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R i a s s u n t o  

A metà del 2012 il Centro Regionale dei Servizi (CRS) di Roveredo si è rivolto all’Ufficio per la natu-
ra e l’ambiente (UNA) con la richiesta di esporre, nella seduta ordinaria del Parlamento regionale, la 
situazione relativa allo smog invernale in Mesolcina. Si chiedeva anche di cercare dei provvedimenti 
capaci di ridurre le alte concentrazioni di polveri fini. A seguito della riunione del 20 novembre 2012, 
l’UNA ha proposto al Parlamento di elaborare un piano dei provvedimenti riguardante l’igiene 
dell’aria nella Bassa Mesolcina. L’area interessata dal piano si estende da San Vittore fino a Lostal-
lo. 

Visto che ogni misura specifica e locale richiede, per essere realizzata, del consenso dei diretti inte-
ressati, è stato costituito un gruppo di accompagnamento formato dai rappresentanti dei Comuni di 
San Vittore, Roveredo, Grono e Verdabbio. Il gruppo di accompagnamento ha beneficiato della con-
sulenza di un gruppo di lavoro di cui facevano parte esperti dell’Ufficio dell’energia e dei trasporti 
(UET), dell’ufficio per la natura e l’ambiente (UNA) ed esperti esterni dello studio IFEC Consulenze 
SA. Ai professionisti esterni dell’IFEC è stato chiesto di analizzare la situazione per quanto concerne 
l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina e di sviluppare assieme al gruppo di accompagnamento e al 
gruppo di lavoro dei provvedimenti atti a migliorare questa situazione. Durante 6 sedute del gruppo 
di accompagnamento e 12 del gruppo di lavoro che si sono tenute tra marzo 2013 e aprile 2014 è 
stata analizzata la situazione relativa alle immissioni, sono state identificate le sostanze inquinanti 
più problematiche con le rispettive fonti di emissione e sono stati sviluppati un metodo di lavoro e i 
provvedimenti concreti per ridurre l’inquinamento atmosferico eccessivo. Il presente rapporto con-
tiene i risultati delle valutazioni e delle discussioni a cui si fa brevemente accenno di seguito. Viene 
inoltre descritto come si pensa di procedere in futuro. 

Secondo l’art. 44a della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e gli art. 31-34 
dell’Ordinanza contro l’inquinamento dell’aria (OIAt), i Cantoni sono obbligati, nel caso i cui i limiti di 
immissione siano superati, ad elaborare e implementare dei provvedimenti atti a ridurre il carico di 
inquinamento atmosferico eccessivo. Queste misure vengono riunite in un cosiddetto piano dei 
provvedimenti. Nel Canton Grigioni questo piano esiste già dal 1992. Nel 2006 esso è stato comple-
tamente rivisto e a partire dal 2007 implementato. Il Piano cantonale contiene 28 provvedimenti 
suddivisi in quattro ambiti d’azione: riduzione di tutte le sostanze inquinanti, riduzione del carico di 
ozono, riduzione dell’inquinamento causato dalle polveri fini e riduzione del carico di ammoniaca. 

Nella Bassa Mesolcina le misure evidenziate non sono però sufficienti per rispettare i valori limite 
d’immissione (VLI) per le polveri fini (PM10) e per l’ozono (O3). Infatti, come dimostrano le misure 
delle immissioni svolte dall’Ufficio per la natura e l’ambiente, da Lostallo e San Vittore i valori limite 
concernenti le polveri fini, sia la media annua che la media giornaliera nei mesi invernali, sono stati 
costantemente e ampiamente superati negli ultimi anni. Durante i mesi estivi invece sono i limiti rela-
tivi all’ozono a destare preoccupazione.  

Per quanto detto sopra, si può affermare che i provvedimenti finora adottati non sono adatti alle 
condizioni locali. Per ridurre le immissioni eccessive l’OIAt prevede le misure seguenti: per gli im-
pianti stazionari, termini di risanamento più brevi oppure limitazioni completive o più severe delle 
emissioni; mentre per le infrastrutture per i trasporti, provvedimenti riguardanti la costruzione, 
l’esercizio, la gestione o la limitazione del traffico. Prima però di formulare e implementare questo 
tipo di misure occorre fare chiarezza sulle fonti di emissioni responsabili delle immissioni eccessive, 
e sull’importanza delle singole fonti di emissione rispetto al carico complessivo. 
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Le analisi fatte dalla IFEC mostrano che le polveri fini sono in prevalenza di produzione locale e che 
sono emesse da piccoli impianti a legna con cattiva combustione. Vengono prodotte grandi quantità 
di polveri fini anche quando gli impianti a legna sono utilizzati unicamente come riscaldamenti di 
supporto; polveri fini che a causa dell’inversione termica ristagnano negli strati bassi dell’atmosfera. 
Le polveri fini emesse a seguito di una cattiva combustione sono molto pericolose per la salute per-
ché contengono delle particelle di fuliggine che sono cancerogene. 

Oltre agli impianti a legna, il traffico e l’agricoltura sono ulteriori importanti fonti di polveri fini. In que-
sto caso una buona metà delle polveri non proviene direttamente dai gas di scarico, ma è di origine 
secondaria oppure viene risollevata dal vento. Se si considera che le attività agricole non vengono 
praticate generalmente nei mesi invernali, si può concludere che il loro influsso sullo smog invernale 
è trascurabile. Anche l’influsso del traffico sul carico invernale di polveri fini è secondario. Esso va 
comunque preso in considerazione, anche se chiaramente non sono le misure locali ad avere 
un’influenza su questo settore; le emissioni dal traffico vanno piuttosto abbattute con provvedimenti 
elaborati nell’ambito del Piano cantonale dei provvedimenti o con richieste alla Confederazione. 

Anche nella lotta al carico eccessivo di ozono occorre adottare lo stesso approccio. L’ozono rappre-
senta un problema quale inquinante secondario, soprattutto nei mesi estivi. Esso è solo limitatamen-
te di origine locale. In questo caso si rendono necessari provvedimenti sovraregionali allo scopo di 
ridurre in modo duraturo i precursori dell’ozono (ossidi di azoto e composti organici volatili). Questi 
provvedimenti possono essere implementati nell’ambito del Piano cantonale dei provvedimenti, ma 
per avere successo sono necessarie delle prescrizioni sulle emissioni più severe a livello nazionale 
applicate alle fonti delle sostanze inquinanti. 

Per ridurre le immissioni di polveri fini sono già state adottate diverse misure contenute nel Piano 
dei provvedimenti in vigore, vale la pena citare i controlli periodici dei piccoli impianti a combustione 
a legna, l’obbligo di montare sulle macchine da cantiere i filtri per il particolato e l’obbligo di richiede-
re un’autorizzazione al servizio cantonale competente prima di bruciare scarti vegetali all’aperto. 
Purtroppo si deve costatare che nella Bassa Mesolcina questi provvedimenti non sono sufficienti per 
ridurre in modo massiccio l’inquinamento da polveri fini così da rispettare i valori limite fissati 
dall’OIAt. 

L’obiettivo più importante di un Piano regionale dei provvedimenti dovrebbe perciò essere il rispetto 
dei limiti d’immissione. Per raggiungere questo obiettivo si propone di procedere in tre fasi dal 2015 
al 2025. Per ogni tappa è previsto un piano d’azione che contiene diverse misure raggruppate in 
quattro pacchetti: 

• Informazione, formazione e intervento (si compone di quattro misure dalla I1 alla I4) 
• Raccolta dei dati e supervisione (B1 e B2) 
• Prescrizioni più severe sulle emissioni (da G1 a G5) 
• Incentivo finanziario per la sostituzione dei vecchi impianti a legna (F1 e F2) 

Il primo pacchetto si prefigge, attraverso attività scolastiche, campagne e volantini, d’informare la 
popolazione sulla provenienza, sugli effetti e sulle possibilità di ridurre le polveri fini. Si prevede an-
che d’istituire uno sportello di consulenza dove i proprietari di immobili o gli interessati possano ri-
volgersi per avere consigli tecnici o riguardanti gli incentivi finanziari relativi al risanamento degli edi-
fici. Sarà inoltre elaborato un concetto di informazione e intervento, che permetta ai Comuni di ordi-
nare la limitazione dell’impiego dei piccoli impianti a legna durante le giornate in cui l’inquinamento 
da polveri fini è critico. Per fare tutto ciò occorre tuttavia avere informazioni dettagliate sullo stato e 
sul numero degli impianti a legna come pure un controllo continuo sul carico di polveri fini. Censi-
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mento degli impianti e sorveglianza (monitoraggio) sono gli obiettivi principali del pacchetto di misu-
re numero due; a cui si aggiunge anche la stesura periodica di un rapporto sull’inquinamento 
dell’aria da polveri fini, visto come mezzo di controllo per determinare il successo delle misure. Il 
terzo pacchetto si prefigge di risolvere, con provvedimenti adatti alle fonti di emissione locali, il pro-
blema delle immissioni eccessive di polveri fini; esso prevede il divieto di bruciare scarti vegetali 
all’aperto e l’inasprimento dei limiti di emissione. Vengono ad esempio introdotti dei valori limite di 
emissione per il monossido di carbonio (CO) che variano a dipendenza del tipo di impianto, mentre 
gli impianti a legna nuovi o quelli utilizzati nel settore della ristorazione devono essere equipaggiati 
con filtri antiparticolato. A seguito di questo inasprimento molti impianti dovranno essere risanati con 
importanti costi per il proprietario. Ed è a questo punto che entra in gioco il quarto pacchetto di misu-
re, che mette a disposizione incentivi finanziari per un totale di 1.5 mio di franchi allo scopo di atte-
nuare l’impatto finanziario e di creare gli incentivi per soluzioni sostenibili (situazione a fine maggio 
2014). 

In totale sono 13 i provvedimenti proposti per ridurre le polveri fini nella Bassa Mesolcina. Essi ven-
gono brevemente descritti nelle cosiddette schede dei provvedimenti (un provvedimento per ogni 
scheda) dove vengono fornite indicazioni sugli obiettivi, l’effetto, i costi, i benefici e lo stato della mi-
sura in questione. Per creare le condizioni necessarie all’implementazione dei provvedimenti occor-
rono spesso ulteriori approfondimenti (ad esempio la redazione di materiali didattici per i progetti 
scolastici, stampa di materiale informativo, sviluppo di aiuti all’implementazione, sviluppo di concetti 
di dettaglio, ecc.). 

Questi lavori verranno eseguiti in una prima fase tra il 2015 e il 2017. Durante questa fase l’UNA di-
sporrà anche dei dati concernenti gli impianti a legna da risanare. Nelle due fasi successive, dal 
2017 al 2025, l’accento sarà posto sul risanamento degli impianti. Per questo, al più tardi entro il 
2017, dovrà essere operativo lo sportello per la consulenza (misura I3). In queste due fasi si conti-
nueranno, con scadenza biennale, i progetti scolastici e le manifestazioni informative. 

Il Piano dei provvedimenti proposto consentirà di migliorare in modo durevole l’igiene dell’aria nella 
Bassa Mesolcina. Il Piano si focalizza sul risanamento dei vecchi e inefficienti impianti a legna, prin-
cipali responsabili dello smog invernale. I principali attori di questo piano sono quindi i proprietari 
immobiliari che devono farsi carico della maggior parte degli oneri del risanamento. È quindi indi-
spensabile che le istanze politiche -Cantone, Regioni e Comuni- sostengano i provvedimenti indicati 
e che siano disposti ad implementarli (se necessario anche contro il volere degli interessati). Se 
questo non sarà il caso, allora l’ANU dovrà concentrarsi sull’attuazione delle disposizioni legislative, 
limitandosi ad inasprire i limiti di emissione e a ordinare risanamenti. 

È difficile oggi quantificare i costi dei risanamenti. Una prima stima li situa tra i 10 e i 15 milioni di 
franchi. Il Cantone è comunque pronto a sostenere i proprietari degli immobili e degli impianti con 
incentivi mirati. Anche gli altri provvedimenti verranno sostenuti finanziariamente dal Cantone, che 
intende investire complessivamente 2 milioni di franchi nei prossimi 10 anni. Il piano finanziario pre-
vede tuttavia anche una partecipazione dei Comuni nella misura del 10% dell’intero investimento. 
Ciò corrisponde a circa 3'000 franchi all’anno per ogni Comune. L’importo servirà in particolare per i 
progetti scolastici, per le campagne informative e per gestire lo sportello per la consulenza. 
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1 .  I n t r o d u z i o n e  

1.1. Situazione iniziale 

A metà del 2012 il Centro Regionale dei Servizi (CRS) di Roveredo si è rivolto all’Ufficio per la natu-
ra e l’ambiente (UNA) con la richiesta di esporre, nella seduta ordinaria del Parlamento regionale, la 
situazione relativa allo smog invernale in Mesolcina. Si chiedeva anche di cercare dei provvedimenti 
capaci di ridurre le alte concentrazioni di polveri fini. A seguito della riunione del CRS del 20 novem-
bre 2012, l’UNA ha proposto al Parlamento regionale di elaborare un piano dei provvedimenti ri-
guardante l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina. 

Il Piano dei provvedimenti si basa sull’art. 44a della Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e 
sugli art.31-34 dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), entrambi gli strumenti sanci-
scono che i Cantoni devono adottare delle misure per diminuire o eliminare le immissioni eccessive. 
Con la risoluzione governativa (RG) no. 1493 del 10 giugno 1992 il Consiglio di Stato ha adottato 
per la prima volta il Piano di misure igiene dell’aria del Canton Grigioni. 

Secondo la RG 1493/92 occorre valutare regolarmente l’efficacia delle misure il loro grado di imple-
mentazione e la necessità di ulteriori interventi (vedi anche art. 33 cpv. 3 OIAt). Nel 2006 si è proce-
duto ad una prima valutazione delle misure relative all’igiene dell’aria e al contempo è stato adegua-
to il Piano delle misure [1]. Il 15 maggio 2007 il Governo grigionese ha approvato il rapporto “Stato 
dei provvedimenti riguardanti l’igiene dell’aria 2006 e concretizzazione del campo d’intervento futu-
ro” e ha incaricato i Dipartimenti e i servizi competenti di metterlo in pratica. 

Il Rapporto annuale sulla qualità dell’aria (vedi ad es. [2]) redatto dall’Ufficio per la natura e 
l’ambiente dei Grigioni (UNA) mostra che i limiti di immissione per gli inquinanti ozono (O3) e polveri 
fini (PM10) vengono ancora regolarmente superati nella Bassa Mesolcina. I valori concernenti le 
PM10 nella Bassa Mesolcina appaiono, soprattutto se confrontati con quelli di altre regioni del Can-
ton Grigioni, piuttosto critici. 

Proprio a seguito di questa osservazione il Canton Grigioni vuole presentare delle modalità d’azione 
pratiche che concernono l’igiene dell’aria, in modo particolare le PM10, e che permettano di rag-
giungere gli obiettivi fissati dall’OIAt. Questi provvedimenti devono essere ancorati in un Piano 
d’intervento per l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina, che completerà quello cantonale. 

1.2. Mandato 

Il 22 marzo 2013 l’Ufficio per la natura e l’ambiente ha assegnato allo studio d’ingegneria ambienta-
le IFEC Consulenze SA il compito di elaborare un piano dei provvedimenti specifico per la Bassa 
Mesolcina con un occhio di riguardo all’implementazione pratica delle misure. 

Secondo il mandato il Piano dei provvedimenti deve contenere diverse tipologie di misure: richieste 
alla Confederazione (inasprimento e adeguamento dei limiti di emissione), misure di competenza 
del Cantone e misure che possono essere affrontate direttamente dai Comuni.  

Accanto alle classiche misure per diminuire l’inquinamento da polveri fini, il rapporto prende in con-
siderazione anche provvedimenti più innovativi; sono contemplate ad esempio nuove soluzioni per 
la fornitura di calore per le quali vengono tenute in considerazione le disposizioni e le misure di 
promozione del servizio cantonale dell’energia. 
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Entità del mandato: 

• Analisi della situazione iniziale sulla base delle valutazioni, di rapporti e delle misure esistenti. 

• Formulazione di uno scenario auspicato e determinazione, in collaborazione con il committente, 
degli obiettivi di riduzione tenendo conto delle disposizioni legali e dell’attuale carico inquinante. 

• Elenco dei provvedimenti atti a raggiungere gli obiettivi di riduzione (cosa è necessario intra-
prendere per raggiungere l’obiettivo?).  

• Valutazione delle misure proposte in relazione al potenziale di riduzione, all’efficacia, 
all’efficienza, ai costi di realizzazione, alla facilità di realizzazione, alle sinergie con altre politiche 
ambientali, alle tappe di implementazione e al consenso (quali sono le misure più incisive?). 

1.3. Struttura e contenuto del rapporto 

Vista l’impostazione del problema il rapporto è stato strutturato nel modo seguente: 

nel prossimo capitolo, il numero 2, vengono presentate le basi legali e tecniche. Vengono presentati 
gli obiettivi della politica di igiene dell’aria, la loro concretizzazione a livello di legge e ordinanza, le 
fonti delle emissioni inquinanti e i processi di trasformazione e per finire si evidenziano gli effetti del-
le sostanze inquinanti (in particolare delle polveri fini) sulla salute. 

Nel capitolo 3 viene analizzata la situazione relativa alle immissioni delle diverse sostanze inquinanti 
(NO2, O3 e PM10) nella Bassa Mesolcina. Non ci si limita a paragonare le concentrazioni delle so-
stanze inquinanti misurate con i valori limite, ma si cerca di trovare, tramite delle valutazioni statisti-
che, se esistono degli andamenti stagionali o giornalieri delle fonti inquinanti. Lo scopo principale di 
questo capitolo è di evidenziare quali sostanze inquinanti non rispettano i limiti imposti dalla legge e, 
al contempo, mostrare per mezzo di quali provvedimenti specifici per la regione è possibile ridurne 
le concentrazioni in modo duraturo. 

Nel capitolo 4 vengono determinate le emissioni annue di quelle sostanze inquinanti che superano i 
valori limite d’immissione. Per le principali fonti di inquinamento viene fatto un bilancio delle emis-
sioni sulla base del catasto cantonale delle emissioni e di un censimento dettagliato degli impianti a 
combustione a legna del Comune di Grono. Scopo dell’esercizio è quello di mostrare in che misura 
le diverse fonti di emissione contribuiscono al carico di emissioni totali. 

Il capitolo 5 presenta gli obiettivi di riduzione. Basilare è il rispetto dei valori limite d’immissione fis-
sati dalla legge, presentati nel capitolo 3. Viene proposto un concetto che indica come e quando è 
possibile raggiungere questo obiettivo. 

I provvedimenti necessari al raggiungimento dell’obiettivo sono presentati nel capitolo 6. Partendo 
dalle misure già contenute nel Piano dei provvedimenti igiene dell’aria del Canton Grigioni [1] ven-
gono proposti altri provvedimenti la cui realizzazione dovrebbe permettere di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Le schede dei provvedimenti sono raccolte nell’Allegato 8. 

Il capitolo 7 riassume gli insegnamenti dei rapporti stesi in passato e fornisce uno sguardo al futuro 
descrivendo l’evolversi dei lavori e i prossimi passi da intraprendere. 

La parte principale del rapporto si conclude con un glossario che chiarisce le abbreviazioni utilizza-
te, e che contiene la bibliografia e la lista delle figure e delle tabelle. In allegato si trovano diversi 
dettagli che completano le asserzioni contenute nel rapporto e soprattutto le schede delle misure. In 
allegato si trovano anche il rapporto conclusivo sul sondaggio di Grono e le schede dei provvedi-
menti.  
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2 .  B a s i  l e g a l i  e  t e c n i c h e  

2.1. Obiettivi della politica di protezione dell’aria e valori limite d’immissione dell’Ordinanza 
contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) 

Gli obiettivi della politica federale in materia di protezione dell’aria sono ancorati nella Legge sulla 
protezione dell’ambiente e definiti più concretamente nell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosfe-
rico. I limiti d’immissione vengono rispettati o raggiunti grazie ad un concetto di protezione delle im-
missioni a due fasi. 

• La prima fase si focalizza sulla prevenzione. Grazie a misure alla fonte occorre limitare nella mi-
sura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità 
economiche gli inquinanti atmosferici. 

• Con la seconda fase si cerca di evitare gli effetti nocivi. Se è accertato o c’è da aspettarsi che a 
causa di diverse fonti di emissione si producano immissioni eccessive, allora occorre allestire un 
Piano dei provvedimenti giusta l’articolo 44a LPAmb e art. 31 ss. OIAt. Il piano dei provvedimenti 
deve indicare le misure che contribuiscono a ridurre o eliminare le immissioni eccessive nei tem-
pi fissati dall’Ordinanza. 

Nel rapporto sullo sviluppo della strategia di risanamento dell’aria del Consiglio federale [17] vengo-
no indicati per l’intera Svizzera gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda gli ossidi 
di azoto e i composti organici volatili, l’obbiettivo è quello di raggiungere le emissioni prodotte nel 
1960. Per poter rispettare i valori limite di immissione (obiettivo ecologico) è invece necessario ri-
durre le emissioni di PM10 di circa il 45% rispetto al 2000. Nelle polveri fini sono contenute an-
che delle sostanze cancerogene come ad esempio le particelle di fuliggine provenienti dai motori 
diesel (fuliggine da diesel) e dagli impianti di combustione della legna. Questo tipo di sostanze sono 
da annoverare già in concentrazioni minime tra le sostanze pericolose per la salute. Quindi anche 
quando sono rispettati gli obiettivi ecologici relativi alle PM10 sussiste sempre un rischio per la salu-
te delle persone. In questo senso le emissioni di queste sostanze cancerogene vanno ulteriormente 
limitate anche quando i valori limite per le polveri fini sono rispettati. 

Il piano di misure igiene dell’aria è anche un mezzo per ottemperare agli obiettivi della legge federa-
le sulla riduzione delle emissioni di diossido di carbonio (CO2). Rispetto al 1990 la legge prevedeva 
di ridurre le emissioni di CO2 causate dall’impiego a scopi energetici dei combustibili fossili del 20% 
entro il 2020 (impegno preso dalla Svizzera per rispettare gli obiettivi di riduzione di Kyoto 1997). Il 
CO2 è il prodotto principale di qualsiasi combustione ed è il gas a effetto serra di origine antropica 
più importante. Le fonti principali delle emissioni di CO2 sono il traffico e i processi di combustione. 

In questo senso ogni misura adottata in questi settori presenta un grande potenziale di sinergia tra 
la politica climatica e quella della protezione dell’aria; tutti i provvedimenti contribuiscono a ridurre le 
emissioni degli inquinanti atmosferici (NOx, PM10, ecc.) e di CO2. 

2.2. Inquinanti atmosferici e loro processi di trasformazione 

Le emissioni di sostanze inquinanti dalle diverse fonti antropiche (traffico, artigianato e industria, 
agricoltura e selvicoltura, economie domestiche) influiscono sull’ambiente sia direttamente che a 
seguito di processi di trasformazione. 
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Molti problemi relativi all’igiene dell’aria sono strettamente connessi tra loro. La medesima fonte 
emette diversi inquinanti atmosferici il cui effetto non è circoscritto alle immediate vicinanze della 
fonte di emissione. Gli inquinanti atmosferici vengono trasformati e trasportati per lunghe distanze e 
possono quindi espletare il loro influsso negativo su ricettori sensibili anche lontano dalle fonti di 
emissione. La Figura 1 mostra, in forma semplificata, alcune relazioni tra i principali inquinanti atmo-
sferici.  

In questo schema semplificato non sono invece indicati i meccanismi chimici di formazione di so-
stanze inquinanti. Essi sono particolarmente importanti per la formazione fotochimica dell’ozono e la 
formazione delle polveri fini secondarie dai loro rispettivi precursori. Un altro aspetto che qui non 
viene considerato è la relazione tra inquinamento dell’aria e cambiamenti climatici. Se da una parte i 
processi che avvengono nell’atmosfera e che portano alla formazione delle sostanze inquinanti è in-
fluenzato dalla meteorologia (soprattutto temperatura e irraggiamento), d’altra parte alcune sostanze 
inquinanti hanno un influsso sul clima (in particolare la fuliggine e altre particelle fini, il metano, 
l’ozono e i gas esilaranti). 

Non sono nemmeno raffigurati gli influssi delle sostanze inquinanti sui materiali e le costruzioni.  

 

Figura 1 – Rappresentazione schematica delle relazioni che intercorrono tra le fonti di emissione, le sostanze in-
quinanti, gli effetti e i ricettori. SO2: diossido di zolfo, NH3: ammoniaca, NO2: diossidi di azoto, O3: ozono, COV: 
composti organici volatili, PM: polveri primarie (quali fuliggine, cristalli di sale o particelle minerali), PM10: polveri 
fini (con una parte di polveri fini secondarie). 
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Anche altre sostanze hanno un effetto sulla salute, si pensi al benzolo, agli idrocarburi persistenti 
(nello schema integrati nei COV), ai metalli pesanti e alla fuliggine proveniente dalla combustione di 
diesel e legna (nello schema integrate nelle PM10). 

Le particelle di polvere presentano forme diverse (cfr. Figura 2) e sono formate da composti molto 
disparati. Provengono da diverse fonti naturali e antropiche. Nell’atmosfera troviamo particelle pri-
marie come fuliggine, cenere volatile, cristalli di sale o particelle minerali, ma anche particelle se-
condarie, che si formano nell’aria da gas precursori.  

 

Figura 2 – Immagini al microscopio da [13]: a) agglomerato di fuliggine diesel; b) particella minerale (particella di 
roccia); c) particella di abrasione della ferrovia; d) polline. 

Come si può osservare nella Figura 3 la grandezza delle particelle varia di diverse potenze di 10. 
Nella curva di distribuzione delle dimensioni delle particelle è possibile individuare tre massimi (mo-
di), dai quali si possono estrapolare tre categorie di particelle: 

• Particelle ultrafini con un diametro inferiore a 0.1 µm, sono il prodotto diretto di combustioni non 
complete (in “nuclei mode” (A)) oppure di processi di trasformazioni di gas precursori. 

• Particelle fini con un diametro inferiore a 2.5 µm (soprattutto in “accumulation mode” (B)), si for-
mano da piccole particelle attraverso l’assorbimento di gas o coagulazione. 

• Particelle grossolane con un diametro tra 2.5 e 10 µm (in “coarse mode”(C)), sono in prevalenza 
prodotte meccanicamente. 
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Figura 3 – Schema semplificato della distribuzione delle dimensioni degli aerosol atmosferici in vicinanza della 
fonte e dei processi più importanti [13]: A: particelle ultrafini, B: Accumulation mode, C: particelle grossolane. Le 
PM10 sono la frazione toracale, cioè le polveri fini che attraverso la laringe raggiungono i bronchi e gli alveoli.  

Nelle PM10 è conteggiata la massa di tutte le particelle con diametro inferiore a 10 µm. Quando re-
spiriamo queste particelle possono superare la barriera rappresentata dalle ciglia nasali e si insi-
nuano nei bronchi e negli alveoli. Analogamente nelle PM2.5 è conteggiata la massa di tutte le par-
ticelle con diametro inferiore a 2.5 µm, e nelle PM1 la massa di quelle inferiori a 1 µm. TSP è 
l’abbreviazione di “Total Suspended Particulate Matter” e contempla tutte le polveri in sospensione 
nell’aria fino ad un diametro massimo di ca. 40 µm.  

Le polveri in sospensione sono una miscela complessa di sostanze chimiche. Spesso persino una 
singola particella non è una sostanza pura. Di seguito sono elencante le componenti chimiche più 
importanti, se consideriamo la massa, degli aerosol: 

Polveri contenenti carbonio (Total Carbon, TC)  

Rappresentano una parte importante delle particelle fini e possono essere ulteriormente classificate 
in componenti di carbonio elementare (EC) e carbonio organico (OC): 

• Carbonio elementare (o nero), abbreviato con EC (Elementar Carbon) o BC (Black Carbon). Si 
tratta in prevalenza di particelle fini che si formano a seguito di processi di combustione incom-
pleti, ad es. fuliggine diesel. Le particelle atmosferiche di questo tipo sono solitamente degli ag-
glomerati di particelle primarie che possono aver assorbito altri composti chimici. 
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• Carbonio organico (OC, Organic Carbon) o composti organici contenenti carbonio (OM; Organic 
Material). Nel caso di combustioni incomplete (ad es. nei motori o durante la combustione di le-
gna) si formano dei composti organici gassosi. Quando i gas di scarico si raffreddano è possibile 
che le sostanze volatili più pesanti siano soggette a nucleazione o condensino su particelle esi-
stenti. Queste particelle vengono liberate nell’atmosfera e sono denominate aerosol organici 
primari (POA). È inoltre possibile che particelle di carbonio organico vengano create 
nell’atmosfera come aerosol organici secondari (SOA). Le particelle SOA si formano a seguito 
dell’ossidazione di emissioni di gas di origine biologica come i terpeni (emessi in particolare dalle 
conifere) e gli isopreni (emessi dalle latifoglie), oppure di gas emessi dalle attività umane come 
ad esempio i composti aromatici (toluene, xilene). 

Le particelle grossolane possono anche contenere carbonio, ad es. quelle derivanti dall’abrasione 
dei pneumatici o quelle che si liberano dalla lavorazione di legname o direttamente dai vegetali (pol-
lini, ecc.). 

 

Figura 4 – Particelle contenenti carbonio (TC): una componente delle polveri fini [14]. Classificazione delle fonti di 
OC e EC con il metodo del 14C. 

Una precisa categorizzazione delle diverse fonti di polveri fini contenenti carbonio si ottiene misu-
rando le concentrazioni del carbonio 14 (14C), un isotopo radioattivo del carbonio con tempo di di-
mezzamento di 5’730 anni [15]. Come rappresentato nello schema della Figura 4, questo metodo, 
applicato anche nella Bassa Mesolcina, si basa sul fatto che il contenuto originario di questi radio-
nuclidi presente in ogni materiale fossile decade con il tempo. Le misurazioni del 14C permettono 
quindi di distinguere tra materia fossile e materia non fossile (biologica) più recente, e in ultima ana-
lisi di quantificare i contributi relativi dei motori diesel e della combustione della legna nelle polveri 
fini contenenti carbonio. 

Solfato di ammonio ((NH4)2SO4 e NH4HSO4) e nitrato di ammonio (NH4NO3)  

Sono detti aerosol secondari perché si formano nell’atmosfera da gas precursori quali l’ammoniaca 
(NH3) e a seguito dell’ossidazione dell’ossido di zolfo (SO2) e degli ossidi di azoto (NOx). Si presen-
tano soprattutto in “accumulation mode” (cioè con un diametro inferiore ai 2.5 µm).  
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Componenti minerali (ad es. silicato di alluminio, carbonato di calcio e gesso) 

Si formano a seguito di attività in cantieri, cave di ghiaia e in agricoltura (lavorazione dei campi) e 
dal sollevamento di polveri presenti sulle strade e sul terreno. Qualche volta può anche succedere 
che le correnti atmosferiche trasportino in Svizzera le polveri di sabbia provenienti dal Sahara. 

Metalli 

Si formano tramite abrasione (ad es. ferrovia, cavi degli elettrodotti, pneumatici dei veicoli durante le 
frenate) o da processi industriali (industria metallurgica), ma anche dai fuochi d’artificio.  

La concentrazione e la composizione media delle PM10 variano considerevolmente con la distanza 
dalla fonte di emissione e sono influenzate dalla topografia. Il Centro Comune di Ricerca europeo ha 
pubblicato uno studio riguardante la composizione degli aerosol in diverse stazioni di misura [16]. 
Come si può osservare nella Figura 5 nei paesaggi naturali le concentrazioni di PM10 sono ridotte e 
sono da ricondurre prevalentemente al sale marino a ai solfati (di provenienza antropica). Le con-
centrazioni più alte si rilevano invece lungo gli assi stradali cittadini. In questo caso le PM10 sono 
composte in buona parte da carbonio elementare e composti organici emessi dai motori e da mate-
riale minerale derivante dall’abrasione e dal risollevamento causati dai veicoli. I sali di ammonio 
formatisi secondariamente si misurano ovunque; la loro composizione è diversa a dipendenza delle 
fonti che hanno influsso nei diversi luoghi. Balzano all’occhio alcune differenze che si registrano ad 
esempio lungo le strade più congestionate di città estere rispetto a Berna. A Vienna è molto alta la 
quota di fuliggine. A Barcellona, con un clima molto più secco rispetto alla Svizzera, la percentuale 
di polveri minerali nelle PM10 è elevata. Ciò è da ricondurre al contributo delle polveri prevenienti 
dal Sahara. Le stazioni di misura in Belgio, Finlandia e Norvegia sono situate lungo le coste e perciò 
mostrano alte percentuali di sale marino. 

 

Figura 5 – Composizione delle PM10 in diverse stazioni di misura europee. 
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2.3. Effetti delle polveri fini sulla salute 

Le polveri fini hanno diversi effetti sulla salute che dipendono soprattutto dalla grandezza (PM10, 
PM2.5, …) e dalla loro composizione chimica (per informazioni riassuntive dei diversi studi si riman-
da allo studio “Feinstaub in der Schweiz” della Commissione federale d’igiene dell’aria [13]). 

