamento energetico di edifici 
(proporzionali alla riduzione di polveri fini ottenuta)
Sostegno finanziario per il risanamento in casi delicati dal profilo 
economico

»

»

Misure di incentivazione