La grandezza delle particelle di polvere influenza in particolare i meccanismi di deposizione e quindi 
l’accumulo delle particelle nel nostro apparato respiratorio (Figura 6): 

• Può succedere che a causa della loro massa e della loro inerzia le polveri grossolane non se-
guano il flusso dell’aria inspirata, che arrivata alle ramificazioni dell’albero bronchiale cambia di-
rezione; esse si depongono quindi per collimazione in questi punti. 

• Le polveri fini si depositano a causa della forza gravitazionale sulla mucosa polmonare soprattut-
to nelle zone più interne dei polmoni dove la velocità di circolazione è bassa. 

• Le polveri ultrafini (con diametro < 1 µm) a seguito di rallentamenti e collisioni casuali con altre 
molecole presenti nel flusso d’aria possono depositarsi sulla superficie degli alveoli, da dove 
possono entrare nel sangue. Questo meccanismo avviene prevalentemente nella regione alveo-
lare. 

 

  

Figura 6 – Deposizione di particelle nell’apparato respiratorio umano. 
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Nella Tabella 1 sono elencate altre importanti proprietà tossicologiche della polvere in sospensione. 

 

Proprietà fisiche Proprietà chimiche 

Massa  Composizione 

Numero  Acidità (pH) 

Superficie  Solubilità 

Grandezza aereodinamica  Igroscopicità 

Rapporto lunghezza/diametro  Creazione di radicali di ossigeno 

Carica elettrica  

Tabella 1 – Caratteristiche della polvere in sospensione importanti dal profilo tossicologico.  

2.3.1. Effetti a breve termine delle polveri fini sulla salute 

Decessi 

Lo studio APHEA 2, condotto su diverse città europee, ha evidenziato una relazione statistica diretta 
tra la mortalità giornaliera e le concentrazioni giornaliere di polveri fini: un aumento delle concentra-
zioni di PM10 di 10 µg/m3 provoca una crescita di ca. 0.6% della mortalità. 

Ospedalizzazioni, sintomi e assunzioni di medicamenti 

Un aumento del carico di polveri in sospensione è correlato con un numero maggiore di ospedaliz-
zazioni e di consultazioni mediche presso i centri di pronto soccorso. I problemi di salute osservati 
riguardano il sistema cardiovascolare e quello respiratorio. Lo studio APHEA, che raggruppa i dati di 
8 città europee, ha mostrato un aumento dei ricoveri a causa di malattie cardiovascolari e respirato-
rie dello 0.5% per ogni 10 µg/m3 di PM10 in più durante il giorno precedente (a quello di campiona-
mento). Parallelamente è stato osservato un aumento dell’1% dei ricoveri di persone anziane a cau-
sa di malattie alle vie respiratorie e di giovani a causa dell’asma. 

2.3.2. Effetti a lungo termine delle polveri sulla salute 

Mortalità e speranza di vita 

L’effetto del carico cronico di polveri fini sulla mortalità è stato indagato in diversi studi di coorte. Le 
diverse componenti delle polveri fini (PM2.5, PM10, …) sono state messe in relazione con la spe-
ranza di vita. Uno studio americano (1982-1988) – che ha preso in considerazione più di 500'000 
persone – ha ad esempio mostrato [21], che un aumento delle concentrazioni di PM2.5 di 10 µg/m3 
ha quale conseguenza un aumento del 6% della mortalità. In combinazione con malattie cardiopol-
monari si è potuto costatare un aumento della mortalità del 9% a ogni aumento di 10 µg/m3 delle 
concentrazioni di PM2.5 . 

Considerato che in Svizzera circa il 75% della massa di PM10 è composta da PM2.5, e visto che i 
due parametri sono strettamente correlati [13], gli effetti descritti sopra valgono anche per le PM10. 
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Rischio a lungo termine di contrarre delle malattie 

Studi effettuati in Svizzera (vedi Figura 7 e Figura 8) hanno ad esempio evidenziato che le immis-
sioni di PM10 rilevate nelle stazioni di misura ufficiali hanno quale conseguenza la diminuzione della 
capacità respiratoria negli adulti (SAPALDIA, [19]) e l’insorgere di malattie e sintomi alle vie respira-
torie non di origine allergica nei bambini e negli adulti.  

 

Figura 7 – Media annua delle PM10 e funzione polmonare negli adulti in Svizzera (Studio SAPALDIA) [19]. 

Le analisi più recenti fatte in Svizzera sui bambini in età scolastica hanno potuto dimostrare una re-
lazione diretta tra l’inquinamento da PM10 e le infezioni alle vie respiratorie e gli effetti irritanti 
(SCARPOL [20], Figura 8). 

 

Figura 8 – Diminuzione dell’inquinamento da PM10 a cui sono sottoposti i bambini in età scolastica e riduzione 
della frequenza di tossi croniche dal 1992/93 al 1998/2001 (Studio SCARPOL) [20]. 
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Rischio a lungo termine di insorgenza del cancro ai polmoni 

Le ricerche mediche relative alla salute sul posto di lavoro riconoscono che il rischio di insorgenza 
del cancro ai polmoni è correlato a determinate particelle di inquinanti atmosferici, quali fibre artifi-
ciali, cristalli di silicati, gas di scarico diesel, idrocarburi policiclici aromatici e amianto.  

Nel 1998 l’Organizzazione mondiale per la salute (WHO – World Health Organization) e la IARC (In-
ternational Agency for Research on Cancer), sulla base delle prove della cancerogenicità dei gas di 
scarico diesel ottenute tramite esposizione sperimentale di animali e sulla base delle indicazioni del-
le ricerche mediche sulla cancerogenicità sugli esseri umani, hanno indicato i gas di scarico diesel 
come presumibilmente cancerogeni per gli esseri umani (Gruppo 2A, IARC). Nel giugno del 2012 la 
IARC – a seguito dei risultati di nuovi studi epidemiologici eseguiti in America [22] – ha nuovamente 
testato su alcuni gruppi di lavoratori l’evidenza scientifica della cancerogenicità della fuliggine diesel. 
Le conclusioni della IARC sono che i gas di scarico dei motori diesel sono una causa 
dell’insorgenza del cancro ai polmoni (evidenza sufficiente) e ha classificato quindi la fuliggine 
diesel nel Gruppo 1 (ossia come cancerogena per l’uomo).  

Nella Tabella 2 sono riassunte le principali conseguenze sulla salute dell’inquinamento da polveri 
fini. 
 

Fisiopatologici Manifestazioni di infiammazioni locali nelle vie respiratorie. 

Inibizione della funzione difensiva dei macrofagi alveolari. 

Incremento della predisposizione alle allergie.  

Alterazioni della variabilità della frequenza cardiaca.  

Alterazioni delle proprietà del sangue.  

Alterazioni della funzione del tessuto endoteliale dei vasi sanguigni. 

Conseguenze a breve e medio 
termine 

Peggioramento dello stato di salute in persone con asma e bronchite cronica. 

Aumento della frequenza di infezioni alle vie respiratorie nei bambini. 

Aumento delle ospedalizzazioni a seguito di malattie delle vie respiratorie.  

Aumento delle ospedalizzazioni a causa di malattie cardiocircolatorie. 

Aumento della mortalità nei neonati a seguito di malattie dell’apparato respiratorio. 

Aumento dei decessi a causa di malattie cardiopolmonari. 

Conseguenze a lungo termine Peggioramento delle funzioni polmonari. 

Incremento dei casi di bronchite cronica. 

Incremento della mortalità a seguito di malattie cardiocircolatorie e dell’apparato re-

spiratorio. 

Maggiore mortalità a seguito dell’insorgere del cancro ai polmoni. 

Tabella 2 – Riassunto degli impatti sulla salute associati all’inquinamento da polveri fini.   
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3 .  I m m i s s i o n i  

3.1. Valori limite d’immissione 

Nell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985 sono esposti i fon-
damenti per un’efficiente protezione dalle immissioni. I valori limite di immissione (VLI) fissati 
dall’OIAt indicano a partire da quali valori la qualità dell’aria è accettabile. I valori limite di immissio-
ne per gli inquinanti atmosferici più importanti sono riassunti nella Tabella 3. 
 

Inquinante atmosferico Abbr. Valore annuo 
medio 

95° percentile 
delle medie 

semiorarie di 
un anno 

98° percentile 
delle medie 

semiorarie di 
un mese 

Media 
giornaliera 
massima 

Media 
oraria 

massima 

Diossido di azoto NO2 30  100   80   

Ozono O3   100  120 

Polveri fini PM10 20    50  

Monossido di carbonio CO    8’000   

Tabella 3 – Valori limite di immissione secondo l’allegato 7 dell’OIAt in (µg/m3). 

La legge svizzera non definisce nessun VLI per inquinanti atmosferici cancerogeni come fuliggi-
ne o idrocarburi policiclici aromatici (PAH), siccome non esiste alcun limite di non nocività. Per que-
ste sostanze – che sono parte delle polveri fini – esistono altri tipi di limitazioni: conformemente 
all’Art. 11 cpv. 2 della Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) per queste componenti vale il 
principio di minimizzazione, cioè l’invito a limitare le emissioni nella misura massima consentita 
(senza considerare la fattibilità tecnica ed economica). 

La rete di analisi dell’aria del Canton Grigioni prevede la misurazione in diverse località della Bassa 
Mesolcina delle concentrazioni di diossido di azoto (NO2), ozono (O3), polveri fini (PM10) e monos-
sido di carbonio (CO). La Figura 9 mostra i valori più alti misurati nel 2011 per il diossido di azoto, le 
polveri fini, l’ozono e il monossido di carbonio in percentuale rispetto al corrispondente VLI (misura-
zioni con campionatori passivi e stazioni di misura in continuo). 

Nonostante importanti miglioramenti, anche nella Bassa Mesolcina l’obiettivo di una buona qualità 
dell’aria non è ancora stato raggiunto. Ciò è dimostrato dai diversi superamenti dei valori limite per 
quanto riguarda l’ozono e le polveri fini (PM10). 

Nei paragrafi seguenti sarà descritto più in dettaglio l’inquinamento dell’aria e il suo evolversi nella 
Bassa Mesolcina. In particolare saranno analizzati le concentrazioni di ozono, polveri fini e diossido 
di azoto (un importante precursore dell’ozono e parzialmente anche delle PM10). 
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Figura 9 – Qualità dell’aria nella Bassa Mesolcina. 

3.2. Inquinamento da diossido di azoto (NO2) 

Nella Bassa Mesolcina le concentrazioni di NO2 vengono misurate nella stazione di San Vittore e 
con diversi campionatori passivi (vedi Allegato 1). L’inquinamento da NO2 è diminuito in modo conti-
nuo (in media circa del 20%) negli ultimi 15 anni. Ciò è ben evidenziato dallo sviluppo medio delle 
concentrazioni di NO2 per luoghi poco e mediamente inquinati, raffigurato nella Figura 10. 

 

Figura 10 – Evoluzione della concentrazione di NO2 nella Bassa Mesolcina. Le misure sono state divise in 2 gruppi 
a dipendenza del valore medio d’inquinamento su più anni (< o ≥ 20 µg/m3). Per ogni gruppo sono stati calcolati i 
valori medi annui. 
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Le immissioni di NO2 nella Bassa Mesolcina per quanto riguarda il valore medio annuo sono netta-
mente inferiori al VLI. In vicinanza della A13 (a ca. 10 m) le concentrazioni di questo gas sono più 
alte ma il VLI è comunque rispettato. Come si può notare nella Figura 11, l’inquinamento da NO2 
diminuisce velocemente con l’aumento della distanza (d) dall’autostrada, fino a raggiungere la con-
centrazione di fondo (18 µg/m3 ca.) 

L’influsso dell’autostrada A13 sull’inquinamento da NO2 (valore medio annuo) si concentra princi-
palmente in una striscia che si allarga per 150 m sui due lati della strada. In zone più distanti 
l’influsso della A13 è inferiore a 1 µg/m3 (valore medio annuo). 

 

Figura 11 – Profilo della concentrazione di NO2 lungo la A13 nella Bassa Mesolcina. I diversi punti si riferiscono 
ad anni diversi (tra il 1999 e il 2011). La curva blu è ricavata dalla relazione di tutti i dati. 

Considerazione 1: 

Il diossido di azoto non rappresenta direttamente un problema per l’inquinamento atmosferico nella 
Bassa Mesolcina. 

3.3. Polveri fini (PM10) 

I valori limite d’immissione per le polveri fini (PM10) sono in vigore dal 1998. Nella Bassa Mesolcina 
il valore limite per la media annua e quello per la media giornaliera sono superati. A San Vittore nel 
2011 è stato misurato un valore medio annuo di 26 µg/m3. Nello stesso periodo la media giornaliera 
massima consentita (di 50 µg/m3) è stata superata 57 giorni. Se si paragonano questi due indicatori 
(media annua e numero di superamenti della media giornalieri) per l’inquinamento da PM10 con 
quelli in altre località al Sud delle Alpi, si può notare (vedi Figura 12) che la situazione a San Vittore 
è particolarmente singolare: in confronto al “tipico andamento al Sud delle Alpi”, nella Bassa Mesol-
cina si registra un numero più alto di giorni critici per lo stesso inquinamento cronico. 

  



IFEC Consulenze SA  Pag. 23 

BER-MUS 140229 B 01_5 07.07.2014 

Considerazione 2: 

La relazione anomala tra punte giornaliere e carico di fondo indica per le PM10 una situazione loca-
le specifica, con la conseguenza che il potenziale di interventi locali a favore della riduzione 
dell’inquinamento da PM10 è molto alto. 

Anche l’analisi della tendenza (vedi Figura 13) evidenzia una situazione singolare nella Bassa Me-
solcina: se a Lugano e Magadino (due località con tipi di inquinamento completamente diversi) sarà 
verosimilmente possibile rispettare i VLI per il valore medio annuo di PM10 già nei prossimi anni, a 
San Vittore, invece, questo obiettivo potrà essere raggiunto solo fra molto tempo. 

 

Figura 12 – Numero di superamenti del VLI per la media giornaliera della PM10 in funzione del valore annuo medio 
(2011): San Vittore (punto blu) comparato con altre località al sud delle Alpi (cerchi blu). 

 

Figura 13 – Evoluzione del valore annuo medio di PM10 nella Bassa Mesolcina rispetto ad altre località. La linea 
rossa orizzontale rappresenta il VLI per il valore medio annuo. Dal 2008 i valori di PM10 a Roveredo sono stati 
calcolati sulla base dei valori di San Vittore (con un fattore di trasformazione pari a 0.73). In lilla sono raffigurati 
invece le tendenze evolutive a Lugano (curva punteggiata) e San Vittore (curva tratteggiata). 
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Per individuare in modo più accurato le cause di questo inquinamento da PM10 cronico, è utile con-
siderare il comportamento delle concentrazioni su brevi periodi di tempo (giorni). A causa 
dell’elevato numero di dati (365 giorni l’anno) è necessario adottare una procedura che permetta di 
indentificare i comportamenti caratteristici che si ripetono periodicamente (a seguito delle variazioni 
stagionali delle condizioni climatiche e delle emissioni). Tramite un metodo statistico (vedi [9]) è 
possibile raggruppare i giorni con andamenti giornalieri simili della concentrazione di PM10. 

Nella Figura 14 sono raffigurati graficamente i risultati per le polveri fini a San Vittore (2011). Per 
ogni gruppo è stato calcolato sulla base di tutti gli elementi del gruppo un andamento giornaliero 
medio (centroide) raffigurato con le rispettive incertezze statistiche (deviazione standard). I dia-
grammi in forma circolare, in alto a destra nelle figure, mostrano con l’ausilio di segmenti (rossi) 
quali giorni dell’anno fanno parte del gruppo in questione: l’inizio dell’anno (1° gennaio) coincide con 
le ore 3, il tempo trascorre in senso orario. 

Complessivamente è stato possibile raggruppare 337 giorni in 6 gruppi, 4 dei quali – che corrispon-
dono ai periodi più freddi – mostrano valori particolarmente alti. I giorni (complessivamente 73) in 
questi gruppi influiscono in modo decisivo sull’inquinamento cronico annuale. L’andamento giorna-
liero della concentrazione di PM10 è determinato sia dalle emissioni che dalle condizioni meteorolo-
giche. Spesso nei mesi invernali – specialmente al mattino – si crea una spiccata inversione termica 
[10], la quale è responsabile di un incremento delle immissioni di PM10 subito dopo l’inizio delle atti-
vità. Nei periodi invernali sul fondovalle l’inversione termica si dissolve solo parzialmente e, a causa 
dell’aumento delle emissioni (impianti di riscaldamento e traffico), nel pomeriggio si registrano valori 
particolarmente alti (vedi centroidi dei gruppi 5, 6 e 7). 

 

Figura 14 – Tipico andamento giornaliero di PM10 a San Vittore (2011) ottenuto dall’analisi a gruppi. Le barre 
d’errore mostrano le incertezze statistiche su ogni media semi-oraria. Il diagramma in forma circolare nell’angolo 
in alto a destra raffigura, con segmenti rossi, i giorni che fanno parte del gruppo in questione: il 1° gennaio coin-
cide con le ore 3, il 1° aprile con le ore 6, il 1° luglio con le ore 9, il 1° ottobre con le ore 12. 

L’andamento giornaliero tipico delle PM10 in inverno (gruppo 7) è simile alle misure delle particelle 
raccolti in passato (nell’inverno 2004-2005) dall’istituto Paul Scherrer (PSI) [11]. 
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Nella Figura 15 viene comparato l’andamento giornaliero (punti neri) a San Vittore del gruppo 7 – il 
quale è tipico per i mesi di dicembre e gennaio1 – con i risultati delle misure effettuate a Roveredo 
nell’inverno 2004-2005. La curva blu mostra l’andamento delle PM10 misurate a Roveredo; è oppor-
tuno sottolineare che la scala corrispondente (v. asse y destro con un valore massimo di 60 µg/m3) 
è esattamente la metà della scala usata per San Vittore (v. asse y sinistro con valore massimo di 
120 µg/m3). È sorprendente il comportamento molto simile delle 2 curve. 

 

Figura 15 – Confronto tra il tipico andamento giornaliero invernale (2011) per le PM10 (gruppo 7) a San Vittore 
(punti neri e scala sinistra) con le misurazioni delle PM10 effettuate a Roveredo (13.12.2004 - 24.1.2005) [11]: con-
centrazione totale di PM10 (curva blu) e contributo del traffico (area rossa) e della combustione di legna (area 
verde). Tutte le misure di Roveredo sono riferite alla scala sulla destra. 

Con il metodo di analisi del carbonio 14 (C14) i ricercatori del PSI hanno potuto ripartire la massa 
delle particelle contenti carbonio elementare (EM) e materiale organico (OM) tra fossile e non fossi-
le. Tramite un’analisi di correlazione con altri tracciati (Levoglucosan (C6H10O5)) è stato determinato 
che un’elevata quota di carbonio elementare non-fossile è da attribuire principalmente a impianti di 
combustione a legna. Nella Figura 15 sono inoltre raffigurati gli apporti contenenti carbonio del traffi-
co (area rossa) e della combustione della legna (area verde). La somma di queste due aree non 
corrisponde alla massa totale di particelle ma alla somma totale delle componenti delle polveri con-
tenenti carbonio (in questo caso viene calcolato che esse siano circa il 78% della massa totale). Nel 
grafico si può osservare come contrariamente all’apporto del traffico, il contributo dato dalla combu-
stione della legna aumenta in maniera continua a partire dalle 6 fino in serata. Questo andamento 
della quota dovuta agli impianti a legna può essere ricondotto al  tipo di utilizzo dei riscaldamenti a 
legna e in particolare all’accensione serale dei riscaldamenti di supporto. Esso è un chiaro indizio 
dell’importanza che riveste la combustione della legna sull’inquinamento da PM10 nella Bassa Me-
solcina. 

                                                
1 Nel gruppo 7 sono compresi i giorni seguenti: 28 novembre, 29 novembre, 1° dicembre, 11 dicembre, 23 dicembre, 26 

dicembre, 27 dicembre, 28 dicembre, 9 gennaio, 25 gennaio e 25 febbraio. 
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I grafici riportati nella Figura 16 mostrano i risultati delle analisi effettuate su 10 filtri raccolti nella 
Bassa Mesolcina e in Leventina nel periodo gennaio-marzo 2005 (5 al mattino e 5 alla sera). 

A Moleno (Riviera) si può notare nella massa delle particelle una percentuale considerevole di par-
te fossile: la percentuale di carbonio elementare (fuliggine) derivante dal traffico è significativamente 
maggiore rispetto a quella della combustione del legname. 

A Roveredo invece, in gennaio alla mattina, la fuliggine derivante dal traffico è leggermente più alta 
di quella derivante dalla combustione del legno, mentre alla sera i due contributi si equivalgono. La 
massa organica di particelle è nettamente superiore della massa di carbonio elementare e deriva 
principalmente dalla combustione di legname. Sul totale della massa di particelle contenenti carbo-
nio (EM+OM) le fonti fossili contribuiscono alla mattina nell’ordine di 1/5 fino a 1/4 mentre alla sera 
addirittura meno di 1/8. Questi risultati sono un’ulteriore indicazione che a Roveredo, nel totale delle 
emissioni di particelle contenenti carbonio, quelle derivanti dalla combustione di legna hanno un ruo-
lo predominante. Nei mesi con temperature leggermente più miti (come marzo) alla mattina il quanti-
tativo di particelle fossili a Roveredo diventa dominante (ca. 2/3), alla sera invece il contributo della 
combustione della legna è ancora considerevolmente importante (analogamente a gennaio). Questo 
fatto può essere ricondotto all’accensione serale (per motivi di confort) di riscaldamenti di supporto a 
legna.  

 

Figura 16 – Polveri contenenti carbonio: carbonio elementare (EM) e particolato organico (OM) diviso in fossile 
(prevalentemente dal traffico) e non-fossile (prevalentemente dalla combustione della legna). I risultati si riferi-
scono a 10 filtri raccolti a Roveredo (Mesolcina) e a Moleno (Riviera) nel periodo gennaio-marzo 2005. Occorre ri-
cordare che si tratta di una rappresentazione relativa, i valori assoluti dei 10 campioni sono diversi fra di loro. 
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Figura 17 – Andamenti giornalieri tipici di EC a San Vittore (2011) rilevati con l’analisi a gruppi. Le barre d’errore 
mostrano le incertezze statistiche su ogni valore medio semiorario. Il diagramma a forma circolare nell’angolo in 
alto a destra raffigura, con segmenti rossi, i giorni impieganti nel gruppo in questione: il 1° gennaio coincide con 
le ore 3, il 1° aprile con le ore 6, il 1° luglio con le ore 9, il 1° ottobre con le ore 12. 

Le misure continue della fuliggine a San Vittore hanno rilevato un valore medio annuo per il carbo-
nio elementare2 di 1.7 µg/m3 (per il 2011), il 6% dunque del valore medio di PM10. Tramite l’analisi a 
gruppi sono stati stabiliti gli andamenti tipici giornalieri di questa sostanza cancerogena (vedi Figura 
17). Analogamente alle polveri fini le concentrazioni massime di EC sono state registrate nei periodi 
più freddi. In questi periodi è possibile individuare nelle curve di andamento 2 massimi: uno alla mat-
tina (alle 9) e uno nel tardo pomeriggio (alle 20). Questo andamento può essere sicuramente spie-
gato dalla dissoluzione parziale dell’inversione termica durante il giorno ma, come suggerisce la dif-
ferenza con l’andamento giornaliero delle PM10, esso deve essere per forza supportato da un an-
damento favorevole delle emissioni. Presumibilmente le emissioni primarie di EC sono incrementate 
dalla combustione non completa degli impianti in fase di accensione: una situazione che si verifica 2 
volte al giorno: alla mattina per gli impianti primari e alla sera per gli impianti di supporto.  

Il ruolo secondario del traffico sull’inquinamento di PM10 nella Bassa Mesolcina è supportato dai da-
ti rilevati durante la chiusura temporanea della galleria del San Gottardo a causa dell’incidente del 
24 ottobre 2011 [12]. Come evidenziato nella Figura 18, malgrado il forte incremento del traffico di 
mezzi pesanti sulla A13 le concentrazioni di PM10 aumentarono solo leggermente, rispetto ad altre 
sostanze inquinanti. 

                                                
2 Secondo la letteratura per la fuliggine vale il seguente rapporto tra massa di carbonio elementare (EC) e particelle con-

tenenti carbonio (EM): EM/EC=1.1. 
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Figura 18 – Conseguenze della chiusura della galleria del San Gottardo (24 ott.-21 dic. 2001) sul traffico di mezzi 
pesanti lungo la A2 e la A13 (sinistra) e sulle concentrazioni medie di NOx, NO2 e PM10 nei giorni lavorativi lungo 
la A13 (destra) [12]. 

Considerazione 3: 

• Le immissioni di PM10 sono eccessive poiché i limiti per la media annua e giornaliera sono am-
piamente superati. 

• Particolarmente critici sono i periodi freddi, durante i quali si formano delle inversioni termiche 
che favoriscono il concentrarsi al suolo delle polveri fini emesse dagli impianti a legna.  

• Senza interventi questa situazione è destinata a perdurare a lungo. 

• Durante i periodi freddi la fonte principale di PM10 è la combustione della legna. 

• Il carico di PM10 nella Bassa Mesolcina è principalmente un problema locale di igiene dell’aria. 

• La fuliggine rappresenta ca. il 6% della massa di polveri e siccome si tratta di una sostanza can-
cerogena, le emissioni devono essere ridotte secondo il principio della minimalizzazione. 

• In qualità di precursori dei nitrati (costituenti delle PM10), anche le emissioni di NOx devono es-
sere ridotte. 

3.4. Ozono (O3) 

L’istogramma della Figura 19 confronta la durata delle immissioni eccessive di ozono (2011) nella 
Bassa Mesolcina con quella registrata in altre località del Sud delle Alpi. La media oraria massima 
(120 µg/m3) nel 2011 a Castaneda è stata superata per 359 ore (distribuite in 90 giorni) e a Rovere-
do per 325 ore. Come è ben noto il numero di superamenti è influenzato in modo importante dai pe-
riodi estivi di bel tempo. Non c’è dunque da meravigliarsi se al Sud delle Alpi si assiste con maggio-
re frequenza a superamenti dei valori limite. Per quanto riguarda l’evoluzione della media oraria 
massima va rilevato come esista una chiara analogia con l’inquinamento da O3 nel Canton Ticino 
(vedi Figura 20). I valori massimi delle medie orarie di ozono sono diminuiti considerevolmente a 
partire dagli anni novanta. Questa tendenza su vasta scala è modulata dalle condizioni meteorologi-
che. Ad esempio nell’estate del 2003 (estate particolarmente calda) nella Bassa Mesolcina è stato 
registrato il valore medio orario di ozono più alto dal 1998. 

L’andamento positivo per quanto riguarda l’ozono può essere ricollegato alla forte diminuzione dei 
precursori dell’ozono – ossidi di azoto (NOx) e idrocarburi (VOC) – presenti nell’atmosfera. 
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Figura 19 – Numero di superamenti del valore limite per la media oraria dell’ozono (120 µg/m3) nel 2011. Valori nel-
la Bassa Mesolcina (colonna blu) confrontati con quelli di altre località al sud delle Alpi (colonne bianche). 

 

Figura 20 – Evoluzione dei valori massimi delle medie orarie di ozono, 1990 – 2012. Valori nella Bassa Mesolcina 
(curve blu) confrontati con valori di altre località del sud delle Alpi (curve nere e grigie). 
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Figura 21 – Andamenti tipici giornalieri dell’O3 a Castaneda (2011) rilevati con l’analisi a gruppi. Le barre d’errore 
mostrano le incertezze statistiche su ogni valore medio semi-orario. Il diagramma a forma circolare nell’angolo in 
alto a destra raffigura, con segmenti rossi, i giorni impieganti nel gruppo in questione: il 1° gennaio coincide con 
le ore 3, il 1° aprile con le ore 6, il 1° luglio con le ore 9, il 1° ottobre con le ore 12. 
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Figura 22 – Andamenti tipici giornalieri dell’O3 al municipio di Roveredo (2011) rilevati con l’analisi a gruppi. Le 
barre d’errore mostrano le incertezze statistiche su ogni valore medio semi-orario. Il diagramma a forma circolare 
nell’angolo in alto a destra raffigura, con segmenti rossi, i giorni impieganti nel gruppo in questione: il 1° gennaio 
coincide con le ore 3, il 1° aprile con le ore 6, il 1° luglio con le ore 9, il 1° ottobre con le ore 12. 

Con l’applicazione dell’analisi a gruppi è possibile stabilire gli andamenti tipici giornalieri per l’ozono. 
Nei grafici riportati nella Figura 21 e nella Figura 22 si possono osservare le seguenti caratteristiche 
riguardanti l’inquinamento da O3: 

• L’inquinamento atmosferico da ozono è un problema estivo: in presenza dei precursori (NOx e 
VOC), la radiazione solare e la temperatura elevata attivano la produzione d’ozono tramite rea-
zione fotochimica. 

• Nei luoghi più elevati della Valle Mesolcina (Castaneda) i valori di inquinamento più alti si misu-
rano a inizio serata (tra le 18 e le 19). 

• In vicinanza del fondovalle (Roveredo municipio) il carico di ozono è più ridotto; l’ozono viene 
scomposto nel corso della notte e durante le prime ore del mattino. I valori d’inquinamento più al-
ti vengono dunque registrati tra le 15 e le 18. 

Come suggerisce anche l’espansione verticale (da Roveredo a Castaneda) il problema 
dell’inquinamento da ozono non è tipicamente locale. La Figura 23 mostra la provenienza dell’ozono 
durante un episodio di inquinamento da ozono in una calda giornata estiva quando la concentrazio-
ne raggiunge i 200 µg/m3. Nonostante i ridotti margini di azione per quanto riguarda l’inquinamento 
da ozono vale la pena ricordare che misure locali atte a ridurre i suoi precursori e altre sostanze in-
quinanti (specialmente PM10) riducono anche la tossicità del miscuglio di inquinanti che caratteriz-
zano lo smog estivo. 
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Figura 23 – Provenienza dell’ozono in una giornata estiva con valori di 200 µg/m3a sud delle Alpi. 

Considerazione 4: 

• Le immissioni di ozono sono sempre troppo elevate e continuano a rappresentare un problema 
per l’igiene dell’aria. La causa di questo inquinamento è la presenza in concentrazioni troppo 
elevate dei precursori atmosferici (NOx e VOC) derivanti dalle attività umane. 

• Il problema dello smog estivo può essere risolto solo con ulteriori provvedimenti durevoli, sovra-
regionali e internazionali, capaci di ridurre massicciamente le concentrazioni dei precursori 
dell’ozono. 

• La riduzione locale dei precursori (NOx e VOC) e di altri inquinanti (specialmente PM10) può 
contribuire a ridurre la tossicità del miscuglio inquinante regionale durante i periodi di smog esti-
vo. 

 
  

20

40

70

70

Ozono prodotto localmente dovuto
alle emissioni in un raggio di 50 km
Ozono dal «serbatoio» dovuto alle
emissioni in un raggio di 200 – 1000 km
Ozono di fondo dovuto alle emissioni
di tutta Europa
Ozono di origine naturale



IFEC Consulenze SA  Pag. 33 

BER-MUS 140229 B 01_5 07.07.2014 

4 .  F o n t i  d i  e m i s s i o n e  

4.1. In generale 

Le principali fonti di inquinamento nell’aria sono le seguenti: 

• riscaldamenti (legna e combustibile di origine fossile); 

• agricoltura ed economia forestale; 

• traffico; 

• industria e artigianato (macchine); 

• industria e artigianato (impianti stazionari); 

• emissioni di origine biologica. 

Il calcolo delle emissioni degli impianti di riscaldamento a legna, a olio combustibile e a gas si basa 
sul rilevamento di dati eseguito nel Comune pilota di Grono (periodo 08.11.2013-09.12.2013). Tutte 
le altre emissioni sono state estrapolate dal “Catasto delle emissioni del Cantone dei Grigioni 2015” 
(vedi [3]). Nel caso delle emissioni provenienti dal traffico si è provveduto a paragonare i valori presi 
dal catasto con quelli calcolati sula base del modello di traffico nel Canton Ticino. 

4.2. Riscaldamenti a legna e a olio/gas 

In questa categoria sono comprese tutte emissioni di impianti di riscaldamento che riscaldano trami-
te combustione abitazioni, edifici commerciali ed edifici industriali. 

Uno strumento importante per la determinazione della quantità di emissioni di sostanze inquinanti è 
il catasto degli impianti a combustione. Questo inventario è aggiornato periodicamente in occasione 
dei controlli degli impianti a combustione e contiene praticamente tutti gli impianti di riscaldamento a 
olio e a gas (vedi [7]). Per quanto riguarda i riscaldamenti a legna con piccola potenza esiste però 
solo una lista per ogni Comune che indica il tipo di impianto, senza dare alcuna informazione sulle 
potenze, sulle ore di funzionamento e sul reale consumo di combustibile. (vedi Tabella 4). 
 

Comune Caminetti 

ad incasso 

Caminetti 

aperti 

Stufe a  

caminetto 

Stufe a 

legna 

Termo- 

cucine 

Tot. impianti 

a legna < 70 kW 

Impianti a olio 

combustibile 

Cama 35 81 43 8 22 189 42 

Grono 36 150 52 16 54 308 139 

Leggia 6 31 16 14 15 82 7 

Lostallo 46 156 75 35 51 363 37 

Roveredo 126 452 147 57 71 853 328 

San Vittore 59 146 56 30 37 328 98 

Verdabbio 16 41 32 15 23 127 10 

Total 324 1057 421 175 273 2250 661 

Tabella 4 – Elenco degli impianti di riscaldamento a legna e a olio combustibile nella Bassa Mesolcina (vedi [8]). 
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Allo scopo di quantificare il consumo di combustibile per la produzione di calore è stato svolto un 
censimento nel Comune di Grono, scelto quale Comune pilota. La raccolta dei dati si è svolta trami-
te la visita di ogni economia domestica. I dati raccolti (nel periodo 8.11.2013 - 19.12.2013) sono ser-
viti da base per il calcolo delle emissioni dei riscaldamenti a legna e a olio combustibile presenti in 
tutta la Bassa Mesolcina. Grazie a questi dati è stato possibile determinare le principali grandezze 
relative agli impianti a combustione e al consumo di combustibile. 

Nell’Allegato 2 “Rapporto conclusivo sondaggio Grono” sono illustrati tutti i risultati dell’inchiesta. La 
Tabella 5 raccoglie i “fattori di emissione” annuali per ogni tipo di impianto, determinati grazie ai dati 
raccolti a Grono. Occorre sottolineare che non si tratta di fattori di emissione in senso stretto, infatti 
questi tengono conto anche della quantità di legna, rispettivamente di olio combustibile, consumata 
in un anno da un determinato tipo di impianto.  

Sulla base del censimento svolto a Grono è possibile anche calcolare l’energia utile annua per ogni 
impianto di riscaldamento. Questi valori sono pure elencati nella Tabella 5 e raffigurati graficamente 
nella Figura 24. Dalla figura è facile rilevare che gli impianti di riscaldamento a olio combustibile 
producono più energia utile (per impianto). Al contrario, il contributo dei caminetti aperti alla produ-
zione di energia utile è in media il minore.  
 

FE: Fattore di emissione Caminetti 

ad incasso 

Caminetti 

aperti 

Stufe a 

caminetto 

Stufe a 

legna 

Termo- 

cucine 

Riscaldamenti a 

olio combustibile 

FE NOx (kg/impianto/a) 2.00 0.86 3.60 4.63 1.97 7.83 

FE PM10 (kg/impianto/a) 1.12 0.71 3.00 4.00 1.63 0.04 

Energia utile (kWh/impianto/a) 5’013 855 5’776 4’435 3’548 57’356 

Tabella 5 – Riassunto dei fattori di emissione e dei fattori specifici di consumo di energia utile per le diverse cate-
gorie di riscaldamenti a legna. 

 

Figura 24 – Energia utile per impianto e anno. I dati provengono dal censimento di Grono.  
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Sulla base degli impianti a legna esistenti (Tabella 4) e dei fattori di emissione calcolati (Tabella 5) 
sono state quantificate, per ogni tipo di impianto a combustione, le emissioni annue di PM10 e NOx 
per tutta la Bassa Mesolcina (Cama, Grono, Leggia, Lostallo,Roveredo, San Vittore e Verdabbio). 

 
 Caminetti 

ad incasso 

Caminetti 

aperti 

Stufe a 

caminetto 

Stufe a 

legna 

Termo- 

cucine 

Tot. impianti a 

legna < 70 kW 

Tot. Impianti a 

olio combustibile 

E NOx (kg/a) 648 909 1'516 810 538 4'421 5'176 

E PM10 (kg/a) 363 750 1'263 700 445 3'521 26 

En. utile (MWh/a) 1'624 904 2'432 776 969 6’705 37'912 

Tabella 6 – Calcolo delle emissioni di PM10 e NOx e del fabbisogno di energia utile in funzione delle diverse cate-
gorie di riscaldamenti a legna nella Bassa Mesolcina (Comuni di Cama, Grono, Leggia, Lostallo, Roveredo, San 
Vittore e Verdabbio). 

Sulla base dei dati della Figura 24 e della Tabella 5 viene calcolata l’energia utile prodotta nella 
Bassa Mesolcina dai diversi tipi di riscaldamento. È impressionante costatare (Figura 25) come nella 
Bassa Mesolcina gli impianti di riscaldamento a olio contribuiscano in modo preponderante alla pro-
duzione di energia utile. 

 

Figura 25 – Energia utile annua per tipo di impianto nella Bassa Mesolcina. 

 

Categoria impianti a legna e a olio/gas: Totale 

Emissioni di NOx (kg/a) 9’597 

Emissioni di PM10 (kg/a) 3’547 

Tabella 7 – Riassunto delle emissioni della categoria impianti a legna e a olio/gas combustibile nella Bassa Me-
solcina.  
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4.3. Agricoltura e economia forestale 

Le emissioni della categoria “Agricoltura ed economia forestale” sono prevalentemente causate dai 
macchinari muniti di motore a scoppio. Però, anche la combustione di rifiuti verdi e l’allevamento del 
bestiame giocano un ruolo importante. In questo caso le emissioni vengono determinate sulla base 
del catasto delle emissioni stilato per il Canton Grigioni per il 2015 [3]. 

Le emissioni di PM10 di questa categoria sono per la maggior parte (68%) da imputare al solleva-
mento delle polveri causato dai veicoli agricoli e forestali. In generale si tratta di emissioni meno pe-
ricolose di quelle provenienti dai processi di combustione e inoltre si producono fuori dalle zone re-
sidenziali e nei mesi estivi. 

Le altre emissioni di PM10 di questa categoria sono causate dalla combustione dei carburanti dei 
macchinari (230 kg/a) e dalla combustione all’aperto di scarti vegetali (524 kg/a). 

 

Categoria agricoltura ed economia forestale: Totale 

Emissioni di NOx (kg/a) 5’942 

Emissioni di PM10 (kg/a) 4’018 

Tabella 8 – Riassunto delle emissioni della categoria agricoltura ed economia forestale nella Bassa Mesolcina. 

4.4. Emissioni di origine biologica 

Vengono catalogate come emissioni di origine biologica quelle emissioni che non sono causate 
dall’uomo. Queste emissioni sono il risultato di processi naturali che si svolgono in qualunque ecosi-
stema vivo. I processi naturali possono liberare nell’aria NOx, ma solo in casi eccezionali anche par-
ticelle di PM10 (ad es. incendi non causati dall’uomo). 

Per quanto detto sopra le emissioni di PM10 per la categoria emissioni di origine biologica vengono 
considerate nulle. 

Le emissioni di NOx vengono calcolate sulla base dell’inventario delle emissioni di origine biologiche 
della Svizzera (vedi [4]). I valori per la Bassa Mesolcina sono calcolati tenendo conto del rapporto 
esistente tra la superficie della Svizzera e la superficie dell’area di studio. I calcoli in dettaglio sono 
consultabili nell’Allegato 3. 

 

Categoria emissioni di origine biologiche: Totale 

Emissioni di NOx (kg/a) 15’873 

Emissioni di PM10 (kg/a) 0 

Tabella 9 – Riassunto delle emissioni di origine biologica nella Bassa Mesolcina.  
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4.5. Traffico 

Le emissioni causate dal traffico sono state calcolate sulla base del modello del traffico del Canton 
Ticino (che si estende fino a San Bernardino) e in seguito paragonate con il catasto delle emissioni 
del Canton Grigioni. 

Calcolo delle emissioni sulla base del modello del traffico del Canton Ticino: 

Il calcolo delle polveri fini e degli ossidi di azoto emessi sulle strade si basa sul modello del traffico 
del Canton Ticino (il modello del traffico è stato gentilmente messo a disposizione dalla “Sezione 
della mobilità” del Canton Ticino). Le emissioni sono state stimate, grazie al modello, per il 2012. 

L’area di studio considerata dal modello del traffico comprende tutti i tratti di autostrada, le strade 
cantonali e quelle comunali di una certa importanza (vedi Figura 26). Le strade cantonali e quelle 
comunali sono raggruppate in un’unica categoria. 

Nel perimetro di studio sono compresi 2'315 segmenti stradali (detti links) (il modello del traffico 
comprende in totale 106’675 links). Per ogni link il traffico viene suddiviso in traffico di veicoli pesanti 
e traffico di veicoli leggeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Rappresentazione grafica del modello del traffico. A sinistra tutta la Mesolcina, a destra solo l’area di 
studio (Bassa Mesolcina). 

L’analisi delle emissioni si basa sulla banca dati HBEFA, Versione 3.1. In questa banca dati sono 
definiti i fattori di emissione specifici per diversi tipi di inquinanti in funzione della velocità segnalata, 
della pendenza e della classe del veicolo.  

Grazie ai dati del modello del traffico, lunghezza del tratto stradale, percentuale di traffico pesante e 
traffico giornaliero medio (TGM), è possibile calcolare le emissioni di NOx e PM10 liberate dal traffi-
co (combustione del carburante). 
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Purtroppo, la banca dati HBEFA non contiene indicazioni sui fattori di emissione per le PM10 causa-
te dal sollevamento di polveri. I veicoli infatti causano, dopo ogni passaggio, il sollevamento in aria 
di polveri dalle strade. La quantità di polveri fini sollevata dal passaggio dei veicoli pesanti (VP) è 
molto più grande di quella sollevate dai veicoli leggeri (VL). Per quantificare queste emissioni è stato 
utilizzato il rapporto, calcolato sulla base del catasto delle emissioni, esistente tra la polvere solleva-
ta e le emissioni di PM10 prodotte dalla combustione del carburante per diverse categorie di veicoli. 

La Tabella 10 riassume i risultati ottenuti, mentre i dettagli sul metodo di calcolo si trovano 
nell’Allegato 4. 

 

Categoria traffico (dal modello del traffico): Autostrada Altre strade Totale 

Emissioni di NOx (kg/a) 31’600 7’630 39’230 

Emissioni di PM10 (kg/a) 2’902 625 3’527 

Tabella 10 – Riassunto delle emissioni della categoria traffico nella Bassa Mesolcina. Le emissioni sono state cal-
colate sulla base del modello del traffico del Canton Ticino che si estende fino a San Bernardino. 

Emissioni secondo il catasto delle emissioni del Canton Grigioni: 

I valori calcolati sopra sono stati paragonati con quelli indicati nel catasto delle emissioni redatto dal 
Canton Grigioni per il 2015 [3] (vedi Tabella 11). Il paragone mostra che i dati calcolati in base al 
modello di traffico del Canton Ticino si discostano da quelli del catasto di -10% e 24% per NOx e ri-
spettivamente per le PM10. Il motivo è da ricondurre alle differenze meteorologiche e ai diversi anni 
di riferimento; 2012 per il modello di traffico del Canton Ticino e 2015 per il catasto delle emissioni 
del Canton Grigioni (cfr. Tabella 10 e Tabella 11). 

 

Categoria traffico (dal catasto delle emissioni): Totale 

Emissioni di NOx (kg/a) 35’181 

Emissioni di PM10 (kg/a) 4’376 

Tabella 11 – Riassunto delle emissioni prodotte dalla categoria traffico nella Bassa Mesolcina. Emissioni contenu-
te nel catasto delle emissioni del Canton Grigioni [3]. 

4.6. Industria e artigianato (macchinari) 

In questa categoria sono compresi tutti gli inquinanti atmosferici generati da macchinari utilizzati 
nell’industria. Con macchinari industriali si intendono tutti i mezzi mobili che sono supportati da un 
motore a combustione che non soggiacciono alle ordinanze sull’equipaggiamento dei veicoli stradali 
(ad esempio le macchine da cantiere). Anche in questo caso le emissioni sono calcolate sulla base 
del catasto delle emissioni del Canton Grigioni per il 2015 [3]. 

La Tabella 12 indica i risultati ottenuti. 
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Categoria macchinari industriali e artigianali: Totale 

Emissioni di NOx (kg/a) 1’942 

Emissioni di PM10 (kg/a) 779 

Tabella 12 – Riassunto delle emissioni della categoria industria e artigianato (macchinari) nella Bassa Mesolcina. 

4.7. Industria e artigianato (impianti stazionari) 

Anche i processi di produzione dell’industria e dell’artigianato sono una fonte di sostanze inquinanti. 
Le emissioni provenienti da questa categoria sono più o meno importanti a dipendenza dell’attività 
industriale locale. Nella Bassa Mesolcina le industrie sono piuttosto piccole e quindi le emissioni 
provenienti da questa categorie sono limitate. 

Anche in questo caso le emissioni sono calcolate sulla base del catasto delle emissioni del Cantone 
dei Grigioni per il 2015 [3]. Inoltre, è stato segnalato per la sua importanza un impianto di combu-
stione a legna con una potenza di 60 kW istallato presso una falegnameria. Le emissioni prodotte 
da questo impianto sono le seguenti: 

M(NOx) = 43.2 kg/a 
M(PM10)  = 21.6 kg/a 

Nella categoria “Industria e artigianato (impianti stazionari)” sono compresi anche alcuni forni a le-
gna impiegati nel settore della ristorazione, come i forni per le pizze, che sono corresponsabili delle 
emissioni di PM10 nella Bassa Mesolcina. 

Le emissioni di un forno a legna sono state quantificate grazie alla raccolta di dati fatta per il Comu-
ne pilota di Grono (tutti i risultati sull’inchiesta sono consultabili nell’Allegato 2 “Rapporto finale cen-
simento a Grono”). Partendo dall’ipotesi che tutti i forni a legna emettono la stessa quantità di inqui-
nanti, è possibile calcolare le emissioni provenienti da tutti i forni a legna impiegati nel settore della 
ristorazione nella Bassa Mesolcina. 

Emissioni di un forno a legna per pizze: 

M(NOx) = 72.9 kg/a  
M(PM10) = 60.8 kg/a 

Nella Bassa Mesolcina ci sono 4 forni a legna per pizze per cui le emissioni totali degli impianti a le-
gna utilizzati ne settore della ristorazione ammontano a: 

M(NOx) = 291.6 kg/a  
M(PM10) = 243.2 kg/a 

Nella categoria “Industria e artigianato (impianti stazionari)” non sono comprese le emissioni deri-
vanti da veicoli industriali o da riscaldamenti, visto che esse vengono già considerate in altri capitoli 
(cfr. capitoli 4.6 e 4.1). 

  



IFEC Consulenze SA  Pag. 40 

BER-MUS 140229 B 01_5 07.07.2014 

Categoria Industria e artigianato impianti stazionari: Totale 

Emissioni di NOx (kg/a) 3’109 

Emissioni di PM10 (kg/a) 1’053 

Tabella 13 – Riassunto delle emissioni della categoria industria e artigianato impianti stazionari nella Bassa Me-
solcina. 

4.8. Catasto delle emissioni per la Bassa Mesolcina 

I valori delle emissioni per le sei categorie analizzate sono esposte nella Figura 27. Considerato che 
gli NOx si formano a seguito di processi di combustione (soprattutto con alte temperature), non stu-
pisce che la fonte principale di ossidi di azoto sia il traffico stradale, della emissione tra 35'000 e 
40'000 kg/a. 

Malgrado la Bassa Mesolcina sia attraversata da un lungo tratto di autostrada A13, le emissioni di 
PM10 provenienti dagli impianti a legna (3’547 kg/a) sono simili a quelle prodotte dal traffico. 

Altri 265 kg/a di PM10 provengono dalla combustione di legna nel settore industriale e artigianale 
(forni per pizza e un grande impianto). 

La combustione di scarti vegetali all’aperto produce annualmente 524 kg PM10, assegnati alla cate-
goria agricoltura ed economia forestale. 

I dati concernenti le emissioni nel periodo invernale sono esposti graficamente nella Figura 28. Salta 
all’occhio la grande importanza degli impianti a legna. 

Considerazione 5: 

• Sull’arco di un intero anno, il traffico e gli impianti a combustione a legna sono responsabili prati-
camente nella stessa misura delle emissioni di PM10. 

• Gli impianti a legna sono la causa del 27% delle emissioni annue di PM10 e del 57% circa delle 
emissioni di PM10 prodotte in inverno. 

• Il 23% ca. delle emissioni annue di PM10 della categoria industria e artigianato sono causate 
dalla combustione di legna nei forni per pizze. 

• Il 13% ca. delle emissioni annue nella categoria agricoltura ed economia forestale provengono 
dalla combustione di scarti vegetali. 
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Figura 27 – Emissioni di NOx (grafico sopra) e di PM10 (grafico sotto), stato attuale: confronto tra le diverse fonti 
di emissione nell’area di studio. 
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Figura 28 – Emissioni di NOx (grafico sopra) e di PM10 (grafico sotto) durante i mesi invernali, stato attuale: con-
fronto tra le diverse fonti di emissione nell’area di studio. 
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5 .  O b i e t t i v i  d i  r i d u z i o n e  n e l l a  B a s s a  M e s o l c i n a  

Lo scenario finale a cui aspirare dovrebbe chiaramente essere quello in cui sono rispettati i valori li-
mite di immissione per la media giornaliera (50 µg/m3) e per la media annua (20 µg/m3), fissati 
dall’Ordinanza contro l’inquinamento dell’aria. Nella Bassa Mesolcina, e in particolare a San Vittore, 
i due limiti sono attualmente superati (vedi Figura 29). 

 

 

Figura 29 – Inquinamento da PM10 nella Bassa Mesolcina. Il grafico in alto mostra l’evoluzione delle concentra-
zioni medie annue a partire dal 1991, con riferimento al limite OIAt (riga rossa). In basso sono riportati i valori me-
di giornalieri massimi (media su 24h) registrati a partire dal 1999 e confrontati con il valore limite di 50 µg/m3 (vedi 
riga rossa orizzontale). 

Lo scenario strategico auspicato dovrebbe corrispondere ad uno scenario in cui i due valori limite 
fissati dall’OIAt sono rispettati. Dal profilo più pragmatico e operativo ha però senso definire anche 
uno scenario operativo auspicato, che può (e deve) essere implementato prima dello scenario stra-
tegico, e per il quale sia possibile (anzi doveroso) raggiungere gli obiettivi. Di seguito vengono de-
scritti i possibili scenari auspicati.  
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5.1. Rispetto dei valori medi giornalieri fissati dall’OIAt 

Dall’analisi a gruppi (vedi Figura 14) è stato possibile determinare che i giorni in cui avvengono dei 
superamenti del limite fissato per la media giornaliera (57 nel 2011) sono concentrati nei mesi inver-
nali (vedi Figura 30). 

 

Figura 30 – Valore medio giornaliero e deviazioni standard (calcolate su tutti i giorni di un gruppo) per diversi 
gruppi. 
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dovrebbe quindi prevedere di ridurre questi picchi di inquinamento. In uno scenario intermedio si po-
trebbe ad esempio immaginare di dimezzare il numero di superamenti del limite giornaliero (rispetto 
allo stato attuale). Obiettivo che si potrebbe raggiungere con una limitazione invernale dell’uso degli 
impianti a combustione alimentati con legna (stima del potenziale di riduzione: 500 kg/a).  

5.2. Scenario di efficienza 

Gli impianti a combustione alimentati con legna sono problematici sia in relazione all’inquinamento 
atmosferico che per quanto riguarda l’efficienza energetica. Il risultato di questa situazione è che per 
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unità di energia utile) sono maggiori. Quanto descritto è ben visibile nel grafico della Figura 31. È 
chiaramente riconoscibile l’alto potenziale di riduzione, che può essere raggiunto con la sostituzione 
degli attuali impianti a legna con impianti a legna più efficienti (impianti a legna chiusi con regolazio-
ne elettrica o stufe a pellet automatiche) o con la riduzione del numero dei piccoli impianti a legna 
grazie all’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o alla sostituzione con pompe di calore.  

 

Figura 31 – Emissioni di PM10 per kWh di energia utile: paragone tra impianti. 

Si valuta che grazie all’aumento dell’efficienza di edifici e impianti sia possibile ridurre le emissioni di 
PM10 di ca. 1’900 kg/a. A ciò si sommano le emissioni eliminate grazie al risanamento degli impianti 
a legna utilizzati nella ristorazione (ad es. forni a legna per la pizza) stimate a ca. 200 kg/a.  

5.3. Scenari auspicati 

Una ristrutturazione sostenibile degli attuali impianti a legna può essere attuata solo su più anni per 
suddividere i costi su un periodo più lungo. Sono state suggerite tre fasi. Come si può vedere nella 
Figura 32 ad ogni fase corrisponde un piano d’azione (definito tramite provvedimenti e livelli di in-
formazione e intervento). Al termine di ogni fase verrà raggiunto uno scenario auspicato, il quale sa-
rà caratterizzato da un termine e da obiettivi di riduzione per le PM10 (vedi Tabella 14). 

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono stati definiti al fine di avere nello scenario finale la 
maggiore efficienza possibile sia per gli edifici che per gli impianti. Parallelamente vengono stabiliti 
gli obiettivi per ridurre i picchi di inquinamento. 
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Lo scenario auspicato A (cioè dopo due anni dall’adozione del piano dei provvedimenti) prevede di 
ridurre di 500 kg le emissioni degli impianti a legna e al contempo di ridurre del 25% il numero dei 
superamenti del valore medio giornaliero di PM10 registrati nell’arco di un anno. Il Piano di azione 
deve prevedere provvedimenti che possono essere adottati e implementati subito. Queste misure 
(soprattutto controlli) dovrebbero permettere di cominciare a risanare gli impianti particolarmente 
problematici (o di lasciarli inutilizzati in inverno). 

Nel Piano di azione occorre inserire anche degli interventi per diminuire i picchi di inquinamento. 
Quando il valore limite viene superato di una volta e mezza (cioè a partire dalla soglia 
d’informazione fissata a 75 µg/m3) e quando le previsioni del tempo sono sfavorevoli, l’UNA comuni-
ca la situazione alle autorità comunali tramite un bollettino. I Municipi a loro volta informano la popo-
lazione e ricordano che la combustione di legna in impianti aperti è vietata.  

I provvedimenti della prima fase valgono come preparazione alla seconda fase, che dovrebbe per-
mettere di ridurre le emissioni di 1’900 kg/a rispetto allo stato attuale (scenario auspicato B dopo 
5 anni dall’adozione del Piano dei provvedimenti). Dopo l’introduzione (nel piano di azione 1) di limiti 
di emissione più severi per gli impianti a legna esistenti, e dopo l’inizio dell’attività di controllo degli 
impianti di combustione, nel piano di azione 2 vengono ordinati i risanamenti (i controllori necessita-
no di un paio di anni per valutare tutti gli impianti). Gli ordini di risanamento vengono emanati e pa-
rallelamente sostenuti grazie a incentivi economici. Dove possibile gli impianti a legna vengono at-
trezzati con un filtro, altrimenti totalmente risanati (sostituzione con riscaldamenti a legna più effi-
cienti e puliti). In questa seconda fase, in caso di superamento della soglia di intervento, la popola-
zione viene informata (allo stesso modo della prima fase), e contemporaneamente le si chiede di li-
mitare nel limite del possibile, l’impiego di riscaldamenti a legna. Si approfitta di questa opportunità 
per ricordare alla popolazione che in futuro (fase 3), durante i periodi acuti di smog invernale, non 
sarà più possibile far uso di quegli impianti a legna per i quali è stato intimato il risanamento. 

Per raggiungere lo scenario finale, nel piano d’azione occorre integrare anche delle misure di pro-
mozione adeguate, per trasformare gli impianti di combustione in sistemi di riscaldamento efficienti. 
Siccome alcuni provvedimenti – come ad es. il risanamento degli edifici (sistemi di distribuzione del 
calore e/o isolamento termico degli edifici) – sono dei presupposti importanti per il cambiamento 
verso sistemi più efficienti e per la riduzione del numero dei piccoli impianti a legna, alcune misure 
saranno effettive solo in una terza fase. Il piano di azione 3 deve anche prevedere l’inasprimento 
degli interventi durante i periodi di smog: in queste situazioni è vietato far uso degli impianti a legna 
per i quali è stato intimato il risanamento. 
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Secondo l’OIAt (art. 33 cpv. 1) le misure contenute nel Piano devono esser implementate entro 5 
anni dalla sua adozione. Visto tuttavia, che alcuni provvedimenti manifestano la loro efficacia solo 
dopo 5 anni e che alcune misure (ad esempio studi di fattibilità per reti di teleriscaldamento) sono 
alla base di interventi successivi (allacciamento alla rete di teleriscaldamento), è sensato formulare 
uno scenario finale che vada oltre i 5 anni previsti dall’OIAt. 

 
Fase Termini 

(anni) 
Riduzione emissioni 

(kg/a) 
Superamenti 

limite giornaliero 

1. Fase: Stato attuale –  
Scenario auspicato A 

+2 -700 -25% 

2. Fase: Scenario auspicato A –  
Scenario auspicato B 

+5 -1900 -50% 

3. Fase: Scenario auspicato B –  
Scenario finale 

+10 -800 -100% 

Tabella 14 – Fasi e termini di risanamento (in anni dall’entrata in vigore del Piano dei provvedimenti) e obiettivi di 
riduzione per le emissioni di PM10 degli impianti a legna e numero dei superamenti della media giornaliera. 

 

Figura 32 – Rappresentazione schematica della riduzione dell’inquinamento da PM10 attesa con due scenari au-
spicati intermedi e uno scenario finale. Gli scenari auspicati intermedi sono definiti con termini, obiettivi di ridu-
zione e piani di azione. 
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6 .  P r o v v e d i m e n t i  

Ai sensi dell’art. 31 OIAt, l’autorità allestisce un piano dei provvedimenti se è accertato o se c’è da 
aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni ecces-
sive provocate da un’infrastruttura per i trasporti o da più impianti stazionari. In un piano dei provve-
dimenti occorre considerare diversi criteri e soprattutto tenere conto delle diverse basi legali vigenti 
(a livello cantonale e federale). 

 

Figura 33 – Illustrazione schematica della gerarchia tra le diverse basi legali in relazione al Piano dei provvedi-
menti della Bassa Mesolcina. 

Come illustrato nella Figura 33 un piano dei provvedimenti ha più o meno lo stesso valore di un 
piano direttore, con il quale deve concordare soprattutto per quelle misure che hanno un impatto 
pianificatorio.  

Siccome il Piano dei provvedimenti per la Bassa Mesolcina (PRA-Mesolcina) è un piano dei 
provvedimenti regionali, deve sottostare a quello cantonale. Ciò significa che le misure previste dal 
Piano cantonale dei provvedimenti devono automaticamente essere integrate in quello regionale, 
che completa quindi quello cantonale con delle misure specifiche per la Regione. Visto che il traffico 
ha un carattere tipicamente sovraregionale nel PRA-Mesolcina non si considera questa fonte di 
emissioni, per la quale si rimanda al Piano dei provvedimenti cantonale.  
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Prima di procedere alla definizione di nuove misure è importante valutare gli effetti delle misure già 
adottate. 

6.1. Analisi dei provvedimenti già in atto  

Nel 2007 si è proceduto alla valutazione degli effetti del Piano dei provvedimenti del Canton Grigioni 
e ad una sua attualizzazione [1]. I provvedimenti sono stati raggruppati in 4 campi d’azione: 

A. Provvedimenti con effetti sulla riduzione di tutte le sostanze inquinanti; 

B. Provvedimenti per ridurre il carico di ozono; 

C. Provvedimenti per ridurre il carico di PM10; 

D. Provvedimenti per ridurre il carico di ammoniaca. 

 
No. Provvedimento 

C1 Inasprimento dei valori limite di emissione per impianti che bruciano legna o scarti di legna, inclusa la riduzione 

delle polveri (ai sensi della proposta di revisione dell’OIAt 2006) 

C2 Inasprimento dei valori limite di emissione per motori a combustione stazionari 

C3 Controllo degli impianti a combustione alimentati a legna con potenza fino a 70 kW 

C4 Incentivi per filtri antiparticolato per piccoli impianti a legna 

C5 Combustione di scarti vegetali 

C6 Acquisto di nuovi bus di linea o locomotive diesel delle RhB dotati di filtri antiparticolato, oppure montaggio di 

filtri antiparticolato sui bus e sulle locomotive esistenti 

C7 Filtro antiparticolato per macchine e apparecchi funzionanti a diesel per impianti simili ai cantieri 

C8 Riduzione delle emissioni di polveri fini prodotte dalle macchine e dagli apparecchi alimentati a diesel utilizzati in 

agricoltura 

C9 Promozione del filtro antiparticolato o di sistemi di propulsione alternativi o altri carburanti per macchinari impie-

gati sulle piste da sci 

C10 Riduzione delle PM10 provenienti dalla pavimentazione e dalla manutenzione delle strade 

C11 Riduzione delle polveri emesse da attività all’aperto 

C12 Polveri fini – Misure urgenti 

Tabella 15 – Piano dei provvedimenti del Cantone dei Grigioni (2007). Provvedimenti per la riduzione del carico di 
PM10. In grigio le misure senza effetti per la Bassa Mesolcina.  

I provvedimenti per ridurre il carico di PM10 (categoria C) sono elencate nella Tabella 15; di seguito 
vengono meglio analizzate quelle con un potenziale di riduzione anche per la Bassa Mesolcina 
(scritte in nero nella tabella).  
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6.1.1. C3: Controllo degli impianti a combustione alimentati a legna con potenza fino a 
70 kW 

Questo provvedimento si prefigge, grazie a controlli periodici visivi, di assicurare un funzionamento 
a emissioni inquinanti ridotte dei piccoli impianti a legna con una potenza termica (PT) fino a 70 kW.  

Il provvedimento è stato concretizzato con l’emanazione di una direttiva sul controllo dei piccoli im-
pianti alimentati a legna nel Canton Grigioni [24], che regola lo svolgimento dei controlli sui piccoli 
impianti a legna dal profilo amministrativo, tecnico e del personale impiegato.  

La direttiva assegna la responsabilità al controllore (di regola lo spazzacamino), al Comune (che in-
forma la popolazione e conclude i contratti con i controllori) e all’UNA (responsabile della supervi-
sione dei controlli) che decide anche quali impianti devono essere sottoposti a controlli periodici. Gli 
impianti utilizzati regolarmente devono essere controllati ogni due anni, gli altri almeno quando viene 
lo spazzacamino per la pulizia, quindi ogni tre, quattro o cinque anni. La direttiva regola anche 
l’entità dei controlli visivi e i criteri di valutazione. Essa distingue le lacune in diversi livelli di gravità: 
da lacune trascurabili fino allo smaltimento illegale di rifiuti. 

Grazie alle campagne di controllo che vengono condotte dal 2007 sono stati eseguiti nell’intera Me-
solcina 6’366 controlli, per un totale di 4'606 impianti. I risultati sono esposti nella Tabella 16. Nella 
maggior parte dei controlli (6’067) gli impianti di combustione erano a norma.  

 
Tipo di impianto Impianti a norma Impianti con difetti 

trascurabili 
Impianti con difetti riscon-

trati per la prima volta 

Riscaldamenti centra-

lizzati 

6 0 0 

Riscaldamento che 

serve un unico locale 

6061 169 130 

Totale riscaldamenti 6067 169 130 

Tabella 16 – Statistica dei controlli effettuati dal 2007 sugli impianti a combustione in tutta la Mesolcina (senza 
valli laterali).  

Partendo dall’ipotesi che il 25% degli impianti viene alimentato con legna non adatta, nel Piano can-
tonale dei provvedimenti è stato stimato un potenziale di riduzione delle emissioni di polveri fini per 
l’intero Cantone pari a ca. 58’000 kg/a. Sulla base della medesima ipotesi per la Bassa Mesolcina si 
poteva prevedere una riduzione di ca. 870 kg/a.  

Visto il numero limitato di infrazioni constatate, è prevedibile che gli effetti di questa misura siano 
minori di quelli prospettati. Inoltre, anche se il controllo visivo è sicuramente un buon provvedimento 
per scoraggiare l’impiego di combustibili non idonei, esso ha un effetto limitato sulla qualità del pro-
cesso di combustione. La Figura 34 mostra come le emissioni di inquinanti atmosferici siano forte-
mente influenzate dalla quantità di aria disponibile durante la combustione. Se la quantità di aria è 
ridotta (valore λ piccolo) aumentano le concentrazioni di CO e le particelle di fuliggine. Nel caso in 
cui si aumenta la quantità d’aria, le concentrazioni di CO e fuliggine diminuiscono considerevolmen-
te e le emissioni di polveri diventano una combinazione di sali e fuliggine, che possono essere mi-
nimizzate da una buona regolazione della temperatura (T > 800°C). Per quantità d’aria largamente 
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eccedenti e temperature basse avviene il processo di pirolisi e le polveri cominciano a contenere ca-
trame. Per controllare e migliorare questi processi di combustione occorrono dei valori limite di 
emissione più severi per quegli impianti che scaldano un solo locale, a cui devono fare seguito i ri-
spettivi controlli. 

 

Figura 34 – Emissioni di CO (riferite ad un contenuto di ossigeno nei gas di scarico dell’11%) e tipo di particelle 
prodotte dalla combustione della legna in funzione del coefficiente di eccesso di aria λ [25]. 

6.1.2. C4: Incentivi per filtri antiparticolato per piccoli impianti a legna 

Con questo provvedimento si chiede all’Ufficio per l’energia di testare e implementare delle possibili-
tà di promuovere i filtri antiparticolato e altre misure atte a ridurre le emissioni dei piccoli impianti a 
legna; misure da applicare al momento del risanamento termico di un edificio.  

A questo scopo, sono stati stanziati Fr. 100'000.- per ogni anno (come tetto massimo) come incenti-
vo finanziario per un periodo di 10 anni. 

Partendo dall’ipotesi che il calore per il riscaldamento delle abitazioni verrà prodotto per il 25% con 
le migliori tecniche (caminetti ad incasso con ventilatore o riscaldamenti a pellet automatici) e che 
l’efficienza dei filtri è, come previsto dall’OIAt, del 60%, si può stimare un potenziale di riduzione per 
la Bassa Mesolcina pari a ca. 470 kg/a (senza considerare i caminetti aperti).  

Nel Canton Grigioni è stato compiuto un esperimento pilota in cui sono stati valutati 5 filtri anti parti-
colato in diversi tipi d’impianti a legna (2006-2007): 2 caldaie a pellet, 1 caldaia centralizzata a cip-
pato e 2 riscaldamenti alimentati con pezzi di legna. I risultati sono stati i seguenti: 

• Il grado di efficienza dei filtri varia tra il 32 e il 49%; il grado di efficienza più alto è stato misurato 
negli impianti più puliti.  

• La manutenzione e la pulizia dei filtri sono decisivi per aumentarne il grado di efficienza: per rag-
giungere un grado di efficienza del 75% occorre triplicare la frequenza di lavori di manutenzione.  
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• I riscaldamenti che già senza filtro devono essere puliti più di due volte l’anno, emettono troppe 
polveri fini per un piccolo filtro. La spesa di pulizia è troppo grande e col tempo viene quindi tra-
lasciata. 

• In ogni piccolo impianto, per una combustione ottimale, sono fondamentali l’uso corretto e la giu-
sta qualità della legna (dimensioni e umidità). 

• In caso di cattiva manutenzione del filtro, la qualità dell’aria all’interno degli edifici può essere 
messa in pericolo (ritorno del fumo nei locali). 

I produttori di piccoli filtri hanno migliorato i loro prodotti e la generazione di filtri prodotti nel 2006 è 
stata nel frattempo sostituita da nuovi apparecchi. L’associazione Energia dal legno pubblica sul 
proprio sito internet la lista dei produttori e dei commercianti di filtri anti particolato che rispettano le 
esigenze dell’articolo 20 capoverso 1 lettera h cifra 2 dell’OIAt – e in particolare quella di ridurre la 
concentrazione di particelle solide nei gas di scarico di almeno il 60 per cento nell’ambito 
dell’esercizio normale (vedi Allegato 5). Al momento sono indicati 4 filtri per piccoli impianti a legna: 
3 filtri elettrostatici e 1 filtro catalitico. In Svizzera si fa prevalentemente uso dei filtri elettrostatici, nel 
2001 erano 1'800 quelli installati. Le esperienze mostrano [25] che il funzionamento dei filtri elettro-
statici in condizioni d’esercizio buone e stazionarie non è problematico. Essi sono però poco indicati 
per impianti a legna vecchi o che funzionano male.  

In base alle esperienze acquisite si può affermare che questo provvedimento è ancora interessante 
ma andrebbe affiancato da altre misure per migliorare gli impianti a legna.  

6.1.3. C5: Combustione di scarti vegetali 

Questo provvedimento ha in sostanza reso vincolante la scheda “Gestione degli scarti vegetali” 
dell’aprile 2012 dell’Ufficio per la natura e l’ambiente (vedi [26])   

Secondo questa scheda i rifiuti provenienti da boschi, campi e giardini (scarti vegetali) devono esse-
re, nel limite del possibile, riutilizzati ecologicamente. Di principio è l’UNA ad autorizzare la combu-
stione di rifiuti vegetali all’aperto, anche se le autorizzazioni vengono rilasciate solo se sono rispetta-
te le seguenti condizioni: 

• esiste un interesse superiore all’incenerimento degli scarti vegetali; 

• l’eliminazione degli scarti vegetali è necessaria per motivi di sicurezza; 

• la zona in cui si trovano gli scarti vegetali è difficilmente raggiungibile e la rimozione è spropor-
zionata. 

Grazie alla concretizzazione della riutilizzazione ecologica degli scarti verdi, è stato stimato, per tut-
to il Cantone, un dimezzamento della quantità degli scarti verdi bruciati all’aperto e di conseguenza 
una riduzione delle emissioni di PM10 di ca. 20’000 kg/a; rapportata alla Bassa Mesolcina la ridu-
zione risulta di almeno a 500 kg/a.  

Le osservazioni fatte dalle autorità comunali indicano però, che si approfitta troppo spesso delle ec-
cezioni previste per bruciare scarti vegetali all’aperto. Il provvedimento è quindi interessante ma do-
vrebbe essere formulato in modo più restrittivo. In particolare, il fatto che l’eliminazione ecologica 
degli scarti vegetali sia troppo dispendiosa, non deve valere come argomento per non dover rispet-
tare il divieto. 
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6.1.4. C6: Acquisto di nuovi bus o locomotive diesel delle RhB dotati di filtri antiparti-
colato, o montaggio dei filtri antiparticolato sui bus e sulle locomotive esistenti 

La fuliggine dei gas di scarico dei motori diesel appartiene alle polveri fini più pericolose per la salu-
te. Con l’introduzione di filtri appropriati per le particelle e il miglioramento dei carburanti, le emissio-
ni di particelle possono essere ridotte in modo considerevole. 

Per quanto esposto sopra, con questo provvedimento si è chiesto all’Ufficio dei trasporti pubblici di 
stanziare un credito d’investimento per equipaggiare entro il 2010 tutti gli autobus di linea del Can-
tone che ne erano ancora sprovvisti, di un filtro antiparticolato.  

Nel perimetro di studio i trasporti pubblici sono assicurati da autopostali. Secondo il rapporto di ge-
stione del 2012 di Autopostale SA [27] più del 90% dei chilometri percorsi in un anno sono effettuati 
con autopostali dotati di filtro antiparticolato. Quindi le emissioni non emesse nell’aria (nella Bassa 
Mesolcina) ammontano a ca. 130 kg/a. Sebbene questa quantità possa sembrare irrilevante, è im-
portante precisare che la diminuzione delle emissioni avviene principalmente nei paesi e che si trat-
ta soprattutto di particelle ultrafini di fuliggine diesel.  

6.1.5. C8: Riduzione delle emissioni di polveri fini prodotte dalle macchine e dagli ap-
parecchi alimentati a diesel utilizzati in agricoltura 

Le macchine agricole sono una fonte importante di emissioni. I motori diesel emettono una quantità 
preoccupante di fuliggine con effetti nefasti sulla salute. Analogamente alle macchine da cantiere, 
anche per i macchinari agricoli occorre ridurre le emissioni di polveri fini.  

La Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) ha valutato l’introduzione di filtri anti-
particolato sui trattori agricoli e forestali. Le analisi [28] mostrano che il montaggio successivo di un 
filtro antiparticolato sui trattori è tecnicamente fattibile. Tutti i filtri testati mostrano un’efficienza molto 
alta che si aggira attorno al 99 per cento. Il sistema di filtraggio deve però essere scelto accurata-
mente per ogni singola applicazione nel campo agricolo e forestale, deve essere specificatamente 
dimensionato e sottostare, come altri componenti del motore, a periodica manutenzione e pulizia. 
Per quanto detto sopra il montaggio di un filtro su un trattore implica costi importanti, quantificati tra 
8’000.- e 15’000.- CHF, a cui si aggiungono quelli ricorrenti dovuti alla pulizia.  

L’effetto della misura sul carico di polveri fini nella Bassa Mesolcina appare piuttosto limitato (poten-
ziale di riduzione minore di 100 kg/a).  

6.1.6. C11: Riduzione delle polveri fini emesse da attività all’aperto 

Questo provvedimento mira alla riduzione delle emissioni causate da lavori all’aperto che generano 
polveri. Il rilevamento delle emissioni viene effettuato come descritto nella guida “Protezione dell’aria 
sui cantieri edili” (ad es. con l’istallazione sui cantieri di impianti per il lavaggio dei pneumatici dei 
mezzi pesanti). 

Si tratta di un provvedimento preventivo importante la cui efficacia per la Bassa Mesolcina è tuttavia 
difficile da quantificare.  

6.1.7. C12: Polveri fini – misure urgenti 

Questo provvedimento si basa sul Concetto di informazione e intervento redatto dalla Conferenza 
svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente 
[29]. Esso definisce una soglia d’informazione (che per le PM10 corrisponde al superamento di una 
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volta e mezza il valore limite per la media giornaliera) a partire dalla quale l’UNA è obbligato a in-
formare i Comuni situati nel comprensorio interessato sulla situazione relativa all’inquinamento 
dell’aria. Inoltre, al raggiungimento della soglia d’intervento occorre intervenire con misure urgenti 
temporanee:  

• velocità 80 sulla A13; 

• divieto di bruciare all’aperto; 

• appello a rinunciare all’utilizzo di impianti a legna di supporto; 

• appello a rinunciare all’impiego di macchine da cantiere e trattori non equipaggiati con filtri anti-
particolato. 

I provvedimenti temporanei previsti per i periodi di inversione termica invernale (e periodi di bel tem-
po in estate) sono purtroppo solo degli “interventi di urgenza”, che vengono applicati solo in casi di 
inquinamento atmosferico eccezionali. Servono solo a smussare i picchi di inquinamento e a evitare 
che il carico atmosferico continui ad aumentare limitando così i danni, ma senza risolvere il proble-
ma. Per l’intera Mesolcina si stima una diminuzione delle emissioni di PM10 a seguito di questo 
provvedimento di 9 kg/giorno (pari alla riduzione delle emissioni di PM10 che si ottiene se durante 
un giorno non viene accesa la metà degli impianti a legna, vedi [1]). È quindi chiaro che i provvedi-
menti temporanei non permettono di risolvere il problema a lungo termine, servono solo a rendere la 
situazione meno critica. 

Il Canton Grigioni applica il provvedimento urgente C12 solo quando anche il Canton Ticino adotta 
simili misure nel Sopraceneri. Visto che fino ad ora ciò non è mai successo, ne consegue che in 
Mesolcina non sono mai stati adottati provvedimenti urgenti. 

Non bisogna tuttavia sottovalutare l’effetto positivo che queste misure hanno sulla sensibilizzazione 
della popolazione e quindi sulla disponibilità delle persone a fornire un contributo alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico. I provvedimenti urgenti, con soglia d’intervento, possono quindi esse-
re integrati come misure fiancheggiatrici di misure più durature nei piani d’azione.  

6.2. Criteri di valutazione per nuovi provvedimenti 

Si consiglia di valutare i provvedimenti con il metodo dell’efficienza rispetto agli obiettivi (vedi 
[17]). Vengono indicati come efficienti rispetto agli obiettivi posti quei provvedimenti che nella valu-
tazione generale si rilevano adeguati e adatti a raggiungere gli obiettivi posti per quanto riguarda le 
emissioni. Questa valutazione generale viene fatta sulla base di criteri definiti numericamente: 

A. Efficienza	  
Essa descrive il rendimento di una misura nella pratica, la domanda a cui occorre dare una ri-
sposta nella valutazione di un provvedimento in relazione all’efficienza è: “Quale è il rapporto tra 
costi e benefici di questa misura?”  

Nell’applicazione del principio di prevenzione secondo la Legge sulla protezione dell’ambiente 
(art. 11 cpv. 2 LPAmb) vale il primato dell’efficienza: indipendentemente dall’inquinamento at-
mosferico esistente le emissioni devono essere limitate “nella misura massima consentita dal 
progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche”. I provvedimenti 
che agiscono secondo il principio della prevenzione sono contraddistinti dal fatto che sia dal 
profilo della tecnica che dal profilo dei costi deve esistere un rapporto adeguato tra investimento 
e risultato (primato dell’efficienza). 
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B. Efficacia	  
Descrive la forza d’azione, cioè il successo in termini assoluti di un provvedimento. Nel determi-
nare il grado di efficacia di una misura occorre rispondere alla domanda seguente: “Quale pro-
fitto porta questa misura?” 

Quando si rende necessario un irrigidimento dei limiti di emissione, allora vale il principio 
dell’efficacia: è cioè possibile imporre delle misure che non presentano un rapporto ottimale tra 
costi e benefici (art. 11, cpv. 3 LPAmb). Nel caso dell’inasprimento dei limiti di emissione occor-
re unicamente dimostrare che la misura proposta contribuisce in modo importante, o per lo me-
no significativo, al miglioramento della situazione per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria.  

Un provvedimento è efficiente rispetto agli obiettivi posti quando: 

• è in grado di produrre un effetto che fornisce un contributo significativo alla riduzione delle emis-
sioni totali; 

• produce un effetto chiaramente visibile anche se non è direttamente quantificabile; 

• dei provvedimenti simili lo hanno dimostrato in altri settori (per analogia); 

• la sua realizzazione necessità di un investimento minimo. 

Un provvedimento non è efficiente rispetto agli obiettivi posti quando: 

• è provato che sia inefficace; 

• è possibile raggiungere degli effetti simili adottando delle misure molto più facili da realizzare; 

• la sua realizzazione richiede un investimento a livello di tempo e azione politica valutato come 
sproporzionato. 

Per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia possono essere considerati anche delle grandezze 
qualitative, che non possono essere espresse con dei numeri, o dei criteri che non rientrano pro-
priamente nel campo dell’igiene dell’aria (ad es. protezione del clima, politica energetica). 
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6.3. Nuovi (ulteriori) provvedimenti 

Il rispetto dei valori limite d’immissione per le PM10 fissati dall’OIAt rappresenta un compito impre-
scindibile di un approccio sostenibile verso l’ambiente. Lo sfruttamento di sinergie atte a raggiunge-
re obiettivi comuni ad altre politiche ambientali è un aspetto centrale dei nuovi provvedimenti propo-
sti. Si è in particolare sfruttato il potenziale di sinergie esistenti tra gli obiettivi relativi alla qualità 
dell’aria e quelli relativi al consumo energetico.  

Esistono delle sinergie anche con la politica dei trasporti, ma a causa del carattere sovraregionale di 
questo settore si è rinunciato a proporre ulteriori provvedimenti per questa fonte di inquinamento.  
Considerato che nel periodo invernale più della metà delle emissioni di PM10 è prodotta dalla com-
bustione della legna (vedi Figura 28), i nuovi provvedimenti si concentrano su questo settore.  

Vengono proposti i provvedimenti seguenti: 

• Creazione di materiale per i progetti scolastici (provvedimento I1) e campagne informative (I2) 
sull’utilizzo corretto degli impianti a legna; 

• Apertura di uno sportello per la consulenza (I3), a cui si possano rivolgere i proprietari di immobili 
e gli interessati per avere informazioni sulle possibilità tecniche e sugli incentivi finanziari relativi 
al risanamento degli edifici; 

• Creazione di un concetto d’intervento (I4), con il quale limitare, in caso di concentrazioni critiche 
di polveri fini, l’utilizzo di alcuni impianti a legna (ancora da definire meglio) per smussare i picchi 
di inquinamento; 

• Censimento degli impianti a combustione a legna e del modo in cui vengono utilizzati (B1) in tutti 
i Comuni della Bassa Mesolcina (dopo il censimento pilota di Grono) che funga da base per re-
digere un concetto d’intervento e per ulteriori studi di fattibilità per reti di teleriscaldamento. 

• Redazione di un concetto di controllo della situazione relativa alle immissioni e di un controllo 
periodico del successo dei provvedimenti (B2); 

• Creazione delle basi legali e dei relativi strumenti di applicazione per regolare il divieto di brucia-
re scarti vegetali all’aperto, per ridurre i termini di risanamento e per introdurre valori limite di 
emissione complementari e più severi per gli impianti a legna (da G1 a G5); 

• Messa a disposizione di incentivi finanziari per il risanamento, proporzionali all’entità della ridu-
zione delle emissioni di polveri fini ottenuta (F1 und F2). 

Nel paragrafo seguente vengono brevemente discussi i 13 nuovi provvedimenti. Maggiori dettagli si 
trovano nelle schede dei provvedimenti raccolte nell’Allegato 9. 

Si prevede di attuare i provvedimenti nell’ambito di 3 piani di azione (v. Figura 32). Ogni piano di 
azione è calibrato per uno “scenario auspicato”. Questo modo di procedere è raffigurato schemati-
camente nella Figura 35, dove i provvedimenti sono riassunti in tipologie di intervento: informazione 
e sensibilizzazione, limitazioni legislative, provvedimenti di base e misure di incentivazione. 
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Figura 35 – Schema riassuntivo dei provvedimenti nuovi con indicazione dei termini e delle competenze. Il nume-
ro dopo il '.' indica la fase della misura (per esempio F2.2 indica la misura F2 “Sostegno finanziario per il risana-
mento in casi delicati dal profilo economico” nella fase di azione 2). 

 
No. Titolo del provvedimento Efficienza 

(%) 
Efficacia 

(%) 

I1 Progetti scolastici 3 1 

I2 Accendere e spegnere correttamente i focolari a legna 14 4 

I3 Sportello per la consulenza su questioni relative all’inquinamento atm. e all’energia 8 8 

I4 Concetto di informazione ed intervento 1 1 

B1 Censimento degli impianti e delle modalità di utilizzo 11 13 

B2 Controllo periodico delle immissioni e del successo dei provvedimenti 3 1 

G1 Divieto di bruciare scarti vegetali all’aperto 11 7 

G2 Obbligo di dotare di un filtro per i fumi gli impianti a legna utilizzati nel settore della 

ristorazione (es. forni a legna per pizze) 

3 4 

G3 Nuovi limiti di emissione di CO per impianti di combustione a legna già esistenti con 

una potenza termica fino a 70 kW 

13 22 

G4 Limitazione invernale dell’utilizzo di caminetti aperti 5 6 

G5 Applicazione dello stato della tecnica per i nuovi impianti a legna 2 2 

F1 Ulteriori incentivi per il risanamento energetico degli edifici 11 14 

F2 Sostegno finanziario per il risanamento in casi delicati dal profilo economico 16 16 

Tabella 17 – Valutazione della reale efficacia e dell’efficienza dei nuovi (ulteriori) provvedimenti. L’efficacia e 
l’efficienza sono dati in percento rispetto ad un’efficacia, rispettivamente ad un’efficienza, totale. 
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6.3.1. I1: Progetti scolastici 

L’obiettivo è quello di organizzare delle settimane di progetto nelle scuole sul tema 
dell’inquinamento atmosferico. Con la sensibilizzazione delle giovani generazioni ci si prefigge di 
aumentare la consapevolezza della popolazione sugli effetti dell’inquinamento atmosferico, che è in 
larga misura prodotto localmente.  

L’efficacia di questa misura, che è di carattere puramente informativo, è difficilmente misurabile 
(nessuna riduzione diretta delle emissioni). Verrà molto probabilmente realizzata facilmente e ri-
scuoterà un buon consenso per cui viene valutata come efficace.  

6.3.2. I2: Accendere e spegnere correttamente i focolari a legna 

Grazie ad un’intensa attività informativa sulle questioni critiche legate all’accensione, allo spegni-
mento e alla qualità della legna, si vuole ridurre le emissioni di PM10.  

Partendo dalla considerazione che circa un terzo delle PM10 vengono emesse durante le fasi di ac-
censione e spegnimento, e che grazie ad una “migliore combustione” è possibile dimezzare le emis-
sioni, il potenziale di riduzione totale per le stufe a caminetto, i caminetti ad incasso e i caminetti 
aperti ammonta a 396 kg/a.  

Malgrado siano molti gli impianti a legna toccati da questa misura e quindi il potenziale di riduzione 
risulti relativamente grande, l’efficacia della misura viene valutata come moderata a causa della ca-
renza a livello tecnologico. Si prevede che il provvedimento riscuota un largo consenso e che venga 
messo in pratica con buona probabilità. 

6.3.3. I3: Sportello per la consulenza su questioni relative all’inquinamento atmosferico e 
all’energia 

Con questo provvedimento si vuole offrire ai cittadini un sostegno rispettivamente un orientamento 
sulle possibilità esistenti per ridurre le emissioni di polveri fini con il risanamento degli impianti a le-
gna. Uno sportello regionale per la consulenza su questioni relative all’inquinamento dell’aria e 
all’energia fornisce una consulenza neutrale, competente e completa che tocca aspetti di natura 
tecnica, finanziaria e ambientale. Lo sportello può rispondere anche ad altri bisogni dei cittadini in 
questi settori  

Ipotizzando che un quinto degli interessati approfitterà della consulenza dimezzando le proprie 
emissioni, si calcola un potenziale di riduzione delle emissioni di PM10 di 352 kg/a. 

Dal profilo dell’efficienza questa misura è interessante. Riscuoterà tra l’altro un buon consenso e 
grazie a questo provvedimento sarà possibile migliorare anche altre misure. Quest’ultimo aspetto 
non è stato valutato.  

6.3.4. I4: Concetto di informazione ed intervento 

Il provvedimento concretizza il “concetto di informazione e intervento in caso di inquinamento 
dell’aria eccezionalmente elevato” elaborato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle costruzio-
ni, della pianificazione e dell’ambiente (DCPA). Nel caso di periodi di smog prolungati combinati con 
previsioni metereologiche sfavorevoli la popolazione deve essere informata sulle cause e sulle pos-
sibili conseguenze della situazione. L’informazione è seguita da interventi che prevedono la pro-
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gressiva limitazione dell’utilizzo di tutti gli impianti a legna per i quali è stato emanato un ordine di 
risanamento. 

Il potenziale di riduzione delle emissioni di PM10 di questa misura (96 kg/a) è stato stimato ipotiz-
zando che in un anno si presentano in media 10 giorni in cui l’inquinamento dell’aria è eccezional-
mente elevato.  

In seguito al miglioramento della qualità dell’aria i periodi di smog saranno in futuro meno frequenti. 
La dinamica di crescita è in questo senso modesta e combinata con il potenziale limitato di riduzione 
comporta che l’efficacia del provvedimento deve essere valutata bassa. La difficoltà 
dell’implementazione (soprattutto a causa dei controlli necessari) e il limitato consenso influenzano 
l’efficienza della misura. 

6.3.5. B1: Censimento degli impianti e delle modalità di utilizzo 

In analogia con quanto fatto nell’ambito del progetto pilota di Grono, anche negli altri Comuni ven-
gono raccolti dati precisi sugli impianti di riscaldamento con particolare riferimento a quelli a legna. 
Grazie ad una base di dati solida possono essere eseguiti studi di fattibilità per la realizzazione di 
reti di teleriscaldamento locali. Con le reti di teleriscaldamento, grazie al possibile numero elevato di 
utenti, diventa economicamente interessante anche l’installazione di impianti centralizzati più effi-
cienti e puliti grazie all’impiego di sistemi moderni per il trattamento dei fumi. 

Partendo dal presupposto che circa un quinto degli edifici dotati di riscaldamenti a legna potranno 
essere allacciati ad una rete di teleriscaldamento locale, si calcola un potenziale di riduzione delle 
emissioni di PM10 pari a 634 kg/a (si ipotizza in particolare che per gli edifici interessati la riduzione 
delle emissioni raggiunga il 90%). 

La misura appare interessante sia in relazione all’efficienza che all’efficacia. In generale viene valu-
tata più come efficiente che efficace, a causa delle difficoltà tecniche riscontrabili presso edifici già 
esistenti senza sistemi di riscaldamento centrale. 

6.3.6. B2: Controllo periodico delle immissioni e del successo dei provvedimenti 

Il controllo periodico delle immissioni di polveri fini permette di quantificare gli effetti dell’attuazione 
del Piano dei provvedimenti. L’attuale struttura di monitoraggio viene estesa al fine di sorvegliare 
l’inquinamento anche in altre località, oltre a quelle già da tempo monitorate di San Vittore e Rove-
redo (miglioramento della distribuzione spaziale della rete di misura). 

Il monitoraggio dei provvedimenti rappresenta un’importante verifica, che consente di valutare 
l’efficacia delle misure attuate. Grazie a rapporti periodici (ad es. annuali) il Governo viene informato 
sullo stato del risanamento e sulla qualità dell’aria nella Bassa Mesolcina. Sulla base della verifica 
periodica del loro successo i provvedimenti adottati possono essere corretti: se necessario possono 
essere rafforzati o completati da nuove misure atte a raggiungere l’obbiettivo di risanamento.  

6.3.7. G1: Divieto di bruciare scarti vegetali all’aperto 

Con l’introduzione di un divieto generalizzato di bruciare scarti vegetali all’aperto si riducono anche i 
casi in cui sono tollerate delle eccezioni. Vale il principio della valorizzazione degli scarti vegetali.  

Visto che la combustione di scarti vegetali è responsabile di una quota importante di emissioni di 
PM10, il potenziale di riduzione di PM10 (524 kg/a) è alto e l’efficacia reale della misura interessan-
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te. Il divieto può essere introdotto con un buon grado di consenso in breve tempo dai Comuni. Il 
provvedimento ha quindi anche una buona efficienza. 

6.3.8. G2: Obbligo di dotare di un filtro per i fumi gli impianti a legna utilizzati nel settore della 
ristorazione (es. forni a legna per pizze) 

L’obiettivo del provvedimento è la riduzione delle emissioni di PM10 prodotte dai forni a legna delle 
pizzerie durante il periodo invernale (da novembre a febbraio). Le pizzerie che intendono utilizzare i 
loro forni a legna durante questi mesi sono obbligate ad equipaggiarli con un dispositivo idoneo per 
filtrare i fumi.  

Per quanto riguarda questo provvedimento occorre sfruttare le potenzialità date dalla tecnica dei filtri 
ad acqua. Se si considera che l’efficienza di questi filtri è pari all’80%, si calcola un potenziale di ri-
duzione delle emissioni di PM10 di 192 kg/a. L’efficacia del provvedimento è valutata come media. 
Per quanto riguarda l’efficienza occorre ricordare che esiste una buona possibilità che la misura 
venga effettivamente implementata, infatti è facile da introdurre a livello legislativo e anche da fare 
rispettare, visto che gli impianti sono poco numerosi.  

6.3.9. G3: Nuovi limiti di emissione di CO per impianti di combustione a legna già esistenti 
con una potenza termica fino a 70 kW 

È possibile valutare se una combustione avviene in modo completo, e quindi avere delle indicazioni 
sulle emissioni di polveri fini, misurando le concentrazioni di CO. Per tutti gli impianti a combustione 
a legna esistenti con una potenza termica fino a 70 kW, vengono introdotti dei valori limite di emis-
sione per il CO più severi che dipendono dalla tipologia dell’impianto. 

Il provvedimento può di principio essere applicato a tutti i tipi di impianto. Per il calcolo delle emis-
sioni considerate e dei potenziali di riduzione non sono stati considerati i caminetti aperti3 visto che 
la loro produzione di calore è molto ridotta a seguito della loro limitata efficienza. Grazie 
all’adeguamento al nuovo stato della tecnica (ad es. pellet) è possibile dimezzare le emissioni di 
questi impianti. Se gli impianti nuovi vengono anche equipaggiati con un filtro, allora sarebbe possi-
bile ridurre le emissioni di un ulteriore 60%. Il potenziale di riduzione raggiunge 2’217 kg/a.  

Questo è il provvedimento con l’efficacia reale più elevata. Prima di tutto grazie al grande potenziale 
di riduzione delle emissioni e poi grazie alle prospettive di crescita futura in considerazione anche 
della politica climatica che promuove l’aumento della produzione di energia a partire dalla biomassa. 
Anche le potenzialità della tecnologia vengono valutate come buone (vedi impianti a legna moderni 
con sistemi di filtri elettrostatici).  

Se si considera l’efficienza, la misura appare meno interessante soprattutto perché potrebbe man-
care il consenso per implementarla. Per migliorare questo aspetto si dovrebbe cominciare ad appli-
carla su impianti a legna vecchi e già ammortizzati, in questo caso però si ridurrebbe anche il poten-
ziale di riduzione delle emissioni di PM10.  

Il provvedimento resta comunque una misura importante per raggiungere gli obiettivi fissati. 

                                                
3 I caminetti aperti vengono controllati meglio con il divieto di accensione invernale.  
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6.3.10. G4: Limitazione invernale dell’utilizzo di caminetti aperti 

Con questo provvedimento si vuole vietare l’utilizzo di caminetti aperti durante i mesi invernali (da 
novembre a febbraio).  

Permette di non emettere un’importante quantità di polveri fini (500 kg/a).  

Al contempo, nel caso in cui questi caminetti contribuiscano a riscaldare i locali, si sfrutteranno me-
glio i provvedimenti tecnici in quanto la misura incentiva anche a cambiare impianto. Le possibilità 
che la misura venga effettivamente implementata sono valutate come medie. La mentalità e le abi-
tudini culturali come anche il controllo appaiono piuttosto problematici.  

6.3.11. G5: Applicazione dello stato della tecnica per i nuovi impianti a legna 

L’obiettivo del provvedimento è che i nuovi impianti a legna siano costruiti secondo il più recente 
stato della tecnica. I Comuni dovranno controllare meglio questo aspetto durante la procedura di ri-
lascio della licenza edilizia. Ai Comuni è lasciata libertà di inserire nei loro regolamenti edilizi dispo-
sizioni più precise sui tipi di impianti a combustione a legna permessi (ad es. impianti a pellet).  

In Svizzera negli ultimi anni la produzione di energia proveniente dalla biomassa è notevolmente 
aumentata. Questo è sicuramente un successo della politica svizzera in materia di protezione del 
clima. Per fare in modo che in futuro i dettami della politica climatica svizzera non abbiano un rifles-
so negativo sulla qualità dell’aria è tuttavia importante che vengano sfruttate le opportunità date dal-
la tecnica.  

Il provvedimento è efficiente in relazione agli obiettivi perseguiti.  

6.3.12. F1: Ulteriori incentivi per il risanamento energetico degli edifici 

L’obiettivo del provvedimento consiste nell’incentivare risanamenti energetici anche parziali di edifici 
esistenti i quali dispongono di un impianto di riscaldamento principale oppure secondario funzionan-
te a legna. Una riduzione significativa delle emissioni di PM10 viene raggiunta sostanzialmente in 2 
modi, ossia: tramite la diminuzione del fabbisogno di calore (energia utile) e tramite il risanamento o 
la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. 

Grazie a questo provvedimento l’accesso agli incentivi economici viene agevolato, nei casi in cui 
grazie al risanamento oppure grazie alla sostituzione di vecchi impianti, le emissioni di PM10 ven-
gono ridotte in maniera sostanziale. L’accettanza e le prospettive di un simile provvedimento sono 
sicuramente buone nella fase di attuazione. La messa a disposizione di un ulteriore incentivo nel 
caso di presenza di un riscaldamento a legna come impianto principale o impianto secondario, au-
menta l’efficacia del provvedimento siccome in questo modo il risanamento energetico viene incen-
tivato in maniera mirata. 

6.3.13. F2: Sostegno finanziario per il risanamento in casi delicati dal profilo economico 

La sostenibilità economica del risanamento o della sostituzione di impianti a legna esistenti deve 
venir migliorata per i privati cittadini. Allo stesso tempo incentivi economici mirati devono indirizzare i 
risanamenti (soluzioni ottimali dal punto di vista dell’igiene dell’aria). 

Il provvedimento costituisce un’importante misura d’accompagnamento da combinare con il provve-
dimento G3. I due provvedimenti uniti permettono un ampio margine di riduzione. Siccome il prov-
vedimento permette di sfruttare il potenziale tecnico (p.es. l’equipaggiamento degli impianti con filtri 
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anti particolato) anche in casi delicati dal profilo economico, esso è particolarmente efficiente. Come 
incentivo economico presenta un’elevata accettazione nella fase di attuazione. Questo dato di fatto, 
combinato al grande potenziale di riduzione, rende il provvedimento particolarmente efficiente ri-
spetto agli obiettivi.   
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6.4. Schede dei provvedimenti 

Nell’Allegato 8 i provvedimenti vengono descritti in dettaglio sotto forma di schede impostate secon-
do la griglia della Tabella 18 raccomandata dall’Associazione svizzera degli igienisti dell’aria 
(Cercl’Air). 

 

PROVVEDIMENTO X Con il titolo il provvedimento viene contestualizzato da un profilo tematico. 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr Denominazione (ID) secondo la tipologia del provvedimento (I: provvedimento informativo, 
B: provvedimento di base, G: limitazioni di legge, F: Incentivi) con l’aggiunta di un numero 
crescente. 

Descrizione Il provvedimento viene descritto dal profilo dei contenuti fornendo le informazioni su come e 
dove esso agisce. 

Tipo “Provvedimento cantonale” o “Provvedimento comunale”. 

Obiettivo Cosa si vuole ottenere con il provvedimento? 

Contesto Viene descritto il contesto nel quale il provvedimento si inserisce. Viene argomentato perché 
la proposta è ragionevole.  

Effetti Viene spiegata la relazione di causalità tra provvedimento e riduzione delle emissioni e dove 
possibile si stima il potenziale atteso di riduzione delle emissioni di PM10. 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Vengono illustrate eventuali sinergie con altri provvedimenti. 

Costi Nel limite del possibile si illustrano i costi: indicando di chi sono a carico, eventuali aspetti 
temporali (una tantum, ricorrenti, …) e eventualmente la tipologia (costi di materiale o per 
personale).  

ATTUAZIONE 

Autorità competente Viene precisata l’autorità competente per l’attuazione del provvedimento.  

Attuazione Processo: 
• Sintesi sotto forma di una ricetta dei passi che l’Ente preposto deve compiere per 

l’attuazione del provvedimento. 

Contenuto: 

• Quando necessario, si danno indicazioni sulla forma e sui contenuti del provvedimento. 
Termini e piani 
d’azione 

Riferimenti ai principali termini temporali e ai piani d’azione. 

Basi legali Riferimenti a leggi, ordinanze, linee guida, raccomandazioni. 

Docum. esplicativi Altri documenti rilevanti. 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori Indicatori che consentono di monitorare il grado di attuazione del provvedimento.  

Tabella 18 – Schema per la caratterizzazione dei provvedimenti (sulla base delle raccomandazioni del Cercl’Air).   
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7 .  C o n c l u s i o n i  e  p r o s s i m i  p a s s i  

L’analisi della problematica dell’inquinamento dell’aria nella Bassa Mesolcina ha portato alle se-
guenti constatazioni: 

1) Gli ossidi di azoto non rappresentano direttamente un problema rilevante per l’inquinamento 
dell’aria nella Bassa Mesolcina. Tuttavia gli ossidi di azoto fungono da precursori per la forma-
zione dell’ozono e delle polveri fini. 

2) L’inquinamento estivo da ozono si mantiene sempre a livelli troppo elevati. Soltanto ulteriori 
provvedimenti durevoli, sovraregionali ed internazionali atti a diminuire la presenza di sostanze 
che fungono da precursori (NOx e VOC) possono risolvere il problema. 

3) Le immissioni di PM10 in Bassa Mesolcina sono eccessive e i valori limite d’immissione riferiti 
alla media giornaliera ed annuale vengono oltrepassati. I mesi freddi si rivelano essere partico-
larmente critici. Senza interventi la situazione non potrà migliorare. 

4) Il carico di PM10 nella Bassa Mesolcina è da ricondurre ad una situazione locale specifica. Il 
margine di miglioramento attuando dei provvedimenti locali è pertanto considerevole. 

5) Quasi il 10% della massa di PM10 è composta da fuliggine. Siccome la fuliggine è un inquinan-
te atmosferico cancerogeno, le emissioni vanno ridotte al minimo. 

6) Durante i periodi freddi la combustione di legna è la fonte principale di PM10: essa costitui-
sce oltre la metà delle immissioni invernali di PM10. 

Sulla base di questa situazione, da parte dell’UNA è stato deciso di integrare dei provvedimenti re-
gionali specifici per le polveri fini nel Piano cantonale dei provvedimenti. Tali provvedimenti mirano a 
raggiungere gli obiettivi dell’OIAt durante il periodo 2015-2025. 

È stato proposto un concetto di risanamento suddiviso in tre fasi. Per ogni fase è previsto un piano 
di azione il quale comprende diversi provvedimenti. Al fine di identificare i provvedimenti è stato 
considerato lo stato dell’arte della tecnologia e contemporaneamente sono stati considerati anche 
diversi strumenti tra cui l’informazione, le prescrizioni di legge e gli incentivi economici per definire i 
provvedimenti.  

Il seguente rapporto contiene un catalogo di azioni pragmatiche comprendente 13 provvedimenti 
concreti: 

I1 Progetti scolastici 

I2 Accendere e spegnere correttamente i focolari a legna 

I3 Sportello per la consulenza su questioni relative all’inquinamento atm. e all’energia 

I4 Concetto di informazione ed intervento 

B1 Censimento degli impianti e delle modalità di utilizzo 

B2 Controllo periodico delle immissioni e del successo dei provvedimenti 

G1 Divieto di bruciare scarti vegetali all’aperto 

G2 Obbligo di dotare di un filtro per i fumi gli impianti a legna utilizzati nel settore della ristorazione 
(es. forni a legna per pizze) 

G3 Nuovi limiti di emissione di CO per impianti di combustione a legna già esistenti con una poten-
za termica fino a 70 kW 
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G4 Limitazione invernale dell’utilizzo di caminetti aperti 

G5 Applicazioni dello stato della tecnica per i nuovi impianti a legna 

F1 Ulteriori incentivi per il risanamento energetico degli edifici 

F2 Sostegno finanziario per il risanamento in casi delicati dal profilo economico 

I provvedimenti proposti vengono descritti sotto forma di “schede dei provvedimenti”. Le descrizioni 
danno tra l’altro importanti indicazioni su obiettivi e scopi, costi, benefici e competenze per 
l’attuazione. 

I provvedimenti sono stati valutati considerando i criteri dell’efficienza e dell’efficacia. I criteri utiliz-
zati per effettuare la valutazione dei provvedimenti sono: il potenziale di riduzione delle emissioni, la 
dinamica di crescita, le prospettive di miglioramento della tecnologia, le prospettive e l’accettanza 
nell’attuazione. 

I valori medi delle valutazioni effettuate dagli specialisti di UNA e IFEC sono rappresentati grafica-
mente nella Figura 36. Si può constatare che il provvedimento G3 (“Nuovi limiti di emissione di CO 
per impianti di combustione a legna già esistenti con una potenza termica fino a 70 kW”) mostra 
l’efficienza più alta. Anche gli incentivi e il provvedimento di base B1 vengono valutati come molto 
efficienti grazie al potenziale di riduzione delle emissioni apportato da possibili reti di teleriscalda-
mento locali.  

 

Figura 36 – Valutazione dei provvedimenti secondo il criterio di efficacia (sopra) e di efficienza (sotto). 

Allo stato attuale i costi dei risanamenti si lasciano stimare solo difficilmente e vengono quantificati 
con un ordine di grandezza compreso tra i 10 e i 15 Mio di franchi. Il Canton Grigioni è disposto a 
sostenere finanziariamente con incentivi mirati i proprietari degli impianti rispettivamente delle abita-
zioni. Tuttavia anche i restanti provvedimenti vengono sovvenzionati dal Cantone. Complessi-
vamente nei prossimi 10 anni verranno stanziati ca. 2 Mio. di franchi. Il piano dei costi prevede 
peraltro anche il coinvolgimento dei Comuni con un contributo dell’ordine di grandezza del 10% rife-
rito all’investimento totale (vedi allegato 8). Questo corrisponde all’importo di ca. CHF 3’000 per 
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Comune all’anno. Questa somma è destinata principalmente ai progetti scolastici, alle campagne 
d’informazione e all’attività degli sportelli per la consulenza relativa all’inquinamento atmosferico e 
all’energia. 

Dopo l’approvazione da parte del governo grigionese del Piano regionale dei provvedimenti per 
l’igiene dell’aria in Bassa Mesolcina, i singoli provvedimenti sono da concretizzare innanzitutto sotto 
forma di documenti per l’aiuto all’esecuzione, direttive oppure disposizioni su come agire, dopodiché 
sono da mettere in pratica sulla base del piano di lavoro rappresentato nell’allegato 8. 
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8 .  G l o s s a r i o  

8.1. Abbreviazioni 

BC Black carbon (carbonio nero) 

C14 Carbonio 14 (isotopo del carbonio) 

C6H10O5
 Levoglucosan 

CO Monossido di carbonio 

CO2 Diossido di carbonio (anidride carbonica) 

Coeff. U Coefficente di perdita di calore riferito ad un metro quadrato di un elemento costruttivo 
e con una differenza di temperatura pari a 1 °C 

DCPA Conferenza dei direttori cantonali della costruzione, della pianificazione e dell’ambiente 

EC Particelle contenenti carbonio elementare 

Emissione Espulsione di inquinanti atmosferici 

IARC Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro 

Immissione Concentrazione dell’inquinante nell’ambiente 

kg/a Chilogrammi all’anno 

kW Chilowatt 

LGE Legge sull’energia del Canton Grigioni 

LPAmb Legge sulla protezione dell’ambiente del 7. ottobre 1983 (SR 814.01) 

mg Milligrammi 

NH3 Ammoniaca 

NO2 Diossido d’azoto 

NOx Ossidi di azoto (miscuglio di NO e NO2) 

O3 Ozono 

OC Particelle contenenti carbonio organico 

OIAt Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico 16. dicembre 1985 (SR 814.318.142.1) 

OM Particelle contenenti materiale organico 

PAH Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

PM10 Particelle di polvere con un diametro aerodinamico uguale o inferiore a 10 micrometri, 
polveri fini respirabili 

POA Aerosol organici primari 

PRA Piano di risanamento dell’aria 

PSI Paul Scherrer Institut 
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PT Potenza termica 

RG Risoluzione governativa 

SOA Aerosol organici secondari 

t/a Tonnellate all’anno 

TC Particelle contenenti carbonio 

TGM Traffico giornaliero medio 

UET Ufficio dell’energia e dei trasporti 

UFAM Ufficio federale dell’ambiente 

UNA Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni 

µg/m3 Microgrammi al metro cubo 

VL Veicoli leggeri 

VLI Valore limite d’immissione 

VOC Composti organici volatili (volatile organic compounds) 

VP Veicoli pesanti 

WHO Organizzazione mondiale per la salute (World Health Organization)  
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1 .  I n t r o d u z i o n e  

Nella Bassa Mesolcina (fra Lostallo e San Vittore) la concentrazione di polveri fini (PM10) supera 
ampiamente i valori limite imposti dall’Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (sia 
come valori medi annui sia come valori massimi giornalieri) nonostante siano già stati messi in atto 
diversi provvedimenti destinati a ridurre il carico di PM10 (controllo periodico dei piccoli impianti a 
legna, obbligo dei filtri antiparticolato per i macchinari edili, divieto di combustione di rifiuti verdi 
all’aperto, ecc.). 

Per migliorare in generale l'igiene dell'aria e per ridurre in particolare il carico di polveri fini in modo 
significativo l'Ufficio cantonale per la natura e l’ambiente dei Grigioni (UNA) ha incaricato lo studio di 
ingegneria IFEC Consulenze SA di analizzare la situazione attuale dell’aria nella Bassa Mesolcina, 
proporre degli scenari futuri ed elaborare un piano d’intervento. 

Siccome le analisi eseguite dal Paul Scherrer Institut (PSI) nonché le misurazioni effettuate su inca-
rico dell’UNA lasciano presupporre che una gran parte delle PM10 provenga da impianti a combu-
stione alimentati a legna, risulta importante poter disporre di dati attendibili sulla distribuzione e 
sull'uso di tale vettore energetico. Solo su questa base sarà possibile proporre provvedimenti, che 
portino realmente ad una riduzione delle concentrazioni di PM10. 

Nell'ambito dello sviluppo di questo piano l’approvvigionamento energetico nella zona verrà analiz-
zato criticamente e verranno valutati concetti innovativi per futuri provvedimenti (realizzazione per 
es. di reti di teleriscaldamento, cogenerazione, ecc.). 

Per iniziare l’elaborazione di un simile piano d’intervento è necessario stabilire con precisione la si-
tuazione attuale. A questo scopo è stato avviato, in collaborazione con le autorità comunali, un son-
daggio degli impianti di riscaldamento nel Comune di Grono (Comune pilota del progetto), durante il 
quale tutte le informazioni riguardati impianti ed edifici censiti (tipo, numero e consumo degli impianti 
di riscaldamento e dati tecnici della casa) sono state catalogate grazie ad un programma informatico 
appositamente sviluppato e denominato InfoRisc (acronimo di “Informazione Riscaldamenti”). 
L’obiettivo del sondaggio consiste nel censire il maggior numero possibile di edifici del Comune. A 
questo scopo sono stati formati tre team, composti da due persone, responsabili dei rilievi casa per 
casa. Il programma di ciascun team è stato definito prima di effettuare il sondaggio tramite accordo 
telefonico sulla data e l’ora del rilievo con i proprietari di ogni stabile. 

In questo rapporto verrà descritta la procedura adottata durante il sondaggio nel comune di Grono, i 
dati rilevati, così come i risultati delle relative analisi statistiche. I dettagli tecnici di funzionamento 
della banca dati e l’utilizzo del software InfoRisc sono illustrati in seguito. 
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2 .  M e t o d o l o g i a  

2.1. Organizzazione temporale della visita e dati raccolti 

In questo capitolo è descritta la fase di organizzazione del sondaggio degli impianti di riscaldamento 
nel Comune di Grono e i dati raccolti. 

Nel corso del sondaggio tre gruppi (teams) di 2 persone sono stati incaricati di censire gli impianti di 
combustione del Comune. Essi si sono recati presso gli edifici di Grono e hanno raccolto i dati ne-
cessari per il piano d’intervento sulla versione di InfoRisc sviluppata ad hoc per iPad. 

InfoRisc permette di registrare le informazioni di ciascun edificio e dei suoi impianti di riscaldamento 
tramite 5 videate principali accessibili con altrettante “linguette”. Nella Figura 1 è rappresentata la 
linguetta Edificio dove, nel corso del sondaggio a Grono, sono state riportate tutte le informazioni ri-
guardanti le caratteristiche degli edifici censiti. Uno di questi dati è il N. Edificio che rappresenta uni-
vocamente ogni edificio. Questo numero è riportato nel piano catastale del comune e ha permesso 
di identificare la posizione di ciascun edificio presente nella banca dati e così di organizzare gli ap-
puntamenti dei team sistematicamente evitando eccessivi spostamenti. L’anno di costruzione e il ti-
po e l’anno di lavori di risanamento energetico forniscono un’importante informazione riguardo al 
fabbisogno termico (e alla quantità di energia dissipata da pareti, finestre e tetto) di ogni edificio.  

 
Figura 1: Linguetta Edificio e relative informazioni da rilevare. 
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Tramite il tasto “Posizione” è possibile registrare la latitudine e la longitudine dell’edificio, esse – as-
sieme alla fotografia della casa che può essere scattata e registrata direttamente in infoRisc – po-
tranno essere utili per facilitarne una futura identificazione. Le altre informazioni registrate nella lin-
guetta Edificio sono rappresentate nella Figura 1. 

Nella terza linguetta di InfoRisc (Uso e impianti) sono state registrate tutte le informazioni riguardanti 
impianti di riscaldamento non a legna e l’utilizzo dell’edificio. La distinzione tra edifici abitativi e 
commerciali può essere rilevante in relazione all’utilizzo degli impianti di combustione ed è dunque 
importante documentare questa caratteristica. Un'altra informazione di questa videata è la classifi-
cazione degli impianti di riscaldamento nell’edificio nelle seguenti categorie: Riscaldamento per lo-
cale, per unità abitativa, centrale per l’edificio, centrale per più edifici e nessun riscaldamento. Que-
sta informazione può essere molto significativa poiché rende possibile una stima approssimativa 
sulle dimensioni dell’impianto (potenza) e i suoi consumi. 

Nella tabella riportata nella Figura 2 sono state inserite tutte le informazioni riguardanti gli impianti di 
riscaldamento non a legna: Impianti a gas, a olio, elettrici (diretti) e termopompe. Per questi impianti 
sono stati registrati sia i dati tecnici come la potenza, la marca, il modello e l’anno di costruzione che 
i consumi di olio combustibile, gas ed elettricità. Questi dati sono di fondamentale importanza nella 
stima delle emissioni di ciascun impianto ed è dunque importante riportarle con la massima preci-
sione possibile. 

 

 

Figura 2: Linguetta Uso e impianti: informazioni degli impianti di riscaldamento non a legna. 

La quarta e la quinta linguetta contengono tutte le informazioni sugli impianti a legna e la qualità del 
combustibile, che influenzano sensibilmente la stima delle emissioni di PM10 dovute a questi tipi di 
impianti.  

Nella linguetta impianti a legna sono stati catalogati tutti gli impianti a legna di ciascun edificio rileva-
to. Essi sono stati suddivisi in 6 tipologie (vedi Figura 3):  

 caminetti aperti,  
 termocucine,  
 stufe ad accumulo,  
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 caminetti a incasso,  
 stufe a caminetto,  
 impianti centrali a legna.  

Per ogni impianto sono state inoltre raccolte informazioni tecniche (come la marca, il modello, la po-
tenza e l’anno di costruzione) e i consumi di legna. Particolarmente utile è la possibilità di introdurre 
l’orario tipico di funzionamento dell’impianto per capire quanto le emissioni coincidano con i periodi 
di inversione termica. Allo stesso scopo nella scheda di ciascun impianto è stato inoltre aggiunto un 
campo da crociare nel caso in cui l’impianto a legna venga usato maggiormente nelle giornate parti-
colarmente fredde (con più inversione termica). 

Un’altra informazione significativa raccolta nel corso del sondaggio è il ruolo degli impianti a legna 
nel sistema di riscaldamento di ciascun edificio: Riscaldamento principale, di supporto, camino di 
compagnia o produzione di acqua calda. Il rilevamento di quest’informazione è stato importante per 
capire lo scopo dell’utilizzo di impianti a legna nel comune di Grono. 

Nella linguetta Combustibile sono state raccolte tutte le informazioni riguardanti il tipo di legname. 
Ognuna delle caratteristiche indagate sono influenti sulla qualità della combustione, e conseguen-
temente sulle emissioni di PM10. Questi campi sono pure raffigurati nella Figura 3. 

Siccome le informazioni riguardanti gli impianti e la combustione della legna sono le più significative 
nella stima delle emissioni di PM10, nel corso del sondaggio è stato fondamentale raccogliere il 
maggior numero, con la massima precisione possibile, delle informazioni di queste ultime due lin-
guette. 

 

Figura 3: Linguetta Impianti a legna e linguetta tipo di combustibile. 
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Prima di effettuare il sondaggio, i proprietari o gli inquilini degli edifici sono stati contattati telefoni-
camente per trovare un accordo sulla data e l’ora dell’appuntamento. Questi appuntamenti (e 
l’assegnazione ai 3 teams) sono stati gestiti tramite un account iCloud creato appositamente. 

L’account iCloud è accessibile da qualsiasi computer con collegamento internet come pure dagli 
iPad usati per il sondaggio. Esso contiene un calendario dove sono stati aggiunti (dopo l’accordo te-
lefonico) tutti gli appuntamenti di ogni team (vedi Figura 4), il quale ha permesso un controllo visivo 
degli appuntamenti di ciascun team. 

 

 

Figura 4: Calendario iCloud accessibile dai singoli iPad e anche dal web (www.icloud.com). 

L’account utilizzato per il sondaggio era stato creato appositamente per il sondaggio nel comune di 
Grono. 

Le informazioni riguardati il nome e il numero di telefono (e se era disponibile l’email) della persona 
con cui sarebbe avvenuto il sondaggio e la data e l’ora dell’appuntamento erano riportate anche nel-
la prima linguetta di InfoRisc: Appuntamento. Nel caso in cui la persona di contatto disponeva di un 
indirizzo di posta elettronica, dopo aver inserito l’appuntamento infoRisc trasmetteva automatica-
mente un messaggio di conferma e ringraziamento per la disponibilità a partecipare al censimento. 

Nell’Allegato 4.1 è riportato un manuale che descrive il funzionamento del software InfoRisc per il 
sondaggio. 
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2.2. Fattori di conversione 

2.2.1. Fattori di conversione legna 

L’indicazione del consumo di legna non è sempre conosciuto con la stessa unità di misura. Per dare 
la possibilità agli abitanti di Grono di esprimere il proprio consumo di legna nell’unità conosciuta 
(Steri, m3 o kg) è necessario trovare dei fattori di conversione. 

I fattori utilizzati sono ricavati dall’opuscolo “Energia dal legno” dell’Associazione svizzera per 
l’energia del legno. 

1 Stero = 1 m3 = 0.7 m3 di legna compatta = 469 kg 

Per la conversione da massa di legna in energia è stato usato il fattore medio di 5 kWh/kg di legna. 

2.2.2. Fattori di conversione energia olio e gas combustibile. 

Per la trasformazione dei combustibili olio e gas da volume a energia sono stati utilizzati i seguenti 
fattori di conversione: 

1 m3 di gas liquido (LPG) = 30.667 kWh 

1m3 di gas metano = 9.389 kWh 

1 litro di olio combustibile = 9.972 kWh 

Per i riscaldamenti elettrici e le termopompe il consumo corrisponde già ai kWh di energia. 

2.2.3. Calcolo dell’energia utile 

Per calcolare l’energia utile di un impianto, l’energia finale – determinata con i fattori esposti in pre-
cedenza – deve essere moltiplicata per il fattore di rendimento (η) di ciascun impianto. I fattori di 
rendimento applicati in questo studio sono riportati nella Tabella 1. 
 

Tipo di impianto η (%) 

Impianto a gas 95 

Impianto ad olio combustibile 87 

Termopompa 350 

Impianto elettrico 100 

Caminetto aperto 40 

Termocucina 80 

Stufa ad accumulo (pigna) 70 

Caminetto a incasso (chiuso) 80 

Stufa a caminetto 70 

Impianto centrale a legna 90 

Tabella 1: Fattori di rendimento η delle varie tipologie di impianto. 
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L’energia utile viene calcolata con la seguente formula: 

Eutile = Efinale · η 

2.2.4. Calcolo delle emissioni 

Per quantificare le emissioni annue di polveri fini (PM10) e di ossidi di azoto derivanti (NOx) prodotte 
dagli impianti di riscaldamento viene usata la seguente relazione:  

Emissioni = Consumo · EF 

dove il consumo di ogni impianto è inteso in kWh/a, mentre il fattore di emissione EF dipende dal ti-
po di impianto e dalla sostanza emessa. Per il calcolo delle emissioni dai dati rilevati nel corso del 
sondaggio sono stati applicati i fattori di emissione della Tabella 2. 
 

 EF NOx (mg/kWh) EF PM10 (mg/kWh) 

Impianto a gas 72 0 

Impianto ad olio combustibile 118.8 0.72 

Termopompa 0 0 

Impianto elettrico 0 0 

Caminetto aperto 432 360 

Termocucina 432 360 

Stufa ad accumulo (pigna) 432 360 

Caminetto a incasso (chiuso) 324 180 

Stufa a caminetto 432 360 

Impianto centrale a legna 432 360 

Tabella 2: Fattori emissione per le polveri fini (PM10) e gli ossidi di azoto (NOx) per i diversi tipi di impianto. 

Osservazione: è possibile che i fattori di emissione di alcune tipologie di impianti a legna di ultima 
generazione siano inferiori a quanto riportato in tabella ma ciò non dovrebbe modificare in modo so-
stanziale le emissioni complessive attribuite alla combustione della legna, in quanto nella realtà so-
no presenti impianti distribuiti su vari anni di costruzione. 
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3 .  R i s u l t a t i  

3.1. Completezza del sondaggio 

 
Figura 5: Completezza del sondaggio; le cifre sono esposte in %. 

Nel comune di Grono ci sono in totale 370 edifici, di cui 346 si trovano nel perimetro di studio.  

Con i sopralluoghi è stato possibile censire gli impianti di riscaldamento di 239 edifici. 90 proprietari 
di edifici non hanno potuto essere raggiunti telefonicamente per concordare un appuntamento e nel-
le ore durante il sopralluogo non si trovavano presso le loro abitazioni. Solo una minima parte di 
proprietari di edifici (16) non ha voluto partecipare al censimento (vedi Figura 5). 

3.2. Struttura edifici 

  

Figura 6: Struttura degli edifici: percentuale di edifici riscaldati (diagramma a torta a sinistra) e SUL in funzione 

dell’anno di costruzione/ristrutturazione degli edifici (istogramma a destra). 
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Nel comune di Grono il 93.3% degli edifici è riscaldato. Essi rappresentano una superficie utile lorda 
(SUL) pari a 53’159 m2 (vedi Figura 6 a sinistra). 

Nell'istogramma a destra della Figura 6 la SUL è rappresentata in funzione del periodo di costruzio-
ne (dove si è tenuto conto anche di eventuali importanti ristrutturazioni). La somma delle superfici 
edificate nelle diverse epoche ammonta a 52’383 m2. Essa risulta inferiore a quella totale edificata 
in quanto per alcuni edifici non è nota l'epoca di costruzione. 

3.3. Fabbisogno di energia termica (teorico) per riscaldamento locali e acqua calda sanitaria 

 

Figura 7: Fabbisogno teorico di energia termica per riscaldamento locali e acqua calda sanitaria in funzione della 

SUL e dell’anno di costruzione degli edifici. Ogni colonna corrisponde alla SUL degli edifici costruiti in un dato 

intervallo di tempo, l’indice energetico (IE) dipende dal periodo di costruzione (o dell’ultima ristrutturazione). 

Il grafico della Figura 7 mostra l'indice (IE) di fabbisogno annuo di energia termica per m2 in funzione 
della superficie edificata nelle diverse epoche. L'area corrisponde al fabbisogno totale di energia fi-
nale per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria: 6’139.1 MWh/a. 

Gli indici energetici sono stati presi dall'articolo "Quanto calore consumano gli edifici residenziali in 
Ticino? Una stima dello stato attuale e del potenziale di riduzione" di Francesca Cellina e collabora-
tori (ISAAC-SUPSI), pubblicato sulla rivista "Dati - statistiche e società" nel settembre 2012. 
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3.4. Struttura degli impianti per la produzione di calore censiti 

 

Figura 8: Numero di impianti di riscaldamento censiti nelle diverse categorie. 

L'istogramma della Figura 8 mostra il numero di impianti censiti per le diverse categorie. Complessi-
vamente è stato possibile censire 410 impianti di cui 207 sono alimentati a legna. Si osservi l'elevata 
quota (18.5%) di impianti elettrici censiti.  

Nella Tabella 3 gli edifici sono analizzati in funzione dei loro impianti di riscaldamento. Ogni riga ri-
porta il numero di edifici, appartamenti e le SUL riscaldate con almeno un impianto del tipo indicato 
nella prima colonna.  
 

Imp. risc. N.  

edifici 

N. Apparta-

menti 

SUL  

(m2) 

N. imp. 

a gas 

N. imp. 

a olio 

N. Termo-

pompe 

N. imp. 

elettrico 

N. imp. 

a legna 

Imp. a gas 6 7 394 6  0 0 2  0  

Imp. a olio 128 241 24359 0 128  6  3  113  

Termopompa 66 84 11182 0 6  67  14  64  

Imp. elettrico 125 152 16513 2 3 14 125 120 

Imp. a legna 225 290 34982 0 82  45  82  318  

Tabella 3: Analisi degli impianti presenti negli edifici di Grono. Le righe riportano il numero di edifici e di apparta-

menti con le relative superfici utili lorde (SUL) complessive nei quali si trova un impianto del tipo indicato nella 

prima colonna. Oltre all’impianto della prima colonna (per es. impianto a olio) in un edificio si possono trovare al-

tri impianti (ad es. un impianto a legna). Evidentemente non si possono fare le somme in verticale, perché gli 

stessi oggetti (edificio, appartamento o impianti) si trovano in più righe. I dati sul numero di appartamenti e sulle 

SUL non sono stati rilevati durante il censimento ma provengono da altre fonti di dati (REA) e non sempre sono 

disponibili; potrebbero quindi essere sottostimati. 
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Dato che un edificio può essere riscaldato con più impianti sono pure riportati il numero degli altri 
impianti che accompagnano l’impianto della prima colonna. Ad es. nel caso dell’olio combustibile 
128 risultano riscaldati da questo vettore con altrettanti impianti. In questi edifici non si riscontrano 
impianti a gas (che in assenza di un gasdotto nella Mesolcina ha un ruolo marginale), ma si trovano 
complessivamente 6 pompe di calore, 3 impianti di riscaldamento elettrici e soprattutto 113 impianti 
di riscaldamento a legna. Nel caso delle pompe di calore e dei riscaldamenti elettrici si osserva che 
vengono riscaldati in media edifici più piccoli con un numero di appartamenti (1.2-1.3) minore rispet-
to agli edifici riscaldati a olio (in media quasi 2 appartamenti per edificio). Gli impianti a legna sono 
chiaramente quelli più diffusi. Si trovano in 225 edifici dove sovente sono in maggior numero. Come 
si osserva nella Tabella 4 sono tuttavia pochi gli edifici riscaldati esclusivamente a legna (30 ossia 1 
su 8). In ca. 1 terzo degli edifici riscaldati a olio combustibile con impianti elettrici diretti non si ri-
scontrano altri tipi di impianti. Sono solo 1 su 5 gli edifici con termopompa con non necessitano di un 
secondo impianto (principalmente a legna, v. Tabella 3).  
 

Imp. risc. N.  

edifici 

N. Apparta-

menti 

SUL  

(m2) 

N. imp. 

a gas 

N. imp. 

a olio 

N. Termo-

pompe 

N. imp. 

elettrico 

N. imp. a 

legna 

Solo Imp. a gas 4 6 284 4  0 0 0  0  

Solo Imp. a olio 42 115 9092 0 42  0 0  0  

Solo Termopompa 13 13 1868 0 0 14  0  0  

Solo Imp. elettrico 35 38 3862 0 0 0 35  0  

Solo Imp. a legna 30 30 2355 0 0 0 0  47  

Tabella 4: Analisi degli impianti presenti negli edifici di Grono. Le righe riportano il numero di edifici e di apparta-

menti con le relative superfici utili lorde (SUL) complessive nei quali si trova unicamente impianti del tipo indicato 

nella prima colonna. I dati sul numero di appartamenti e sulle SUL non sono stati rilevati durante il censimento ma 

provengono da altre fonti di dati (REA) e non sempre sono disponibili; potrebbero quindi essere sottostimati. I da-

ti in corsivo hanno dovuto essere corretti per avere un risultato coerente.  

3.5. Consumi negli impianti censiti (dati rilevati) 

Nel caso degli impianti elettrici e delle pompe di calore non è sempre stato possibile rilevare diret-
tamente il dato di consumo. Per questo motivo è stata interpellata l’azienda di distribuzione 
dell’energia (SES), la quale ha fornito una serie di dati con i quali si è potuto completare le informa-
zioni raccolte sui consumi di energia elettrica. I dati complessivi per le pompe di calore e i riscalda-
menti elettrici sono riportati di seguito con tra parentesi il valore globale distribuito dalla SES: 

Consumo totale di energia elettrica per pompe di calore (kWh): 599’723 (927'817); 

Consumo totale di energia elettrica per riscaldamento el. (kWh): 1'296’900 (2'847’370). 

Nel consumo di energia elettrica per riscaldamento è inglobato anche quello dei bollitori. È interes-
sante osservare come nel caso delle pompe di calore il 65% dei consumi sia stato rilevato, mentre 
per gli impianti di riscaldamento elettrici la percentuale rilevata ammonti a 46%. 
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Figura 9: Energia utile annua fornita dai diversi impianti in funzione della SUL per pompe di calore, impianti a olio 

combustibile e impianti elettrici. Nel grafico in basso a sinistra nella cornice rossa l’energia utile annua fornita 

dagli impianti a olio combustibile è rappresentata in funzione della potenza dell’impianto. 

La Figura 9 mostra l'energia utile annua fornita dai diversi impianti in funzione della SUL e della po-
tenza dell'impianto (v. grafico incorniciato in rosso). I dati si riferiscono alle sole abitazioni a uso 
primario. Dalla pendenza delle rette dei 3 grafici con cornice nera si può ricavare un indice energe-
tico (IE), come rapporto medio tra l'energia fornita da un impianto e la superficie dell'abitazione 
(SUL). Si ottiene in particolare: 

IE = 183.8 kWh/m2/a, per gli impianti a olio combustibile; 

IE = 64.2 kWh/m2/a, per gli impianti elettrici; 

IE = 113.6 kWh/m2/a, per le pompe di calore. 

La correlazione dei dati per gli impianti alimentati a olio combustibile (r = 0.84) è abbastanza buona, 
mentre nel caso dei riscaldamenti elettrico diretti e delle pompe di calore è scarsa (r = -0.30 e rispet-
tivamente r = -0.40). Una bassa correlazione può indicare che altri impianti - probabilmente a legna! 
- contribuiscono al riscaldamento delle abitazioni.  

Per l'olio combustibile (v. grafico a sinistra in basso con cornice rossa) l'energia utile messa a dispo-
sizione dai singoli impianti è rappresentata in funzione della potenza degli impianti. Si osserva che 
la correlazione (r = 0.84) è abbastanza buona. Dalla pendenza della retta si può ricavare che me-
diamente a Grono gli impianti di combustione vengono fatti funzionare durante ca. 1068 ore 
all’anno. 
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Dal capitolo precedente è abbastanza evidente che la legna assume un ruolo di rilievo soprattutto 
come impianto secondario. Per meglio quantificare questo ruolo i dati raccolti in infoRisc possono 
essere analizzati per coppia di impianti: legna con olio combustibile, legna con termopompa e legna 
e con riscaldamento elettrico diretto. I risultati di questa analisi sono illustrati nella Tabella 6 consi-
derando tutti gli edifici indipendentemente dalla loro categoria (residenziale, commerciale, mista o 
altro) e dalla loro destinazione (primaria o secondaria). Si osserva un maggior utilizzo della legna 
quando essa viene abbinata a riscaldamenti elettrici diretti o a pompe di calore. In relazione alla 
percentuale di energia fornita dalla legna nel caso in cui viene abbinata (in maniera esclusiva) 
all’olio combustibile (16.1%) è importante rilevare che quasi la metà del consumo di legna (33.8 t/a) 
è da ricondurre a una pizzeria. Senza questo edificio la percentuale dell’energia dalla legna per edi-
fici riscaldati principalmente a olio combustibile scenderebbe a 7.5%.  

Il consumo di legna che si ottiene con questi 3 abbinamenti è pari a 196.7 t/a ed è ca. il 76% del 
consumo totale di legna censito (258 t/a). Il rimanente consumo di legna è da attribuire a edifici ri-
scaldati esclusivamente a legna (13.3%) e a edifici con sistemi di riscaldamento trivalenti (ad es. le-
gna, olio combustibile e pompa di calore).  

 

Imp. risc. N.  

edifici 

N. imp.  

a olio 

N. 

PdC 

N. imp. 

el. 

N. imp. 

a legna 

E finale imp. 

principale 

(MWh/a) 

E finale 

legna 

(MWh/a) 

Consumo 

legna  

(t/a) 

E finale

legna 

(%) 

Imp. a olio + 

legna 
77 77 0 0 101 1870.2 361.2  72.2 16.1 

PdC +  

legna 
33 0 33 0 43 249.3 170.1 34.0 39.5 

Imp. elettr. +  

legna 
71 0 0 71 101 720.6 452.1 90.4 38.6 

Tabella 5: Analisi degli impianti presenti negli edifici di Grono per sistemi di riscaldamento bivalenti. Le righe ri-

portano il numero di edifici nei quali si trova un sistema bivalente come indicato nella prima colonna. Sono pure 

riportati il numero dei diversi impianti per le diverse configurazioni bivalenti e i relativi consumi. 

Per meglio capire il ruolo della legna come vettore di supporto al riscaldamento degli edifici, la stes-
sa è stata effettuata per gli stabili con contenuti residenziali. I risultati sono illustrati nella Figura 10 
che mostra la percentuale di energia utile fornita dalla legna per edifici (con contenuti residenziali) 
riscaldati con imp. a gas, imp. a olio, pompe di calore (PdC) e elettrico diretto. 

Gli impianti alimentati a gas e censiti a Grono (in totale 6) non erano dotati di un impianto seconda-
rio alimentato a legna. 

Per impianti principali elettrici il contributo della legna è di 4 volte maggiore rispetto alla situazione 
con impianto principale a olio. Nel caso PdC come impianto principale il contributo della legna è ca. 
2 volte maggiore rispetto alla situazione con impianto principale a olio. 
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Figura 10: Percentuale di energia utile fornita dagli impianti a legna secondari in funzione del tipo di impianto 

principale (a gas, a olio, pompa di calore (PdC), elettrico diretto) per le residenze.  

3.6. Energia termica messa a disposizione degli impianti censiti 

Gli istogrammi della Figura 11 mostrano l'energia finale (v. grafico in alto) e l'energia utile (v. grafico 
in basso) suddivise per i diversi tipi di impianto per tutti i tipi di utilizzo. Da rilevare che si tratta dei 
valori censiti, che in ragione della percentuale di edifici non raggiunti (30.6%) per ottenere i consumi 
complessivi dell'intero comune questi valori devono essere corretti verso l'alto. Inoltre – come già ri-
levato in precedenza – i dati dei consumi delle pompe di calore e degli impianti elettrici non sono 
completi e sono il 65% rispettivamente il 46% dei valori totali forniti dall'azienda locale di distribuzio-
ne dell'energia elettrica.  

Complessivamente si stima un fabbisogno di energia finale pari a 14’619 MWh/a con una quota 
dell'elettricità per il riscaldamento pari a 19.5%. 

La quota di energia finale messa a disposizione dagli impianti a legna è del 12.7%. I contributi dei 
diversi tipi di impianti a legna è mostrato nei diagrammi a torta a lato. Si osservi che essi variano a 
dipendenza del fatto di considerare l'energia finale o quella utile in quanto i diversi tipi di impianto 
hanno anche rendimenti differenti. Inoltre giova rilevare che nella quota dei caminetti aperti è stato 
incluso anche il forno della pizzeria che è responsabile di circa la metà della fetta di questa catego-
ria.  

Se si considera solo l'energia utile per le residenze primarie (8732 MWh/a), si ricava un indice di ri-
ferimento energetico per le abitazioni del comune di Grono pari a 165 kWh/m2/a. 
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Figura 11: Energia finale (grafici in alto) e energia utile (grafici in basso) suddivise per i diversi tipo di impianto 

censiti. I diagrammi a torta mostrano le ripartizioni dei consumi di energia tra i diversi tipi di impianti a legna. 
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3.7. Emissioni annue di polveri fini (PM10) e di ossidi di azoto (NOx) 

 

Figura 12: Emissioni di polveri fini PM10 in funzione del tipo di impianto per gli edifici censiti. 

 

Figura 13: Emissioni di ossidi di azoto (NOx) in funzione del tipo di impianto per gli edifici censiti. 

Gli istogrammi mostrano le emissioni di polveri fini PM10 (v. grafico Figura 12) e di ossidi di azoto 
NOx (v. grafico Figura 13) suddivisi per i diversi tipi di impianto (per tutti i tipi di utilizzo). Da rilevare 
che si tratta dei valori censiti, che devono essere corretti verso l'alto per ottenere le emissioni com-
plessive dell'intero comune in considerazione della percentuale di edifici non raggiunti (30.6%). 

Complessivamente per le emissioni di polveri fini (PM10) si valuta un'emissione di 565 kg/a di cui 
559 kg/a dagli impianti a legna. 

Complessivamente per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) si valuta un'emissione di 1784 kg/a di 
cui 737 kg/a dagli impianti a legna. 
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Si osservi che le emissioni di polveri degli impianti a legna (valore calcolato ipotizzando un corretto 
esercizio) superano di ca. un fattore 91 quelle degli impianti a olio.  

Giova inoltre rilevare che nel caso dei caminetti aperti 61 kg/a di polveri fini e 73 kg/a di ossidi di 
azoto sono da attribuire al forno della pizzeria. 

3.8. Utilizzo degli impianti a legna e qualità della legna 

 

Figura 14: Intensità di utilizzo degli impianti a legna nel comune di Grono. 

I grafici illustrano l'intensità di utilizzo degli impianti a legna durante la stagione fredda da novembre 
a marzo (curva blu) e durante la mezza stagione da settembre a ottobre e da aprile a maggio (curva 
rossa). 

Nelle ore di massima intensità di utilizzo (100%) nel comune di Grono almeno 169 impianti a legna 
funzionano contemporaneamente. 

In generale si osserva un maggiore utilizzo degli impianti a legna durante la stagione fredda. Nelle 
ore serali (dalle 17 alle 20) l'intensità di utilizzo è 1.9 volte più elevato rispetto ai mesi di transizione. 
Durante la stagione fredda il grado di utilizzo a mezzogiorno si mantiene sugli stessi livelli del matti-
no. Durante i periodi di transizione si osserva invece un minor utilizzo degli impianti a legna durante 
le ore di maggior soleggiamento. 

Durante le giornate più fredde il 44.9% degli impianti viene utilizzato maggiormente! Il funzionamen-
to del 17.3% non cambia durante le giornate più rigide (per la quota rimanente degli impianti il dato 
non è stato rilevato). 

Nel corso del sondaggio sono state inoltre registrate informazioni riguardanti la legna (vedi capitolo 
2.1). Dai dati rilevati è risultato che il 86.1% della legna viene preriscaldata prima dell’utilizzo mentre 
il 13.9% no e il 98.8% della legna viene stoccata all’asciutto mentre lo 1.2% non lo è. Particolarmen-
te positivo è il dato della qualità della legna, infatti è risultato che nel 92.2% dei casi la legna utilizza-
ta non contiene scarti mentre la percentuale contenente sicuramente scarti è solo dell’1.7%.  

  

0 6 12 18 24
0

20

40

60

80

100

In
te

si
tà

 (
%

)

Stagione fredda Mezza stagione

I ntensità di ut ilizzo im p. a legna



IFEC Consulenze SA  pagina 20 

BER MUS MAR_A 140229 B 03_2 07.07.2014 

Informazioni interessanti riguardano anche la pezzatura della legna. Come illustrato nel diagramma 
a torta della Figura 15 la maggior parte della legna viene utilizzata in pezzi. Solo una minima parte è 
utilizzata sotto forma di pellet (in 11 impianti su 207 ma coprendo un totale del 9% del consumo di 
legna) o di cippato (2 impianti su 207 e contribuendo nella misura dell’1% al consumo di legna). 

 

Figura 15: Pezzatura della legna risultante dai dati raccolti per 254.3 t (su 258 t) di legna utilizzate annualmente 

negli impianti di Grono.  
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3.9. Analisi della distribuzione spaziale dei dati raccolti 

La distribuzione spaziale dei diversi tipi di impianti è un aspetto rilevante per poter sviluppare un 
piano d’intervento comunale, per questo motivo è stato importante registrare la posizione di ciascun 
edificio.  

Nella Figura 16 sono raffigurati i diversi impianti del comune di Grono georeferenziati. Le stelle ros-
se rappresentano gli impianti a legna, mentre i puntini colorati indicano gli altri tipi di impianti. Se ad 
una stella rossa è sovrapposto un puntino colorato significa che nell’edificio in questione è presente 
sia l’impianto corrispondente al colore del puntino sia almeno un impianto a legna (generalmente in 
questi casi l’impianto a legna ha una funzione di supporto oppure di compagnia). Da notare sono 
l’elevato numero di impianti a legna; solo una percentuale ridotta degli edifici non contiene neanche 
un impianto a legna. Un altro aspetto degno di nota è l’elevata concentrazione di impianti a legna 
nel nucleo del paese. 

La Figura 17 riporta la distribuzione dell’energia finale nel comune di Grono. L’area è suddivisa in 
celle di 25 m per 25 m, l’energia finale degli edifici viene sommata all’interno delle celle che vengono 
poi colorate secondo la scala cromatica visibile nell’angolo in basso a destra dell’immagine. Le celle 
che risultano avere un consumo di energia finale maggiore (rosse) sono posizionate su edifici grandi 
che consumano di conseguenza un’elevata quantità di energia. È interessante osservare come nel 
nucleo del paese il consumo di energia finale sia abbastanza elevato nonostante le case siano prin-
cipalmente monofamiliari. 

 

 
Figura 16: Distribuzione spaziale delle diverse tipologie di impianti di riscaldamento nel comune di Grono. 
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Figura 17. Distribuzione spaziale del consumo annuo di energia finale (Raster 25x25 m). 

 
Figura 18: Distribuzione spaziale del consumo annuo di energia finale fornita dagli impianti a legna (Raster 25x25 
m). 
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Nella Figura 18 è riportata la distribuzione dell’energia finale prodotta da impianti a legna nel comu-
ne di Grono. L’area è suddivisa in celle analogamente alla Figura 17. Si può notare come in questo 
caso le aree con una maggior energia finale siano concentrate nel centro del paese e negli edifici 
più piccoli. Si può dunque concludere che gli impianti a legna sono utilizzati principalmente in edifici 
piuttosto piccoli (abitazioni monofamiliari e simili) e sono principalmente posizionati al centro del 
paese. 

 

Figura 19: Distribuzione dell’energia finale degli impianti a legna (a sinistra) e curva cumulativa del contributo dei 

vari impianti a legna sull’energia finale totale (a destra). 

Nella Figura 19 è riportata la distribuzione dell’energia finale nei diversi impianti. Si può notare come 
il maggior numero di impianti a legna produce poca energia finale, si tratta dunque di impianti picco-
li. Nell’immagine sulla destra si può vedere la curva cumulativa del contributo sull’energia finale tota-
le degli impianti a legna. Anche questo grafico evidenzia come la maggior parte degli impianti a le-
gna producano poca energia finale: il 50% dell’energia degli impianti a legna è prodotta da impianti 
che producono meno di ca. 15'000 kWh/a, cioè da impianti nei quali viene bruciato meno di 500 kg 
(1 m3) di legna all’anno. 

La distribuzione spaziale delle emissioni di PM10 nel comune di Grono è raffigurata nella Figura 20. 
Essa coincide quasi con la distribuzione dell’energia prodotta dagli impianti a legna. Infatti, come si 
è osservato in relazione alla Figura 12, la maggior parte delle emissioni di PM10 vengono prodotte 
da impianti a legna. 

In analogia a quanto osservato per l’energia, le zone con un maggior numero di emissioni sono si-
tuate nel centro del paese; in particolare si può notare la forte emissione nel nucleo del paese. 

Nella Figura 21 è riportata la distribuzione delle emissioni di PM10 per numero di impianti e la curva 
cumulativa del contributo sull’inquinamento da PM10 delle diverse emissioni. Si può notare come 
anche in questo caso il maggior numero degli impianti produce un quantitativo ridotto di PM10 e che 
quindi il carico di PM10 è soprattutto il risultato della somma di tante piccole emissioni (con 
l’eccezione del forno della pizzeria che va trattato a parte).  
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Figura 20: Distribuzione spaziale delle emissioni annue di polveri fini (PM10) nel comune di Grono (Raster 25x25 
m). 

 

Figura 21: Distribuzione delle emissioni di PM10 degli impianti di riscaldamento a Grono (grafico a sinistra) e cur-

va cumulativa del contributo dei vari impianti sulle emissioni totali di PM10 (grafico a destra). 
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3.10. Confronto del calcolo delle emissioni prima e dopo il sondaggio a Grono 

Scopo principale del sondaggio era quello di ottenere dei dati più precisi sulle emissioni prodotte 
dagli impianti a legna. È quindi interessante confrontare i dati calcolati con diversi modelli senza 
considerare le termopompe e i riscaldamenti elettrici a partire dai catasti cantonale e ipotizzando 
che tutti gli impianti a legna e a olio combustibile (v. Tabella 6) contribuiscano in maniera uguale 
(rendimento a parte) alla copertura del fabbisogno termico, con i dati di consumo e di inquinamento 
risultanti dal censimento di Grono (Tabella 7).  
 

Comune Caminetti a 

incasso 

Caminetti 

aperti 

Stufe a cami-

netto 

Stufe a 

legna 

Termocucine Tot. imp. Legna 

con P < 70 kW 

Tot. imp. 

a olio 

Cama 35 81 43 8 22 189 42 

Grono 36 150 52 16 54 308 139 

Leggia 6 31 16 14 15 82 7 

Lostallo 46 156 75 35 51 363 37 

Roveredo 126 452 147 57 71 853 328 

San Vittore 59 146 56 30 37 328 98 

Verdabbio 16 41 32 15 23 127 10 

Totale 324 1057 421 175 273 2250 661 

Tabella 6: Numero di impianti a legna e ad olio combustibile (suddivisi per categoria) nei diversi comuni della 

Bassa Mesolcina. I numeri sono stati forniti dall’ANU e in particolare quelli degli impianti a legna scaturiscono 

dall’attività dello spazzacamino.  

Per calcolare le emissioni in tutta la Bassa Mesolcina sulla base dei dati raccolti a Grono è stato 
usato il seguente metodo: le emissioni ricavate nella Figura 12 e nella Figura 13 sono state divise 
per il numero di impianti rilevati in ogni categoria (Figura 8), ottenendo così le emissioni annue per 
impianto delle diverse categorie (v. Tabella 7). Queste emissioni sono in seguito state moltiplicate 
per il numero di impianti in ciascuna località della Bassa Mesolcina (vedi Tabella 6) e sono così sta-
te ricavate le emissioni totali per ogni comune in questo segmento della valle. 

I risultati di questa analisi sono illustrati nella Figura 22 e nella Figura 23, dove sono confrontate con 
i risultati ottenuti con un metodo bottom-up (utilizzando i fattori di emissioni della Tabella 2 e calco-
lando i consumi annui dei singoli impianti sulla base della superficie media pro capite e ipotizzando 
che tutti gli impianti a legna e a olio combustibile contribuiscano in maniera uguale alla copertura del 
fabbisogno termico).  

Si può notare che le emissioni calcolate per gli impianti a legna sulla base dei dati raccolti a Grono 
sono in ogni comune e per entrambe le sostanze inquinati (PM10 e NOx) ca. 6 volte inferiori alle 
emissioni calcolate con il metodo bottom-up. Nel caso degli impianti a olio combustibile le emissioni 
calcolate con i 2 metodi sono invece paragonabili.  
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Anche sulla base dei dati del censimento di Grono risulta che il contributo degli impianti a olio alle 
emissioni di polveri fini (29.4 kg/a in tutta la bassa Mesolcina) è trascurabile rispetto a quello degli 
impianti a legna (3526 kg/a in tutta la bassa Mesolcina). 

 

 Caminetti a 

incasso 

Caminetti 

aperti 

Stufe a cami-

netto 

Stufe a 

legna 

Termocucine Tot. imp. Legna 

con P < 70 kW 

Tot. imp. 

a olio 

N. impianti 69 57 43 8 30 207 90 

E NOx (kg/a) 138 48 155 37 59 437 705 

E PM10 (kg/a) 77 40 129 32 49 327 4 

EF NOx 

(kg/impianto/a) 
2.00 0.86 3.60 4.63 1.97 2.12 7.83 

EF PM10 

(kg/impianto/a) 
1.12 0.71 3.00 4.00 1.63 1.59 0.04 

Tabella 7: Calcolo delle emissioni specifiche (EF) di ossidi di azoto e polveri fini per impianto (kg/impianto 

all’anno), calcolate sulla base dei dati raccolti nel sondaggio a Grono. Si osservi che dai caminetti aperti è stato 

eliminato il forno della pizzeria (che produce 60.8 kg/a di polveri fini e 72.9 kg/a di ossidi di azoto), per questo mo-

tivo i valori delle celle con sfondo grigio si differenziano da quelli dei grafici al capitolo 3.7. 

Le differenze delle emissioni di PM10 e NOx fra la situazione buttom-up calcolata e quella determi-
nata sperimentalmente dal censimento possono essere in parte riconducibili alle seguenti cause: 

 il metodo bottom-up considera l’energia utile media per persona e solo impianti a olio combu-
stibile e legna, quindi non viene considerata il calore prodotto da elettricità, termopompe e 
gas. Questa semplificazione potrebbe spiegare una sovrastima del 30%; 

 gli impianti a legna vengono effettivamente usati meno del previsto e non è corretto ipotizzare 
un’uguale partecipazione alla copertura del fabbisogno energetico. Gli impianti a legna hanno 
per lo più un ruolo di impianto secondario o di creare una bella atmosfera; 

 durante il censimento una parte degli abitanti di Grono potrebbe aver sottostimato il consumo 
di legna. 
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Figura 22: Confronto delle emissioni di PM10 calcolate con il metodo bottom-up (v. testo) e calcolate sulla base 

dei dati raccolti nel corso del sondaggio a Grono. 

 

Figura 23: Confronto delle emissioni di NOx calcolate con un metodo bottom-up (v. testo) e calcolate sulla base 

dei dati raccolti nel corso del sondaggio a Grono. 
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4 .  A l l e g a t i  

4.1. Manuale InfoRisc 

4.1.1. Organizzazione della visita 

Per accedere alla banca dati InfoRisc tramite un computer è necessario avviare il software “FileMa-
ker Pro” e procedere come indicato nella Figura 24. Dopo aver inserito utente e password le schede 
di ciascun edificio saranno accessibili. 

 

Figura 24: Accesso a InfoRisc da computer. 

Prima di cominciare la ricerca di appuntamenti è necessario selezionare una zona da analizzare in 
cui i componenti dei team possono muoversi liberamente evitando eccessivi spostamenti. La posi-
zione di ciascun edificio viene identificata tramite il piano catastale del comune in questione (ad 
esempio Grono). Su questo piano tutti gli stabili del comune sono nominati con il proprio numero di 
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Edificio il quale corrisponde al “N.Edificio” presente nella cartella “Edificio” di ciascuna scheda di In-
foRisc (Vedi Figura 25). 

 

Figura 25: Scheda edificio con evidenziato il campo “N. Edificio”, che corrisponde a quello presente sul piano ca-
tastale. 

Dopo l’accordo telefonico ogni appuntamento può essere inserito nella prima pagina della scheda 
dell’edificio: “Appuntamento“. Come si può vedere nella Figura 26 i campi da registrare sono 5: Il 
nome e l’e-mail della persona con cui avverrà il sondaggio, il suo numero di telefono o cellulare, la 
data e l’ora dell’appuntamento e il team incaricato. Grazie ad un comando specifico “Mail x Confer-
ma” è possibile inviare automaticamente un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail adia-
cente con indicato la data e l’ora dell’appuntamento e il numero di telefono da chiamare in caso di 
domande o cambi di programma. L’invio effettuato della e-mail viene registrato in InfoRisc (compari-
rà una crocetta nel campo “mail spedito”, vedi Figura 26). 

Nel caso in cui il proprietario o l’inquilino contattato non abbiano un indirizzo e-mail è importante la-
sciare comunque un recapito telefonico per eventuali necessità. 
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Figura 26: Dettaglio scheda “Appuntamento”. 

Fissato l’appuntamento nella scheda edificio nel campo “Foto edificio” è da inserire una foto (o vista 
dall’alto) indicante la posizione dell’edificio per facilitarne l’identificazione sul posto da parte del team 
incaricato (vedi Figura 25). 

Nella Figura 27 è rappresentato il calendario iCloud del sondaggio. Ogni team è rappresentato da 
un colore secondo la legenda visibile sulla destra. È possibile visualizzare gli appuntamenti di un so-
lo team togliendo i visti (evidenziati in rosso) degli altri due team. 

 

Figura 27: Calendario iCloud accessibile dai singoli iPad ma anche dal web (www.icloud.com con l’account: 

anu_gr@icloud.com). 

4.1.2. Sondaggio 

La fase di sondaggio degli edifici viene svolta con la versione per iPad di InfoRisc tramite il software 
FileMaker Go. L’icona dell’applicazione della banca dati è visibile nella Figura 28. 

 

Figura 28: Icona dell’applicazione di InfoRisc. 
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La schermata iniziale di FileMaker Go è raffigurata nella Figura 29. Per accedere alle schede degli 
edifici di InfoRisc è necessario fare click sul riquadro circondato e inserire poi su richiesta il proprio 
nome utente e password. 

 

Figura 29: Schermata iniziale di File Maker Go. 

Dopo il login è possibile visualizzare gli appuntamenti del proprio team seguendo il percorso se-
guente: fare click sul pulsante Lista edifici (v. Figura 30) e poi nella finestra che apparirà scegliere 
Appuntamenti dal menu a tendina in alto a sinistra (v. Figura 31).  

La lista degli appuntamenti (Figura 31) raggruppa gli appuntamenti per Team e data. Premendo il 
tasto in alto a destra “Mostra tutti Team2” è possibile visualizzare unicamente gli appuntamenti del 
proprio team (in questo caso il Team 2).  

Gli appuntamenti fissati nel capitolo 4 vengono caricati sugli iPad tramite un sistema di Sincronizza-
zione (v. più in basso). 

 

Figura 30: Pulsante lista edifici. 
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Figura 31: Lista edifici e lista appuntamenti.  

Nel caso si voglia cercare in modo veloce un edificio specifico, è possibile effettuare una ricerca di-
retta sulla lista edifici (Figura 30). Nel riquadro indicato nella Figura 32 può essere inserita qualsiasi 
informazione riguardante l’edificio in questione: Proprietario, numero edificio, zona, numero di tele-
fono, ecc. Dopo l’invio della ricerca sarà visibile una lista di tutti gli edifici contenti l’informazione cer-
cata. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Ricerca edifici. 

Per ciascun edificio di InfoRisc devono essere compilate cinque schede descritte nei seguenti sotto-
capitoli. 

  



IFEC Consulenze SA  pagina 33 

BER MUS MAR_A 140229 B 03_2 07.07.2014 

4.1.3. Appuntamento 

Nella scheda appuntamento (v. Figura 33) è possibile visualizzare il nome della persona con cui av-
verrà il sondaggio, il numero di telefono da utilizzare ad esempio in caso di imprevisti e la data e 
l’ora dell’appuntamento. Alla fine di ciascun sopralluogo è importante inserire una crocetta nel cam-
po “Sopralluogo eseguito” cosicché la scheda dell’edificio possa essere chiusa. 

 

Figura 33: Esempio scheda appuntamento. 

4.1.4. Edificio 

La scheda edificio raggruppa le principali informazioni riguardanti un edificio; come l’indirizzo, il pro-
prietario e l’anno di costruzione (Figura 34). Cliccando il pulsante “Posizione” (circondato in rosso) 
durante il sopralluogo dell’edificio in questione, le coordinate e la quota dello stabile verranno regi-
strate automaticamente (i campi Latitudine, Longitudine e Quota si riempiranno). 

Nel campo “Ristrutturazione/lavori di risanamento energetico” verranno inserite tutte le informazioni 
riguardanti l’isolamento dello stabile. Nel caso in cui il proprietario o l’inquilino non sappia esatta-
mente lo spessore dell’isolamento del tetto o delle pareti è possibile definirlo in 3 intervalli (<8 cm, 8-
16 cm e >16 cm). 

Qualunque osservazione riguardante lo stabile o i suoi impianti di riscaldamento può essere inserita 
nella finestra “Osservazione sull’edificio”. 

Alla fine del sondaggio è possibile scattare una fotografia dell’edificio per facilitarne una futura iden-
tificazione. La fotografia può essere scattata o sostituita (cliccando in un punto qualsiasi del campo 
“foto edificio”) tramite la fotocamera degli iPad come indicato nella Figura 34. 
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Figura 34: Esempio di scheda Edificio e modalità per inserire una foto edificio. 

4.1.5. Uso e impianti 

La scheda “Uso e impianti” raggruppa tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo dell’edificio e gli im-
pianti di riscaldamento non a legna. I dettagli di ogni tipo di impianto potranno essere aggiunti a 
questa scheda cliccando la freccia sulla destra. Le schede che si apriranno sono raffigurate nella 
Figura 35. La maggior parte di queste informazioni sono specificate su targhette metalliche o docu-
menti in prossimità degli impianti (per questo motivo può essere importante munirsi di una torcia du-
rante il sopralluogo). 
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Figura 35: Esempio scheda Uso e impianti e dettagli impianti. 

Nel campo Potenza (Ptot) di una termopompa è da inserire la potenza termica dell’impianto riportata 
sulla targhetta (non la potenza elettrica). 

Per ritornare alla scheda base da una scheda di dettagli, basta premere sul tasto “OK”. 

4.1.6. Impianti a legna 

Per la catalogazione degli impianti a legna infoRisc mette a disposizione una scheda ad hoc deno-
minata “Impianti a legna”. La Figura 36 mostra un esempio di questa scheda. Anche in questo caso 
la freccia a destra di ciascun impianto porta ad una scheda dove possono essere inserite informa-
zioni più dettagliate; come il tipo di caricamento gli orari tipici di funzionamento, ecc (vedi Figura 36). 

Qualora ci fossero osservazioni speciali riguardanti gli impianti a legna, esse potranno essere inseri-
te nell’apposito campo in basso: “Osservazioni commenti sugli impianti a legna”. 

Nel caso in cui in un edificio ci fossero due impianti dello stesso tipo ma di modelli diversi (ad esem-
pio due stufe a caminetto di fabbricanti diversi), è possibile creare una nuova scheda per l’impianto 
in questione, cambiando il tipo di impianto (campo circondato in rosso nella Figura 36) nella scheda 
di un impianto non presente nello stabile. Ad esempio per creare una nuova stufa caminetto si po-
trebbe cambiare nella scheda “impianto centrale” il numero di tipo di impianto da 9 a 7. 
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Analogamente alla foto dell’edificio (Capitolo 4.1.4), con il permesso del proprietario, è possibile 
scattare una fotografia degli impianti a legna ed inserirla nel campo “Foto impianto”. 

 

Figura 36: Esempio Scheda e Dettagli impianti a legna. 

Stufe o caminetti ad inserto con circolazione d’acqua, devono essere registrati come caldaie a le-
gna. 

4.1.7. Combustibile 

Nel caso in cui un edificio contenga impianti a legna in uso, infoRisc permette di catalogare alcune 
informazioni riguardanti la legna grazie alla scheda “Combustibile”. I campi d’inserimento in questa 
scheda sono illustrati nella Figura 37. 

 

Figura 37: Esempio scheda combustibile. 
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4.1.8. Backup e Sincronizzazione 

Dopo il sondaggio è importante assicurarsi che i dati raccolti non vengano persi. A questo scopo 
nella parte superiore di ogni scheda sono situati i tasti per effettuare Backup o sincronizzare gli iPad 
(vedi Figura 38). 

 

Figura 38: Tasti per Backup e Sincronizzazione. 

Backup 

Il Tasto “Backup” permette di salvare una copia dei dati rilevati sull’applicazione FileMaker Go degli 
iPad. Queste copie saranno poi visibili nella pagina iniziale dell’applicazione (vedi Figura 39). Nel 
nome dei file di backup sono contenuti le informazioni riguardanti la data e l’ora dei backup. Al ter-
mine di una giornata di rilievi, se non viene eseguita la sincronizzazione, è auspicabile effettuare il 
backup. 

 

Figura 39: Lista dei file di Backup nell’App FileMaker Go. 

Sincronizzazione 

Tramite il tasto “Sincronizza” è possibile salvare i dati rilevati direttamente sul server principale e 
aggiornare la banca dati (sull’iPad saranno quindi visibili anche i dati rilevati da altri iPad). Oltre ai 
nuovi dati rilevati verrà aggiornata anche la lista degli appuntamenti. In tal modo se durante il son-
daggio (oppure dopo l’ultima sincronizzazione) sono stati aggiunti nuovi appuntamenti, essi saranno 
visibili sull’iPad solo dopo questo processo. 

La sincronizzazione può però essere effettuata solo in presenza di una connessione internet e non 
direttamente sul campo. Avviando la sincronizzazione si aprirà una pagina con sfondo nero (simile a 
quella nella Figura 40), al termine dell’operazione compariranno la scritta e i tasti evidenziati in ros-
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so. Il processo può durare anche alcuni minuti a dipendenza della quantità di dati rilevati e della 
qualità della connessione internet. Una volta apparsi i tasti “Sync” e “Config” la sincronizzazione sa-
rà dunque conclusa e sarà perciò possibile lasciare la pagina premendo il pulsante “Exit SyncDeK”. 

Al termine della sincronizzazione verrà salvato automaticamente anche un Backup della banca dati. 
Effettuare un backup dopo aver effettuato la sincronizzazione è pertanto superfluo. 

 

Figura 40: Informazioni sul processo di sincronizzazione: al termine appaiano i tasti indicati in rosso e sarà pos-

sibile premere sul tasto “Exit SyncDek”.  
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Allegato 3 - Emissioni biogene (calcolo basato sulle emissioni medie di NOx sul territorio svizzero)

Calcolo delle emissioni di NOx nella Bassa Mesolcina

Fonte dei dati che fungono da base di calcolo:

- Indicazioni riguardo alle emissioni biogene di NOx: [4] J. Keller, S. Andreani-Aksoyoglu, U. Joss, Inventory of natural emissions in Switzerland , Paul Scherrer Institute, Villigen PSI;

- Superficie totale della Svizzera e dei Comuni nel perimetro di d'analisi: "http://it.wikipedia.org";

- Ipotesi: nessuna emissione biogena di PM10.

Emissioni biogene di NOx in Svizzera
Emissioni biogene di NOx (in base a "Inventory of natural emissions in Switzerland" ) (kg/a 4'000'000

Gsuperficie totale della Svizzera (km2) 41'285
Emissioni medie di NOx per km2 (kg/a/km2) 96.9

Emissioni biogene di NOx in Bassa Mesolcina

Comune
Superficie per Comune 

(km2)
Emissioni NOx

(kg/a)

Cama 15 1'453

Grono 15 1'435

Leggia 9 889

Lostallo 51 4'928

Roveredo 39 3'758

San Vittore 22 2'137

Verdabbio 13 1'272

Totale 164 15'873
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Allegato 4 - Traffico

Calcolo delle Emissioni di NOx e PM10 in Bassa Mesolcina

Fonte dei dati che fungono da base di calcolo:

Emissioni NOx Autostrada Strada cantonale Totale

Veicoli leggeri (kg/a) 16'500 6'430 22'930

Veicoli pesanti (kg/a) 15'100 1'200 16'300

Totale emissioni NOx (kg/a) 31'600 7'630 39'230

Emissioni PM10 (solo processo di combustione) Autostrada Strada cantonale Totale

Veicoli leggeri (kg/a) 590 220 810

Veicoli pesanti (kg/a) 280 20 300

Totale Emissioni PM10 (kg/a) 870 240 1'110

Fattore "PM10 risospensione/PM10 processi combustione" Autostrada Strada cantonale

Veicoli leggeri (-) 1.35 1.35

Veicoli pesanti (-) 4.42 4.42

Emissioni PM10 (solo risospensione) Autostrada Strada cantonale Totale
Veicoli leggeri (kg/a) 796 297 1'092
Veicoli pesanti (kg/a) 1'236 88 1'325
Totale Emissioni PM10 (kg/a) 2'032 385 2'417

Emissioni PM10 (combustione+risospensione) Autostrada Strada cantonale Totale

Veicoli leggeri (kg/a) 1'386 517 1'902

Veicoli pesanti (kg/a) 1'516 108 1'625

Totale emissioni PM10 (kg/a) 2'902 625 3'527

- Emissioni: Calcolo sulla base del modello di traffico del Canton Ticino che comprende anche la rete stradale della bassa Mesolcina (Fattori d'emissione: Banca dati HBEFA 
Versione 3.1).

- Il fattore "PM10 risospensione/PM10 da processi di combustione"  viene ripreso dalla tabella "L03_MPL_Bassa_Mesolcina_Emissionsbilanzierung GR_2011_Übersicht.xls", 
Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni, 2013.
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Holzenergie Schweiz 
Neugasse 6, 8005 Zürich 
T 044 250 88 11 – F 044 250 88 22 
info@holzenergie.ch - www.holzenergie.ch 

Energie-bois Suisse 
Route de la Chocolatière 26 / CP 129, 
1025 Echandens 
T 021 320 30 35 - F 021 320 30 38 
info@energie-bois.ch - www.energie-bois.ch 

Energia legno Svizzera 
6670 Avegno 
T 091 796 36 03 – F 091 796 36 04 
info@energia-legno.ch – www.energia-legno.ch 

 

308 Hersteller und Vertreiber von Partikelfilter und Kondenser 
Producteurs et vendeurs de filtre à particules et condenseur 
Produttori e fornitori di filtri per particolato e condensatori 
Stand / Etat / Stato: Dezember 2013 

 

Diese elektrostatischen Staubabscheidesysteme für kleine Holzfeuerungen erfüllen die 
Anforderungen nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer 2 der Luftreinhalte-Verordnung 
(LRV), sie vermindern die Konzentration der Feststoffe im Abgas im Normalbetrieb um 
mindestens 60 Prozent. 

Ces systèmes de captage électrostatique des poussières pour petits chauffages au bois sont 
conformes aux exigences formulées à l’art. 20, al. 1, let. h, ch. 2, de l’ordonnance sur la 
protection de l’air (OPair), ils réduisent la concentration des matières solides dans les effluents 
gazeux d’au moins 60 % en régime normal. 
 

Adresse 
Adresse 
Indirizzo 

  Typ 
Type 
Tipo 

Grösse / VKF-Nr. 
Puissance / No. AEAI 
Potenza / No.  

Rüegg Ecotec AG 
Geer 
CH-8492 Wila 
 

 


 

052 385 45 80 
052 385 45 82 
info@ruegg-ecotec.ch 
www.ruegg-ecotec.ch 

Zumik®on 
 Elektrostatischer 
Partikelabscheider 

 Filtre à particules 
électrostatique 

bis/jusqu’à 35 kW 

ÖkoSolve AG 
Essanestrasse 127 
FL-9492 Eschen 
 

 


 

081 755 44 70 
081 755 44 78 
info@oekotube.ch 
www.oekotube.ch 

Ökotube 
 Elektrostatischer 
Partikelabscheider 

 Filtre à particules 
électrostatique 

bis/jusqu’à 35 kW 
 
VKF/AEAI-No. 23273 

Ganz Baukeramik AG 
Dorfstrasse 107 
CH-8424 Embrach 

 


 

044 866 44 44 
044 866 44 22 
info@ganz-baukeramik.ch 
www.ganz.info 

Spartherm AirBox 
 Elektrostatischer 
Partikelabscheider 

 Filtre à particules 
électrostatique 

bis/jusqu’à 35 kW 

 
Das Verzeichnis wird laufend aktualisiert. / La liste est mise à jour régulièrement 
 
 Hersteller und Importeure von Wohnraumfeuerungen und Holzzentralheizungen finden Sie auf unserer Liste 

„Holzheizungen mit Qualitätssiegel“ – Publikation-Nr. 319 und 319a 
 Vous trouvez les fabricants et importateurs de poêles et chauffages centraux à bois sur notre liste «chaudières à 

bois avec label de qualité» - publication no. 319 et 319a 
 Gli indirizzi di produttori e rivenditori di stufe o riscaldamenti a legna sono elencati sulla nostra lista 

“Riscaldamenti a legna con label di qualità” – pubblicazione No. 319 e 319a 
Adressen für Filter für Grossanlagen sind über die Feuerungshersteller zu erfahren. 

Adresses pour filtre grandes chaufferies peuvent être obtenues chez les producteurs de chauffages. 
Indirizzi per filtri di grandi istallazioni possono essere richiesti dai fornitori di caldaie. 
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IFEC Consulenze SA Anhang 6

Allegato 6 ‐ Stima dell'effetto dei provvedimenti (efficacia ed efficienza)

Etot‐PM10 in kg/a 10'726 100%

E‐PM10 (Impianti a legna) in kg/a 3'521 33%

E‐PM10 (Stufe a caminetto) in kg/a 1'263 12%

E‐PM10 (Caminetti ad incasso) in kg/a 363 3%

E‐PM10 (Stufe a legna) in kg/a 700 7%

E‐PM10 (Caminetti aperti) in kg/a 750 7%

E‐PM10 (Cucina economica) in kg/a 445 4%

E‐PM10 (Forni a legna per pizze) in kg/a 240 2%

E‐PM10 (Scarti vegetali) in kg/a 524 5%

E‐PM10 (Nuovi impianti a legna) in kg/a 50 50 nuovi edifici all'anno con impianti a legna senza filtro (1 kg PM10/anno)

Emissioni (e): Quantità di emissioni toccate dal provvedimento

(Valutazione 1: minime, Valutazione 10: grandi quantità di emissioni toccate dal provvedimento).

Dinamica di crescita (wd): Provvedimenti per settori dove in futuro ci si aspetta una crescita delle attività, hanno priorità più alta rispetto ad 

altri provvedimenti in settori dove le prospettive di crescita delle attività aumentano poco.

(Valutazione 1: minime, Valutazione 3: dinamica di crescita elevata).

Prospettive tecniche (ct): Ai provvedimenti in settori dove in futuro sussistono potenziali tecnici di miglioramento va data la priorità. Ai 

provvedimenti con un potenziale di miglioramento imprecisato viene attribuita una priorità ridotta. 

(Valutazione 1: bassa prospettiva, Valutazione 3: migliore prospettiva per sviluppi tecnici che contribuiscono alla 

riduzione dell'emissione degli inquinanti).

Prospettive nell'esecuzione (cv): Se già esistono delle basi legislative riferite ai provvedimenti sussistono buoni presupposti per la messa in atto 

degli stessi. Se questi presupposti devono essere costituiti da zero le prospettive d'esecuzione peggiorano. Buone 

prospettive d'esecuzione si riscontrano anche nel caso in cui i provvedimenti devono essere attuati non solamente 

dalla Bassa Mesolcina (principio di parità di trattamento).

Se le emissioni e coloro che le producono possono essere rilevati e controllati facilmente, sussistono prospettive 

migliori per la messa in atto rispetto ad emissioni difficili da rilevare e controllare.

(Valutazione 1: prospettiva minima, Valutazione 3: migliori prospettive per l'esecuzione).

Accettanza nell'esecuzione (av): Provvedimenti che generano costi contenuti per i privati solitamente vengono accettati. Anche i provvedimenti 

che non vanno a modificare le abitudini dei privati solitamente hanno un buon grado di accettazione. 

(Valutazione 1: accettanza ridotta, Valutazione 3: buona accettanza per l'esecuzione). 

ID/Nr. Descrizione del provvedimento
e

(kg/a)

Δe

(kg/a)
Osservazioni

e obj. e

(1 …10)

wd

(1 … 3)

ct

(1 … 3)

cv

(1 … 3)

av

(1 … 3)
Efficacia Efficienza

I1 Progetti scolastici 1 1 Nessuna riduzione diretta delle emissioni 0 1 0 0 0 0

I2 Accendere e spegnere correttamente i focolari a legna 792 396

Si assume che durante l'accensione e lo spegnimento dei 

focolari viene emesso 1/3 delle emisisoni di PM10. Con un 

concetto di combustione migliore si possono dimezzare le 

emissioni. Cucine economiche e stufe a legna non vengono 

considerate.

3.6 4 0 0 0 0

I3 Sportello per la consulenza su questioni relative all’inquinamento atmosferico e all’energia 704 352
Si assume che 1/5 di coloro che sono toccati 

dall'inquinamento atmosferico approfittano dello sportello 

per la consulenza e le loro emissioni vengano dimezzate.

3.2 3 0 0 0 0

I4 Concetto di informazione ed intervento 193 96

Si assume che mediamente i periodi con smog durino 10 

giorni all'anno, e durante questi giorni grazie 

all'informazione le emissioni degli impianti a legna 

vengono dimezzate.

0.9 1 0 0 0 0

B1 Censimento degli impianti e delle modalità d'utilizzo 704 634

Si assume che 1/5 degli edifici con impianti a legna, in 

futuro vengano allacciati ad una rete di teleriscaldamento 

locale. Per gli edifici annessi la riduzione di emissioni 

ammonta al 90%.

5.7 6 0 0 0 0

B2 Controllo periodico delle immissioni e del successo dei provvedimenti 1 1 Nessuna riduzione diretta delle emissioni 0.0 1 0 0 0 0

G1 Divieto di bruciare scarti vegetali all’aperto 524 524
Di principio, a causa di un divieto più restrittivo tutte le 

emissioni di questo tipo possono essere evitate.
4.7 5 0 0 0 0

G2
Obbligo di dotare di un filtro per i fumi gli impianti a legna utilizzati nel settore della ristorazione (es. forni a legna 

per pizze) 
240 192

Sulla base delle informazioni reperite dal Canton Ticino, 

l'efficienza di un filtro umido si aggira attorno all'80%.
1.7 2 0 0 0 0

G3
Nuovi limiti di emissione di CO per impianti di combustione a legna già esistenti con una potenza termica fino a 70 

kW
2771 1108

Il provvedimento va ad agire sui riscaldamenti a legna ad 

eccezione dei caminetti aperti. Il provvedimento causa un 

dimezzamento grazie ai nuovi standard tecnici e un 60% 

della riduzione grazie ai filtri. Si assume che soltanto la 

metà degli impianti toccati devono essere risanati. Gli altri 

vengono risanati grazie agli incentivi.

10.0 10 0 0 0 0

G4 Limitazione invernale dell’utilizzo di caminetti aperti 750 500
A causa dell'effetto limitato ai 3 mesi invernali (Dic‐Feb) la 

limitazione d'utilizzo riguarda soltanto 2/3 delle emissioni 

dei caminetti aperti.

4.5 5 0 0 0 0

G5 Applicazione dello stato della tecnica per i nuovi impianti a legna 50 40
Dimezzamento grazie a provvedimenti tecnici e riduzione 

del 60% grazie ai filtri.
0.4 1 0 0 0 0

F1 Ulteriori incentivi per il risanamento energetico degli edifici 2771 499

Come il provvedimento G3, assumendo che il 20% dei 

proprietari di impianti a legna approfittano degli incentivi. 

Grazie al risanamento energetico ci si aspetta un ulteriore 

dimezzamento delle emissioni. 

4.5 5 0 0 0 0

F2 Sostegno finanziario per il risanamento in casi delicati dal profilo economico 2771 665
Come il provvedimento G3, assumendo che i casi che 

necessitano di sostegno finanziario sono circa il 30%.
6.0 6 0 0 0 0

0 0
Le riduzioni delle emissioni non si possono sommate! 

Siccome p.es. quando un impianto a legna viene 

sostituito da un allacciamento ad una rete di 

teleriscaldamento, ci si può aspettare un'ulteriore 

riduzione dovuta al risanamento dell'impianto.

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

I1

I2

I3

I4

B1

B2

G1

G2

G3

G4

G5

F1

F2

Efficienza

Efficacia

140229 B 01_5 Allegato 6 ‐ BER Valutazione dei provvedimenti (MUSTER)
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Allegato 7 – Reti di teleriscaldamento 

Con teleriscaldamento si descrive il trasporto di calore verso edifici per fornire loro riscaldamento e 
acqua calda. Il trasporto dell’energia termica avviene tramite tubi isolati termicamente. Questo 
sistema permette di delocalizzare e centralizzare l’impianto che produce il calore. In questo modo 
si possono sostituire molti piccoli impianti che solitamente hanno dei fattori d’emissione elevati, 
con un unico impianto più grande il quale, grazie a dei sistemi di filtri dei gas esausti, emette molte 
meno sostanze inquinanti. 

La produzione di calore può avvenire tramite pompe di calore, con turbine a gas, con impianti di 
cogenerazione oppure anche con la legna, ad es. con impianti a cippato o a pellet, le cui emissioni 
di polveri fini vengono fortemente ridotte grazie all’applicazione di moderni filtri per le polveri. In 
media si stima che, a parità di energia finale prodotta, un sistema di teleriscaldamento emetta solo 
il 15% di polveri fini rispetto agli impianti a legna convenzionali1. 

Anche dal profilo energetico è molto sensato introdurre dei sistemi di teleriscaldamento (ad es. 
grazie all’ottimizzazione dell’efficienza). Siccome nel caso della Bassa Mesolcina in primo piano vi 
è la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti (principalmente PM10), è sensato valutare 
possibili ubicazioni di reti di teleriscaldamento. La valutazione avviene tramite un processo a due 
fasi il quale viene illustrato di seguito sull’esempio del Comune di Grono. 

Identificazione di luoghi adatti 

Inizialmente occorre valutare la distribuzione spaziale degli impianti e quantificare le loro emissioni 
di PM10. Come si rileva nelle due figure seguenti, i produttori di PM10 coincidono normalmente 
con gli impianti a legna. Pertanto è importante identificare i comparti in cui la densità di emissioni di 
PM10 è maggiore, rispettivamente dove viene maggiormente utilizzata la legna (vedi Figura 1 e 
Figura 2). Nel caso di Grono sono visibili tre di queste zone (nel testo seguente anche definite 
come “isole”). 

La sostituzione sistematica degli impianti a legna presenti in queste tre isole con l’allacciamento a 
reti di teleriscaldamento locali permetterebbe di ridurre le emissioni di PM10 di ca. 150 kg/a. Una 
quantità importante se si considera che le emissioni annue totali provenienti dagli impianti a legna 
a Grono ammontano a 327 kg. La riduzione delle emissioni citata sopra va però considerata come 
il potenziale massimo raggiungibile. Occorre infatti ancora valutare quali edifici sono effettivamente 
interessati a questa soluzione. Ciò verrà approfondito in una seconda fase. 

L’interesse per le reti di teleriscaldamento dipende molto dal costo del calore fornito (cts/kWh). 
Normalmente, per una rete di teleriscaldamento efficiente, si calcola un prezzo del calore 
compreso tra 12 e 15 cts/kWh. Siccome a Grono, e in generale in tutta la Bassa Mesolcina, la 
densità dei potenziali fruitori non è così alta, i costi dell’energia saranno verosimilmente un po’ più 
alti (18-20 cts/kWh).  

Una quantificazione più esatta dei costi deve essere svolta sulla base di un’inchiesta dato che i 
costi dipendono da quanti proprietari si dichiarano favorevoli ad un eventuale allacciamento alla 
rete rispettivamente quanti proprietari mostrano interesse in questo tipo di riscaldamento. Inoltre, 
nella determinazione dei costi dell’energia (e nella valutazione di chi è interessato ad allacciarsi), 
sono da considerare anche le eventuali sovvenzioni corrisposte dal Cantone o dalla 
Confederazione.  

                                                 
1 Emissione media degli impianti a legna a Grono: 261 mg/kWh, teleriscaldamento: 38.6 mg/kWh. 
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Raster 25 x 25 m

 

Figura 1 – Distribuzione spaziale delle emissioni di PM10 (griglia 25 x 25 m). In viola sono evidenziate le zone 

con forte densità di emissioni.  

Raster 25 x 25 m

A

B

C

 

Figura 2 – Distribuzione spaziale dell’utilizzo della legna (griglia 25 x 25 m). In blu sono evidenziate le zone con 

una grande densità di impiego della legna.  

 



IFEC Consulenze SA  Allegato 7 
 

140229 B 01_5 Allegato 7 - POR_P Teleriscaldamento 3 

Valutazione della fattibilità tecnica ed economica 

Affinché la rete di teleriscaldamento risulti economicamente efficiente, dovrebbe servire quelle 
zone che vanno a sovrapporsi con quei comparti in cui si registra la maggiore densità di emissioni 
di PM10 e quelle zone in cui si registrano i più alti consumi di energia (non solo energia dal legno, 
ma anche da altri vettori). Per quanto riguarda Grono, nella Figura 3 si constata che solo un’“isola 
PM10” (A) corrisponde ad un’“isola di consumo” (vedi (1)). In questa zona il consumo annuo di 
energia finale è pari a ca. 1‘500 MWh, di cui 300 MWh prodotti con la legna. 

Raster 25 x 25 m

1

 

Figura 3 – Distribuzione spaziale del consumo di energia (griglia 25 x 25 m). In rosso sono evidenziate le zone 

con forte consumo di energia finale.  

Vista la grande necessità di ridurre le emissioni di PM10 non si può però dimenticare le altre due 
isole della Figura 2. Per vedere se dal profilo dell’igiene dell’aria l’allacciamento di queste zone sia 
sensato, occorre verificare se esse possono essere servite da delle reti di teleriscaldamento 
sufficientemente grandi: la potenza termica della centrale deve superare i 70 kW. Sia nel Cantone 
dei Grigioni che in Ticino ci sono diversi esempi che dimostrano che reti di teleriscaldamento di 
questa grandezza possono essere economicamente interessanti. 

Nel caso delle 3 isole rappresentate nella Figura 2 e dall’analisi dei dati del censimento si stima 
una potenza necessaria per la produzione di calore pari a: 935 kW (di cui 160 kW dalla legna) per 
la zona A, 195 kW (di cui 105 kW dalla legna) per la zona B e 435 kW (di cui 95 kW dalla legna) 
per la zona C. Anche partendo dall’ipotesi che solo la metà degli utenti si allaccerà alla rete, 
verrebbe raggiunta la grandezza minima indicata sopra. La valutazione della fattibilità tecnica deve 
considerare anche la tipologia degli edifici esistenti (sistema di distribuzione del calore e tecnica di 
costruzione). Infatti, l’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento potrebbe diventare complicata 
e dispendiosa per degli edifici vecchi; proprio in questo contesto rivestono grande importanza le 
sovvenzioni pubbliche per il risanamento degli edifici. In questo senso l’entità delle possibili 
sovvenzioni può rivelarsi decisiva per la realizzazione di questi progetti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 8 
 
 
 
  



Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni (UNA)

Divisione aria, rumore e radiazioni
Allegato 8 Piano di risanamento dell'aria

Bassa Mesolcina

Piano attività, tempistiche, costi

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

390 18 19 18 19 12 17 9 14 8 16 6 8 8 16 6 16 8 16 6 8 8 16 6 14 8 6 6 8 8 6 6 12 8 6 6 8 2 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

G 30 5 5 5 5 4 3 2 1

K 40 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1

P 0

G 25 5 5 5 5 5

K 37 3 3 3 3 5 5 5 5 5

P 8 2 2 2 2

G 120 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

K 80 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

P 0

G 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

K 10 2 3 2 3

P 0

200 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 0

K 200 25 25 25 25 25 25 25 25

P 0

G 0

K 130 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P 0

15 3 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 4 1 1 1 1

P 0

G 0

K 2 0.5 0.5 0.5 0.5

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 0

K 2 0.5 0.5 0.5 0.5

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 0

K 2 0.5 0.5 0.5 0.5

P 0

G 0

K 2 0.5 0.5 0.5 0.5

P 0

1420 2 2 2 2 2 2 4 4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 0

K 710 1 1 1 1 1 1 2 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

P 0

G 0

K 710 1 1 1 1 1 1 2 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

P 0

G 218 0 0 1 1 8 12 9 9 6 9 4 6 6 9 4 10 6 9 4 6 6 9 4 9 6 4 4 6 6 4 4 8 6 4 4 6 2 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

K 1929 49 50 49 50 35 35 32 37 55 60 55 55 55 60 55 59 55 60 55 55 55 60 55 58 55 55 55 55 55 55 55 57 55 55 55 55 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

P 8 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 48 49 49 50 40 44 38 43 58 66 56 58 58 66 56 66 58 66 56 58 58 66 56 64 58 56 56 58 58 56 56 62 58 56 56 58 2 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

G 218

K 1929

P 8

G 100%

K 100%

P 100%

Campo d'inserimento

Preparazione

Esecuzione / Attuazione / entrata in vigore

P Privati

G Comuni

K Cantone

Piano d'azione 3: consolidamento e risanamento 

2. fase incl. prolungamento termini

0% 0% 0% 0% 0%

Legenda:

1% 1%

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12% 11% 11% 11% 1% 1%

9%

0 0

1% 17% 11% 13% 11% 13% 9% 10%

0 0 0 0 0 0

2% 2% 0% 0%

0 0

196 137 223 227 223 226 218 220

28 20 22 20 5 4

218 11 10 10 10
Piano dei costi

2 38 25 29 25

Incentivi

12 F1
Ulteriori incentivi per il risanamento 

energetico degli edifici

13 F2
Sostegno finanziario per il risanamento 

in casi delicati dal profilo economico

8 0 0 0 0

10% 7% 12% 12% 12%

10 G4
Limitazione invernale dell’utilizzo di 

caminetti aperti

11 G5
Applicazione dello stato della tecnica 

per i nuovi impianti a legna

8 G2

Obbligo di dotare di un filtro per i fumi 

gli impianti a legna utilizzati nel settore 

della ristorazione (es. forni a legna per 

pizze)

9 G3

Nuovi limiti di emissione di CO per 

impianti di combustione a legna già 

esistenti con una potenza termica fino 

a 70 kW

6 B2
Controllo periodico delle immissioni e 

del successo dei provvedimenti

Prescrizioni per le emissioni

7 G1
Divieto di bruciare scarti vegetali 

all'aperto

4 I4
Concetto di informazione ed 

intervento

Rilievo dati e monitoraggio

5 B1
Censimento degli impianti e delle 

modalità di utilizzo

2 I2
Accendere e spegnere correttamente i 

focolari a legna

3 I3

Sportello per la consulenza su 

questioni relative all’inquinamento 

atmosferico e all’energia

2026 2027

Informazione / progetto scolastico / Intervento

1 I2 Progetti scolastici

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Allegato 8 

Piano d'azione 1: informazione, 

acquisizione dati, decreti di risanamento
Piano d'azione 2: risanamento 1. fase

Attività / Azioni
Costi

Totale, kFr.

2015 2016 2017 2018 2019

140229 B 01_5 Allegato 8 ‐ Programma Costi / Stato al 07.07.2014 IT 07.07.2014 Pagina 1 di 1
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Schede dei provvedimenti 

 

PROGETTO SCOLASTICI 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr I1 

Descrizione Le giovani generazioni verranno sensibilizzate sul tema dell'igiene dell'aria (con particolare 
riferimento alla problematica dei riscaldamenti a legna) mediante una settimana didattica in 
classe. Con questo provvedimento verranno trasmesse ai giovani informazioni sui 
meccanismi principali relativi all'inquinamento dell'aria e agli effetti sulla salute. 

Tipo Provvedimento cantonale e comunale. 

Obiettivo Attraverso la sensibilizzazione dei giovani dovrebbe essere creato indirettamente un ampio 
consenso sul piano dei provvedimenti. 

Contesto Nella Bassa Mesolcina la concentrazione di PM10 risulta essere troppo elevata. Occorre 
evidenziare le relazioni fra immissioni eccessive da PM10 ed effetti sulla salute. 
Contemporaneamente dovranno essere spiegate le cause di tale inquinamento con 
l'obiettivo di mostrare l'alto tasso di PM10 di origine locale. 

Effetti Grazie ad una maggiore consapevolezza della popolazione sugli effetti dell’inquinamento, 
che è in larga misura prodotto localmente, dovrebbe aumentare la disponibilità delle 
persone ad impegnarsi per una riduzione delle emissioni. 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Eventuali risultati derivanti dal progetto scolastico potrebbero essere utilizzati nell'ambito 
della sensibilizzazione sulle modalità corrette di accensione dei focolari (v. provvedimento 
I2). 

Costi Sul tema dell'aria esiste già del materiale didattico interessante in tedesco realizzato 
nell’ambito del progetto scolastico air4life che è a disposizione delle classi per settimane 
tematiche o singole lezioni. Tale materiale deve essere adattato e tradotto in italiano. I costi 
per la preparazione del materiale didattico sono presi a carico dall’UNA; l’attuazione di 
progetti e/o corsi è invece di competenza delle scuole. Il Cantone può ev. aiutare a livello 
finanziario. 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone (UNA): In una prima fase viene elaborato il materiale didattico in collaborazione 
con le scuole locali e con aiuti esterni (Alta scuola pedagogica di Coira, 
praticanti, ecc.). 

Comuni: I comuni, in collaborazione con il Cantone (ASP, UNA), devono 
unicamente attivarsi in un secondo tempo affinché il provvedimento si 
concretizzi ad es. sotto forma di settimane di progetto o di seminari 
(Fase 2). 

Attuazione Fase 1. Elaborazione ed ev. adattamento degli strumenti didattici in collaborazione con le 
scuole locali; 

Fase 2. Realizzazione di settimane di progetto; l'UNA sostiene i progetti didattici sia 
mediante la preparazione di casi concreti sia con la propria partecipazione. 

Termini e piani 
d’azione 

La Fase 1 deve essere attuata nell'ambito del Piano di azione 1 mentre le settimane di 
progetto (Fase 2) devono essere realizzate ogni anno nell'ambito del Piano di azione 2. 

Basi legali LPAmb art. 6 

Docum. esplicativi Materiale didattico sul tema aria reperibile dalla pagina internet http://www.air4life.com/. 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori Numero dei progetti scolastici realizzati, numero degli studenti partecipanti.  
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ACCENDERE E SPEGNERE CORRETTAMENTE I FOCOLARI A LEGNA 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr I2 

Descrizione La popolazione deve essere informata attraverso diversi canali sull'importanza di accendere 
e spegnere correttamente i focolari a legna. Occorre inoltre far presente il ruolo del 
contenuto d'acqua della legna nella combustione e dell’immagazzinamento corretto della 
stessa. 

Tipo Provvedimento cantonale e comunale. 

Obiettivo Devono essere ridotte le emissioni durante la fase di accensione e di spegnimento del 
focolare1. Inoltre deve essere migliorato il processo di combustione grazie all'uso di legna 
secca2 e di una pezzatura della legna adeguata per il focolare. 

Contesto Nel caso dei focolari alimentati manualmente si presenterà anche in futuro il problema della 
corretta gestione. Oltre alle fasi dell'accensione e dello spegnimento di un focolare, che si 
verificano di regola durante i periodi critici per l'atmosfera, cioè al mattino e alla sera, riveste 
un'importanza particolare anche l'idoneità del combustibile riferito alle dimensioni della 
camera di combustione. Impianti a legna senza accumulatori di calore non sono adeguati 
come riscaldamenti principali. Con questo provvedimento si intende spiegare a un'ampia 
fascia della popolazione il ruolo determinante che riveste la corretta gestione di un focolare.  

Effetti L'uso consapevole di impianti a legna e di combustibili a base di legna può permettere una 
riduzione del carico di PM10 a breve termine, pur utilizzando i focolari a legna esistenti. Con 
questo provvedimento le emissioni possono essere ridotte senza ricorrere a investimenti da 
parte dei privati. 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Esistono sinergie con il provvedimento I3 di consulenza in ambito energetico e dell'igiene 
dell'aria (materiale informativo, pagina web in comune, ...). Tale provvedimento può aiutare 
a creare consenso per sostituire impianti a legna esistenti con impianti a legna automatici e 
maggiormente efficienti (v. provvedimento G3 e F2).  

Costi Grazie all'impiego di moderni sistemi informativi (ad es. pagina web dove è possibile trovare 
il materiale informativo) e al coinvolgimento di privati (ad es. produttori di impianti a legna o 
associazioni quali l'Associazione per l'Energia del Legno) si potranno limitare o suddividere i 
costi. I costi per l'allestimento della pagina web ammontano a circa 8'000 CHF e quelli per la 
preparazione del materiale informativo (adattamenti e stampa) a circa 12'000 CHF. Per 
l'organizzazione di eventi (quali ad es. l'esposizione di progetti scolastici, di impianti a legna 
ecc.) si deve riservare un importo di 25'000 CHF suddiviso sull’arco di 5 anni, dove la metà 
dei costi è a carico dei comuni. 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone – UNA (Fase 1), comuni in collaborazione con UNA (Fase 2) 

Attuazione Fase 1. Preparazione del materiale informativo e della pagina web; 
Fase 2. Organizzazione di un evento annuale assieme a partner privati e ai Comuni. 

Termini e piani 
d’azione 

I lavori preparatori (Fase 1) devono essere eseguiti nel primo anno dopo l'adozione del 
piano di azione 1. Gli eventi annuali (Fase 2) devono essere proposti a partire dal secondo 
anno fino alla fine del Piano di azione 2. 

Basi legali LPAmb art. 6  

Docum. esplicativi v. ad es.  http://www.energia-legno.ch/shop/utilizzazione-corretta.html e 
http://www.fairfeuern.ch 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori N. di azioni risp. eventi promossi, n. di persone raggiunte, n. di visitatori della pagina web. 

                                                 
1 Di regola si dovrebbe accendere il camino solo una volta al giorno e stoccare il calore per l’intera giornata.  
2 L'umidità della legna non dovrebbe superare il valore del 45% (contenuto d'acqua del 31%) nel caso di cippato di 

legna, risp. il valore del 20% (contenuto d'acqua del 17%) nel caso di legna in pezzi. 
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SPORTELLO PER LA CONSULENZA SU QUESTIONI RELATIVE ALL’INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO E ALL’ENERGIA 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr I3 

Descrizione Una consulenza neutrale, competente e completa è necessaria affinché nell’ambito del 
risanamento dell’involucro degli edifici e dei loro impianti siano individuate soluzioni che 
considerino gli aspetti tecnici, finanziari ed ecologici come pure le esigenze degli utilizzatori, 
con particolare riferimento a quelle di benessere. 

Lo sportello regionale deve colmare questa lacuna e nel contempo agire come forza 
trainante per l’attuazione del piano di risanamento dell’aria. 

Tipo Provvedimento comunale (con il sostegno del Cantone). 

Obiettivo Con la consulenza si mira ad offrire al cittadino un sostegno efficiente e vantaggioso dal 
profilo economico nell’ambito dell’attuazione delle misure di risanamento. Da un lato è 
importante illustrare agli interessati le diverse possibilità di risanamento e d’altro canto dare 
più sicurezza nella scelta di una determinata soluzione. La consulenza non può tuttavia 
sostituire il lavoro di dettaglio di un progettista.  

Contesto In generale si constata la mancanza di un’informazione corretta ed esaustiva per questioni 
relative a problemi che toccano sia l’energia sia l’igiene dell’aria, soprattutto quando si 
devono attuare delle misure concrete. Spesso le offerte di terzi corredate da informazioni 
soggettive confondono e non forniscono una visone d’assieme sullo stato di iniziale.  

Rientrano pure nella consulenza le informazioni aggiornate sui potenziali sulle possibilità di 
realizzazione di reti di teleriscaldamento.  

Effetti Si crea una maggiore accettanza sull’intero piano di risanamento. I tempi per la 
concretizzazione dei provvedimenti possono essere ridotti. Con la scelta di interventi corretti 
e mirati gli effetti sulla riduzione delle emissioni di PM0 diventano più significativi. 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Il provvedimento è importante in relazione alle misure F1 e F2: gli interessati vengono 
informati sui possibili incentivi di natura economica.  

Altre sinergie sussistono anche con il provvedimento I2  

Costi L’attivazione dello sportello richiede un importo di ca. CHF 32’000. Questi costi sono ripartiti 
sui primi due anni. Per l’esercizio dal 2017 al 2023 sono previsti dei costi annuali pari a ca. 
CHF 24’000. Il Cantone sovvenziona in tal modo ca. un terzo dei costi di ogni consulenza, 
mentre l’importo restante deve venir coperto direttamente dai comuni. 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Regione Bassa Mesolcina con il supporto del Cantone (UNA)  

Attuazione Fase 1. Preparazione dei capitolati di concorso per affidare l’incarico a un privato di 
organizzare e gestire lo sportello (competenza del Cantone); 

Fase 2. Concorso e affidamento del mandato (competenza della Regione); 
Fase 3. Attivazione dello sportello e inizio della consulenza.  

Termini e piani 
d’azione 

La preparazione del concorso e la scelta dello studio privato a cui viene dato il mandato di 
creare lo sportello di consulenza (Fase 1 e 2) devono essere terminate nell’ambito del piano 
di azione 1. Lo sportello rimane attivo per 7 anni a partire dall’inizio del piano di azione 2. In 
seguito la sua utilità deve essere verificata in collaborazione con il Cantone (UNA). 

Basi legali LPAmb art. 6 

Docum. esplicativi - 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori N. di consulenze eseguite. 
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CONCETTO DI INFORMAZIONE ED INTERVENTO 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr I4 

Descrizione Nel caso di periodi di smog prolungato – con superamenti di una volta e mezzo del limite 
OIAt per la media giornaliera (cioè a partire dal livello di concentrazione di 75 µg/m3) 
combinato a previsioni meteorologiche sfavorevoli – l’UNA informa i comuni sulla situazione 
con un bollettino. L’intervento che fa seguito evolve progressivamente con i piani di azione. 

Tipo Provvedimento cantonale. 

Obiettivo Il provvedimento mira a ridurre le emissioni di polveri fini (PM10) durante i periodi più critici 
caratterizzati dal perdurare di situazioni di inversione termica.  

Contesto Nella Bassa Mesolcina il carico di polveri fini è così elevato che possono esserci delle 
ripercussioni sulla salute degli abitanti (il limite per la media annua viene ampiamente 
superato, come pure i limiti per la media giornaliera, superati frequentemente). Il 
provvedimento concretizza e completa il “Concetto di informazione e di intervento in caso di 
inquinamento dell’aria eccezionalmente elevato” elaborato dalla Conferenza dei direttori 
cantonali delle costruzioni, della pianificazione e dell’ambiente (DCPA).  

Effetti Con la limitazione dell’utilizzo degli impianti più inquinanti e meno efficienti durante i periodi 
critici si riducono in particolare i carichi di punta e con essi – anche se in minor misura – i 
carichi cronici. La misura è pure un incentivo a risanare in tempi più brevi gli impianti a legna 
più critici (v. provvedimento G3). 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Il provvedimento inasprisce e rafforza la misura G4. Esso sostiene pure il 
provvedimento G3. 

Costi Il carico amministrativo per l’attuazione di questo provvedimento può essere svolto dal 
personale già disponibile (non si devono prevedere ulteriori costi interni). 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone UNA 

Attuazione Fase 1. I municipi informano la loro popolazione sullo stato dell’inquinamento da polveri 
fini e invitano i cittadini a limitare nella maggior misura possibile la combustione 
di legna. Rammentano in particolare alla popolazione che è vietato bruciare 
legna nei caminetti aperti (v. provvedimento G4). 

Fase 2. I municipi informano la loro popolazione sullo stato dell’inquinamento da polveri 
fini e invitano i cittadini a limitare nella maggior misura possibile la combustione 
di legna. Comunicano pure che in futuro (Fase 3) durante episodi acuti di smog 
sarà vietato utilizzare tutti gli impianti a legna per i quali è stato dato un ordine di 
risanamento (v. provvedimento G3). 

Fase 3. I municipi informano la loro popolazione sullo stato dell’inquinamento da polveri 
fini e comunicano pure il divieto di utilizzare tutti gli impianti a legna per i quali è 
stato dato un ordine di risanamento (provvedimento G3). 

Termini e piani 
d’azione 

Le diverse fasi 1, 2 e 3 vengono applicate nell’ambito dei rispettivi piani di azione 1, 2 e 3. 

Basi legali LPAmb art. 12 

Docum. esplicativi “Informations- und Interventionskonzept bei ausserordentlich hoher Luftbelastung” dalla 
Conferenza dei direttori cantonali delle costruzioni, della pianificazione e dell’ambiente 
(DCPA). 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori N. e durata (in giorni) dei periodi di Smog, n. dei bollettini pubblicati. 
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CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr B1 

Descrizione Gli impianti di riscaldamento esistenti vengono censiti rilevando in dettaglio i dati relativi al 
tipo di impianto, all’installazione e al loro utilizzo. I dati possono essere utilizzati dai comuni 
come base per effettuare studi di fattibilità per reti di teleriscaldamento locali. 

Tipo Provvedimento cantonale. 

Obiettivo In analogia a quanto fatto nell’ambito del progetto pilota di Grono, anche negli altri Comuni 
vengono raccolti dati precisi sugli impianti di riscaldamento con particolare riferimento a 
quelli a legna. L’obiettivo è quello di creare una solida base per l’ottimizzazione futura dei 
provvedimenti e con la quale valutare la fattibilità tecnica ed economica di reti di 
teleriscaldamento nelle quali il calore è prodotto in grandi centrali (con potenza termica 
superiore a 70 kW) in maniera efficiente e più pulita grazie all’impiego di sistemi moderni di 
trattamento dei fumi. L’elaborazione di studi di fattibilità o di progetti di dettaglio è di 
competenza dei comuni e non è parte integrante del presente piano. 

Contesto Nell’ambito del progetto pilota di Grono è stato possibile evidenziare il potenziale per reti 
locali di teleriscaldamento. Informazioni precise sui sistemi di riscaldamento più diffusi e 
sull’utilizzo della legna in combinazione con altri sistemi di riscaldamento (impianti a olio 
combustibile, pompe di calore e resistenze elettriche) sono importanti per una verifica della 
fattibilità tecnica ed economica di reti locali di teleriscaldamento.  

Effetti La raccolta dei dati non ha un effetto diretto sulle emissioni di PM10. Con la centralizzazione 
della produzione del calore alla quale si ambisce si possono però ridurre in maniera 
significativa le emissioni locali di PM10 e con esse anche i relativi carichi locali. 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

La conoscenza approfondita degli impianti presenti sul territorio permette un’applicazione 
efficiente e mirata del piano di risanamento dell’aria. L’attuazione di questo provvedimento 
può essere coordinata con quella del provvedimento G3. 

Costi I costi per il rilievo del fabbisogno energetico degli edifici e l’identificazione di zone 
potenzialmente idonee per lo sviluppo di reti di teleriscaldamento locali può essere 
quantificato in ca. 200'000.- CHF per l’intero comprensorio della Bassa Mesolcina. Essi 
vengono sostenuti nella misura del 100% dal Cantone. 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone (UNA ed UET - Ufficio dell'energia e dei trasporti) con il sostegno dei comuni. 

Attuazione Fase 1. Il censimento degli impianti e identificazione di zone favorevoli per la 
realizzazione di reti di teleriscaldamento locali viene fornito da parte del Cantone 
ad ogni Comune; 

Fase 2. I Comuni si adoperano per la realizzazione di studi di fattibilità tecnica ed 
economica delle reti di teleriscaldamento riferite alle zone identificate.  

Termini e piani 
d’azione 

La Fase 1 deve essere attuata nell’ambito del piano d’azione 1. Gli studi di fattibilità (Fase 2) 
vanno intrapresi nell’ambito del piano d’azione 2. 

Basi legali LPAmb art. 6 e OIAt art. 12  

Docum. esplicativi “Rapporto conclusivo sondaggio Grono”, Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni 
(gennaio 2014) 

Guida all’attuazione per l’identificazione di zone interessanti per lo sviluppo di reti locali di 
teleriscaldamento (Allegato 7). 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori N. di edifici e di impianti a legna censiti, n. di zone che presentano un potenziale per la 
realizzazione di reti di teleriscaldamento, n. di studi di fattibilità per reti di teleriscaldamento.  
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CONTROLLO PERIODICO DELLE IMMISSIONI E DEL SUCCESSO DEI PROVVEDIMENTI 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr B2 

Descrizione L’UNA è incaricato di svolgere un controllo continuo allo scopo di assicurare il 
coordinamento e la realizzazione del Piano dei provvedimenti. Particolare attenzione deve 
essere dedicata agli effetti del piano sulle immissioni di polveri fini.  

Tipo Provvedimento cantonale. 

Obiettivo Il sistema di controllo da sviluppare deve garantire un’attuazione efficiente delle misure. Gli 
effetti dei singoli provvedimenti devono essere controllati con un monitoraggio dettagliato del 
carico di polveri fini nell’aria, condotto con misure supplementari in più luoghi (non solo a 
San Vittore) e con la misura delle diverse componenti delle polveri fini (PM10, fuliggine, EC, 
OC, …).  

Contesto Finora le misure delle immissioni di PM10 nella Bassa Mesolcina sono state effettuate in 
due luoghi: prima a Roveredo e in seguito a San Vittore. Ora, visto che i provvedimenti 
dovrebbero portare dei miglioramenti in tutta la Bassa Mesolcina, occorre estendere la 
valutazione dello sviluppo dell’inquinamento da PM10 ad un’area più vasta. Con l’apertura 
della circonvallazione di Roveredo potrebbe cambiare l’influsso del traffico sull’inquinamento 
dell’aria e quindi anche le condizioni quadro relative ad alcuni provvedimenti potrebbero 
essere soggette a cambiamenti. È perciò importante che l’organo di controllo possa reagire 
tempestivamente proponendo l’adattamento di questi provvedimenti.  

Effetti La valutazione del grado di attuazione del piano dei provvedimenti non ha nessun effetto 
diretto sul carico di PM10 nell’aria. Con questo modo di procedere tuttavia il Consiglio di 
Stato viene costantemente informato sul livello di attuazione. Una volta all’anno si discute e 
si decide su eventuali correzioni o su nuove richieste relative a specifiche misure. Quindi il 
provvedimento ha degli effetti indiretti sull’inquinamento causato dalle PM10.  

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Visto che si tratta di un provvedimento di ordine superiore è in relazione con tutti gli altri 
provvedimenti.  

Costi I costi per l’ampliamento, la gestione e la manutenzione delle misure delle immissioni 
possono essere sostenuti con i crediti a disposizione per la rete di analisi della qualità 
dell’aria. Per l’elaborazione dei dati e l’allestimento di rapporti è invece necessario un aiuto 
esterno. A tale scopo viene invece impiegato un ammontare annuo di 10'000.- CHF.  

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone – UNA 

Attuazione Fase 1. L’UNA amplia le misure delle immissioni di polveri fini per meglio caratterizzare la 
distribuzione spaziale di PM10 e per seguire meglio lo sviluppo del contributo che 
forniscono gli impianti a legna; 

Fase 2. L’organo di controllo informa periodicamente/annualmente sul grado di 
attuazione e riassume i risultati in un rapporto. Se necessario formula delle 
proposte per modificare i provvedimenti. 

Termini e piani 
d’azione 

La Fase 1 è parte integrante di tutti i piani d’azione 1. La Fase 2 inizia con il piano di azione 
2. 

Basi legali RB no. 1493 del 10 giugno 1992 e provvedimento A12 del Piano cantonale dei 
provvedimenti. 

Documenti 
esplicativi 

Vedi ad es. “Stand der Luftreinhalte-Massnahmen im Kanton Graubünden 2006 (mit 
Aktualisierung des Massnahmenplans)” 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori Evoluzione dell’inquinamento da PM10 nei punti di misura 
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DIVIETO DI BRUCIARE SCARTI VEGETALI ALL’APERTO 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr G1 

Descrizione Nel comprensorio della Bassa Mesolcina, per effetto dell’elevato inquinamento atmosferico, 
viene introdotto un divieto generale di bruciare scarti vegetali all’aperto. Eccezioni sono 
ammesse soltanto in caso di comprovata necessità per smaltimenti o eliminazioni a scopi 
fitosanitari. In questi casi occorre tuttavia un permesso del Cantone. 

Tipo Provvedimento comunale. 

Obiettivo Con una più severa regolamentazione del divieto di bruciare scarti vegetali all’aperto si mira 
a ridurre il numero di deroghe. In particolare il dispendio sproporzionato per uno 
smaltimento ecologico degli scarti vegetali non costituisce un argomento sufficiente per un 
esonero dal divieto. 

Contesto La combustione di scarti provenienti da boschi, campi o giardini è regolamentata dal 
promemoria per la “Gestione degli scarti verdi” dell’aprile 2012 (Amt für Natur und Umwelt 
ANU). Le autorità locali constatano ciò malgrado che troppo spesso vengono bruciati scarti 
vegetali. A causa del principio di parità di trattamento nei confronti della limitazione 
dell’utilizzo dei caminetti aperti (vedi provvedimento G4), il divieto di combustione di scarti 
vegetali all’aperto deve essere parimenti più restrittivo. 

Il Comune di Roveredo ha già agito a riguardo, introducendo nell’ambito del “Regolamento 
polizia locale” un divieto generale per la combustione di scarti vegetali all’aperto. 

Effetti Durante la combustione di scarti vegetali all’aperto le condizioni di combustione sono poco 
favorevoli (p.es. elevato contenuto d’acqua) e di conseguenza vengono prodotte emissioni 
di PM10 notevoli. Anche la dispersione delle polveri risultanti non è ottimale. Con questo 
provvedimento si mira a ridurre il carico locale preesistente di PM10. 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Il provvedimento è particolarmente importante nei mesi invernali, quando l’utilizzo di impianti 
di combustione a legna in caminetti aperti viene limitato (vedi provvedimento G4). 

Costi Il carico amministrativo per l’attuazione di questo provvedimento può essere svolto dal 
personale già disponibile (non si devono prevedere ulteriori costi interni). 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Comuni.  

Attuazione I Comuni modificano i loro regolamenti comunali in maniera da introdurre un divieto 
generale di bruciare scarti all’aperto.  

Termini e piani 
d’azione 

Il provvedimento viene già introdotto a partire dal piano di azione 1.  

Basi legali OIAt art. 26b, Legge cantonale sulla protezione dell’ambiente art. 18 

Docum. esplicativi Promemoria per la “Gestione degli scarti verdi” dell’aprile 2012 

“Regolamento polizia locale”, Comune Roveredo. 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori N. di regolamenti comunali modificati, n. di deroghe accordate dal Cantone per motivi 
fitosanitari. 
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OBBLIGO DI DOTARE DI UN FILTRO PER I FUMI GLI IMPIANTI A LEGNA UTILIZZATI NEL SETTORE 

DELLA RISTORAZIONE (ES. FORNI A LEGNA PER PIZZE) 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr G2 

Descrizione Impianti a legna utilizzati nel settore della ristorazione (p.es. forni a legna per pizze) – i quali 
sono in funzione anche nei mesi freddi (da novembre fino a febbraio) – devono essere 
equipaggiati con un dispositivo idoneo per filtrare i fumi prodotti dalla combustione (p.es. filtri 
ad acqua), rispettivamente risanati entro il 1° gennaio 2018 con l’installazione di un simile 
filtro. 

Tipo Provvedimento cantonale. 

Obiettivo Equipaggiando i forni a legna delle pizzerie con filtri si intende diminuire le emissioni di 
particolato di alcune importanti fonti. 

Contesto Il censimento effettuato nel Comune di Grono ha mostrato come oltre il 10% del consumo 
totale di legna sia da attribuire a una pizzeria. Un singolo forno a legna per la cottura delle 
pizze produce – se non equipaggiato di filtro – più polveri fini di tutti i caminetti aperti di 
Grono. 

Nella Bassa Mesolcina sono presenti altri ristoranti presso i quali è in funzione un forno a 
legna per pizze. 

Effetti Esperienze fatte in Ticino e nei Grigioni hanno dimostrato che filtri elettrostatici non sono 
idonei per forni per pizza. Nel caso di filtri ad acqua invece è stata verificata un’efficienza 
dell’80%. Tramite un’applicazione sistematica di questo provvedimento si possono ridurre le 
emissioni di PM10 di ca. 200 kg/a. 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Sulla base delle considerevoli emissioni di PM10 di un forno a legna per pizze questo 
provvedimento risulta importante anche in riferimento ai valori limite più restrittivi proposti 
per gli impianti a legna non utilizzati nel settore della ristorazione (vedi provvedimento G3). 

Il provvedimento è pure importante nei mesi invernali quando l’utilizzo di impianti a legna 
aperti viene limitato (vedi provvedimento G4). 

Costi L’investimento per un filtro umido efficiente è pari a ca. 15'000 CHF. 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone (UNA).  

Attuazione Il Cantone emana una direttiva per il territorio toccato dai provvedimenti “Comprensorio della 
Bassa Mesolcina” riguardo alle esigenze per l’installazione, il funzionamento e la 
manutenzione di filtri per impianti a carattere commerciali (come ad esempio i forni a legna 
per pizze). 

I termini di risanamento vengono ridotti, in modo che i forni a legna per pizze attivi anche nel 
periodo invernale vengano risanati entro al più tardi il 1° gennaio 2018. ANU emana le 
disposizioni corrispondenti. 

Termini e piani 
d’azione 

Nell’ambito del piano d’azione 1 viene elaborata una direttiva con le esigenze riguardo ai 
filtri da applicare agli impianti a legna utilizzati nel settore della ristorazione, direttiva che in 
seguito viene messa in vigore. 

I risanamenti vengono attuati nell’ambito del piano d’azione 2. 

Basi legali OIAt 

Docum. esplicativi - 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori N. di pizzerie risanate. 
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NUOVI LIMITI PER LE EMISSIONI DI MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) PER IMPIANTI DI 

COMBUSTIONE A LEGNA GIÀ ESISTENTI CON UNA POTENZA TERMICA3 FINO A 70 KW 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr G3 

Descrizione Vengono introdotti dei valori limite di emissione per il CO per impianti di combustione a 
legna con una potenza termica fino a 70 kW: 4 

 4000 mg/m3 per impianti a legna centralizzati; 
 2500 mg/m3 per caldaie alimentate manualmente e stufe a legna adibite al 

riscaldamento di singoli locali come p. es. stufe a legna, stufe ad accumulo, stufe a 
caminetto e caminetti; 

 1000 mg/m3 per caldaie con alimentazione automatica. 

Tipo Provvedimento cantonale 

Obiettivo La completezza della combustione può essere valutata nella pratica da misure delle 
emissioni di CO, sostanza che funge da indicatore; infatti a partire da concentrazioni di CO 
di ca. 800-1000 mg/m3 si osserva un aumento correlato delle concentrazioni di composti 
organici volatili (VOC). Con questo provvedimento le emissioni vengono perciò ridotte 
direttamente alla fonte (impianto a legna). 

Contesto Le emissioni di PM10 nella Bassa Mesolcina sono generate da una grande quantità di 
piccoli impianti a legna. Tramite un limite per il CO più restrittivo diversi impianti a legna 
adibiti al riscaldamento di singoli locali diventerebbero soggetti a risanamento.  

Effetti Tramite il risanamento rispettivamente la sostituzione degli impianti a legna adibiti al 
riscaldamento di singoli locali con impianti più moderni e più puliti che rispettano lo stato 
dell’arte della tecnologia (impianti a pellet o impianti a legna con regolazione elettrica con 
filtro antiparticolato, termopompe e ev. impianti a combustione a gas) si riducono le 
emissioni di polveri fini e di conseguenza anche il carico locale di PM10. 

Il provvedimento presenta il maggior potenziale di riduzione delle emissioni. 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

L’attuazione di questo provvedimento viene facilitato dalla misura di incentivazione F2. 
Qualsiasi domanda dei proprietari degli impianti in rapporto alle disposizioni di risanamento 
potrà essere risposta nel quadro del provvedimento I3.  

Costi Il carico amministrativo per l’attuazione di questo provvedimento può essere svolto dal 
personale già disponibile (non si devono prevedere ulteriori costi interni). 

I costi di risanamento a carico dei privati possono essere mitigati grazie ai sussidi previsti 
dai provvedimenti F1 e F2. 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone UNA 

Attuazione Il Cantone emana per la Bassa Mesolcina delle direttive più restrittive per le emissioni degli 
impianti funzionanti con combustibili solidi. 

Le emissioni di impianti a legna centralizzati con una potenza termica superiore ai 20 kW 
sono di regola da misurare ogni 2 anni. 

Solitamente le emissioni di impianti a legna adibiti al riscaldamento di singoli locali non 
vengono misurati periodicamente. Nel caso di impianti che non possono comprovare una 
conformità ai sensi dell’OIAt (Art. 20h) vale il principio che i valori limite d’emissione più 
restrittivi sono superati. Essi sono da considerarsi fuori norma e quindi da risanare. Al 
proprietario dell’impianto è lasciata la facoltà di contestare l’ordine di risanamento. Esso 
deve tuttavia far eseguire a proprie spese una misura ufficiale dei gas di scarico per 

                                                 
3 Potenza termica = Quantità di combustibile x potere calorifico inferiore. Nel caso in cui sulla targhetta dell’impianto sia 

riportata soltanto la potenza nominale, si può calcolare un valore massimo per la potenza termica moltiplicando la 
potenza nominale con un fattore di 1.15. 

4  I limiti riportati si riferiscono ad una concentrazione di ossigeno nei gas di scarico pari a 13 %Vol; i dettagli riguardo alla 
misurazione delle emissioni (come ad esempio inizio e durata di una misura) verranno definite in disposizioni cantonali 
per l’attuazione del provvedimento.  
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determinare le concentrazioni delle emissioni.  

Impianti esistenti che non adempiono le prescrizioni più severe delle emissioni definite dal 
presente provvedimento devono essere risanati entro un termine prestabilito. Nel caso in cui 
contemporaneamente avvenga anche un risanamento energetico dell’edificio, l’UNA può 
concedere in singoli casi dei termini di risanamento più lunghi. 

La procedura per stabilire i termini di risanamento, come pure gli stessi termini di 
risanamento o altri dettagli legati allo svolgimento del risanamento (dall’ordine fino 
all’esecuzione) verrà stabilita nell’ambito di una guida all’attuazione.  

Termini e piani 
d’azione 

Le limitazioni più severe delle emissioni e le relative guide all’attuazione verranno emanate 
nell’ambito del Piano di azione 1. Al termine del Piano di azione 2 verranno ordinati i 
risanamenti. In tal modo si tiene conto che da un lato il controllore necessita almeno 2 anni 
per valutare tutti gli impianti e che d’altro lo sportello per la consulenza ai proprietari sarà 
operativo al più presto nel 2017. I risanamenti saranno eseguiti nel quadro del Piano di 
azione 2. Il termine per il risanamento scadrà prevedibilmente al termine del Piano di 
azione 2 (31.12.2022). In tal modo viene garantito che – a partire dal momento dell’adozione 
del Piano – tutti i gestori risp. proprietari di impianto abbiano lo stesso tempo per effettuare il 
risanamento. Qualsiasi richiesta di proroga dei termini viene elaborata nell’ambito del Piano 
di azione 2; il risanamento dell’impianto corrispondente avverrà durante il Piano di azione 3.  

Basi legali OIAt 

Docum. esplicativi - 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori N. di impianti con combustione a legna risanati. 
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LIMITAZIONE INVERNALE DELL’UTILIZZO DI CAMINETTI APERTI 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr G4 

Descrizione Nella Bassa Mesolcina non possono essere utilizzati caminetti aperti durante i mesi freddi 
(da novembre a febbraio), nel caso in cui sussista la possibilità di utilizzare un altro impianto 
di riscaldamento. Per i caminetti aperti presenti in edifici riscaldati sono da apportare degli 
accorgimenti tecnici contro il raffreddamento termico dovuto alla perdita di calore attraverso 
il camino.  

Tipo Provvedimento cantonale. 

Obiettivo Lo scopo di questo provvedimento è la riduzione delle emissioni di PM10 durante i periodi 
freddi, quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione degli 
inquinanti (formazione di inversioni termiche). 

Contesto Nella Bassa Mesolcina si rileva una concentrazione di polveri fini troppo elevata, sia per 
quanto riguarda gli effetti cronici (il limite OIAt per la media annuale è chiaramente 
superato), sia per quanto riguarda gli effetti acuti (il limite OIAt per la media giornaliera viene 
superato frequentemente e in maniera massiccia).  

Effetti Attraverso la limitazione dell’utilizzo dei caminetti inefficienti con cattiva combustione a 
seguito di temperature del focolare troppo basse e di un eccesso d’aria troppo elevato che 
causa elevate emissioni di PM10 si mira a ridurre principalmente i carichi di punta (carichi 
giornalieri). Riducendo le punte si riducono anche i carichi di lunga durata, e quindi con 
questo provvedimento si ottengono dei benefici anche a livello di inquinamento cronico.  

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Il provvedimento viene sostenuto e ampliato dal concetto d’intervento (v. provvedimento I3).  

Costi I compiti derivanti dall’introduzione di questo provvedimento sono identificabili 
principalmente nelle attività di controllo, che possono essere eseguite basandosi su una 
cooperazione fra i Comuni della regione e sulle risorse di polizia già presenti. 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone (UNA) e Comune per i controlli. 

Attuazione Il Cantone (UNA) emana una guida all’attuazione in appoggio a questo provvedimento. 

Il Cantone (UNA) si assume il compito di informare tempestivamente i proprietari dei 
caminetti toccati da questo provvedimento, sfruttando come mezzo di comunicazione la 
normale attività dello spazzacamino.  

Lo spazzacamino riceve il compito di controllare che ogni caminetto aperto presente negli 
edifici riscaldati sia munito di un sistema adeguato a evitare il raffreddamento termico dello 
stabile a causa di una ventilazione non controllata attraverso la canna fumaria. 

I Comuni assicurano che i controlli vengano eseguiti. 

Termini e piani 
d’azione 

Il provvedimento viene introdotto già con il Piano di azione 1.  

Basi legali OIAt 

Docum. esplicativi - 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori N. di impianti resi inattivi durante il periodo freddo dell’anno, n. di richiami e di 
contravvenzioni.  
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APPLICAZIONE DELLO STATO DELLA TECNICA PER I NUOVI IMPIANTI A LEGNA 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr G5 

Descrizione Nel caso di nuovi impianti di combustione a legna i Comuni devono controllare che vengano 
rispettate oltre alle condizioni di conformità secondo art. 20h paragrafo 1 OIAt anche le 
esigenze dell’art. 20h paragrafo 2 OIAt. 

I Comuni hanno la possibilità di inserire nei loro regolamenti edilizi disposizioni più precise 
sui tipi d’impianto di combustione a legna permessi per nuove costruzioni o ristrutturazioni 
(ad esempio a legna con sistema di regolazione elettrico e impianti a Pellet). 

Tipo Provvedimento comunale. 

Obiettivo Possono essere messi in funzione solo nuovi impianti di combustione a legna che rispettino 
lo stato dello stato della tecnica. Il Cantone (UNA) definisce lo stato della tecnica. 

Contesto Con la strategia energetica 2050 della Confederazione in futuro verrà incrementato l’utilizzo 
di combustibili biogeni. Deve quindi essere evitato che una riduzione delle emissioni di 
PM10 negli edifici esistenti venga compensata dall’aumento delle emissioni di PM10 dei 
nuovi edifici. 

Effetti Con questo provvedimento si vuole principalmente contenere l’aumento delle emissioni di 
PM10 per i nuovi impianti di combustione a legna (ev. in edifici nuovi o ristrutturati). 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Il provvedimento completa le schede G3 e F2, che hanno come obiettivo l’installazione di 
nuovi impianti di combustione a legna più performanti.  

Costi I compiti amministrativi per l’attuazione del provvedimento possono essere coperti da risorse 
già presenti, incaricate di verificare l’attuazione dei regolamenti edilizi comunali (non sono 
quindi da prevedere ulteriori costi interni). 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Comuni con il supporto tecnico del Cantone (UNA). 

Attuazione Fase 1. I Comuni definiscono se sia necessario o meno introdurre nelle loro leggi edilizie 
delle indicazioni precise riguardo agli impianti di combustione a legna consentiti. 
Il Cantone (UNA) garantisce un supporto tecnico; 

Fase 2. I Comuni controllano che vengano installati solo nuovi impianti conformi allo stato 
della tecnica definito. In caso di dubbio l’UNA garantisce un supporto.  

Termini e piani 
d’azione 

La Fase 1 deve essere terminata all’interno del piano di azione 1.  La Fase 2 diventa attiva 
nel piano di azione 2.  

Basi legali OIAt art. 20h paragrafi 1 e 2 

Docum. esplicativi Guide all’attuazione dell‘UNA (ancora da elaborare) che trattano le richieste per 
l’installazione, la messa in funzione e la manutenzione di impianti dotati di filtro. 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori N. di nuovi impianti con filtro per particolato, n. di impianti con sistema di regolazione 
elettrico. 
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ULTERIORI INCENTIVI PER IL RISANAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr F1 

Descrizione Viene promosso il risanamento energetico degli edifici quando l’edificio dispone di un 
impianto a legna (sia principale che di supporto) e se viene risanato almeno un elemento 
principale dell’involucro dell’edificio e se al contempo una parte o tutto l’impianto di 
riscaldamento viene risanato o sostituito. Il risanamento dell’involucro dell’edificio deve 
almeno permettere di raggiungere i seguenti valori U di trasmissione termica5: per finestre 
meno di 0.7 W/m2K e per pareti, tetti e pavimenti meno di 0.2 W/m2K. Anche se il Cantone 
promuove già il risanamento energetico nell’ambito del Programma edifici, il risanamento o 
la sostituzione dell’impianto a legna può comunque beneficiare di ulteriori sussidi. L’importo 
varia a dipendenza della quota di polveri fini che viene ridotta a seguito del risanamento. 

Tipo Provvedimento cantonale. 

Obiettivo Con il sostegno del risanamento parziale dell’involucro di edifici esistenti è possibile ridurre 
in modo importante il fabbisogno di energia e quindi anche le emissioni di PM10. Questi 
risanamenti rappresentano anche l’occasione per dotare l’edificio di un sistema di 
riscaldamento più efficiente. 

Contesto I programmi di promozione per gli edifici sostengono di solito solo dei risanamenti globali (ad 
es. il raggiungimento di un determinato standard energetico). Anche il “Programma di 
promozione del Cantone dei Grigioni” prevede solo un bonus (calcolato come il 100% della 
somma prevista dal programma nazionale) per il risanamento totale, che si raggiunge solo 
quando tutti e tre gli elementi principali della costruzione – pareti, facciate e solaio/tetto – 
vengono risanati secondo le regole fissate dal programma nazionale.  

Effetti Il provvedimento provoca una diminuzione diretta delle emissioni di PM10 a seguito della 
riduzione del fabbisogno energetico e/o della sostituzione di impianti a legna inefficienti. 

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Il provvedimento può essere applicato in modo più efficiente grazie alla consulenza fornita ai 
proprietari immobiliari (vedi provvedimento I3). Esso completa il provvedimento F2, che 
prevede di sostenere i proprietari immobiliari per i quali il risanamento del riscaldamento a 
legna non è economicamente sopportabile. 

Costi Il Cantone mette a disposizione sussidi per un ammontare di 700’000 CHF distribuiti su 
7 anni. 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone: UNA in collaborazione con UET 

Attuazione Il Cantone emana un regolamento che descrive le condizioni da adempiere per ottenere gli 
aiuti finanziari. In Cantone, assieme ai Comuni, informa i proprietari immobiliari (vedi 
provvedimento I3). 

Termini e piani 
d’azione 

Le linee direttive e il regolamento vanno redatte e emanate nell’ambito del Piano d’azione 1. 
Le richieste vanno inoltrate (prima dell’inizio dei lavori) durante i Piani d’azione 2 e 3.  

Basi legali Legge sull’energia del Cantone dei Grigioni (LGE) e Ordinanza contro l’inquinamento 
dell’aria (OIAt). 

Docum. esplicativi - 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori Numero degli edifici risanati, superficie (in m2) dell’involucro risanato, numero degli impianti 
a legna risanati, massa di particelle fini ridotte, contributi elargiti. 

 

 

                                                 
5 Il valore U rappresenta la perdita di calore per metro quadrato di una parte della costruzione nel caso di una differenza 

di temperatura di 1 °C. 
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SOSTEGNO FINANZIARIO PER IL RISANAMENTO IN CASI DELICATI DAL PROFILO ECONOMICO 

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE 

ID/Nr F2 

Descrizione Se i proprietari immobiliari possono dimostrare che per loro il risanamento dell’impianto a 
legna (riscaldamento principale o di supporto) rappresenta una spesa non sopportabile, 
allora il risanamento viene sostenuto finanziariamente indipendentemente dalla qualità 
energetica dell’edificio in questione. L’entità del sostegno dipende dalle possibilità 
economiche del proprietario dell’edificio come pure dalla quota di polveri fini che viene 
ridotta a seguito del risanamento. Vengono sussidiati i seguenti interventi tecnici di 
risanamento: 

 Equipaggiamento con filtri antiparticolato, pulizia, manutenzione e controllo di impianti a 
legna chiusi caricati manualmente o su impianti automatici6; 

 Sostituzione di impianti a legna caricati manualmente con impianti automatici con 
accumulatore; 

 Inserimento di un accumulatore di calore sufficientemente grande; 
 Sostituzione di un impianto a legna caricato manualmente con una pompa di calore. 

Tipo Provvedimento cantonale. 

Obiettivo Con questo provvedimento si vuole migliorare la sostenibilità economica del risanamento 
per i privati e al contempo dirigere il risanamento con contributi mirati (soluzioni migliori dal 
profilo dell’igiene dell’aria). 

Il provvedimento è pensato in particolare per quelle soluzioni che favoriscono il legno come 
fonte energetica rinnovabile. Viste le importanti emissioni di polveri fini (a dipendenza del 
tipo di edificio), una soluzione praticabile potrebbe però essere anche la riduzione dei piccoli 
impianti a legna che scaldano un singolo locale per passare ad una pompa di calore con un 
sistema di riscaldamento centrale. 

Contesto A causa dell’introduzione di limiti di emissione più severi (vedi provvedimento G3) molti 
impianti a legna dovranno essere risanati. Per persone con basso reddito o disponibilità 
limitate i costi di investimento sarebbero troppo elevati e quindi il risanamento dell’impianto 
a legna non sarebbe fattibile per motivi economici. È quindi necessario un sostegno 
finanziario per attivare o accelerare il processo di risanamento.  

Effetti Questo provvedimento è un sostegno al provvedimento G3.  

Relazioni con altri 
provvedimenti 

Questo provvedimento raggiunge il massimo dell’efficacia se anche l’involucro dell’edificio 
viene almeno in parte risanato (vedi provvedimento F1). Alfine di utilizzare in modo efficiente 
i mezzi messi a disposizione occorre valutare ogni caso singolarmente e proporre delle 
misure adeguate. La consulenza da parte di un esperto (vedi provvedimento I3) può essere 
di aiuto. Il provvedimento rappresenta un aiuto concreto per i proprietari di quegli impianti 
che hanno ricevuto un ordine di risanamento (vedi provvedimento G3).  

Costi Il Cantone mette a disposizione sussidi per un ammontare di 700’000 CHF distribuiti su 
7 anni. 

ATTUAZIONE 

Autorità competente Cantone: UNA  

Attuazione Fase 1. Il Cantone (UNA) emana un regolamento che descrive le condizioni da rispettare 
per ottenere i sussidi. 

Fase 2. L’UNA informa i proprietari immobiliari nell’ambito degli ordini di risanamento 
sulla possibilità e sulle condizioni per ottenere un aiuto finanziario. 

Fase 3. Valutazione delle richieste inoltrate in base alle disposizioni del regolamento. 

Termini e piani 
d’azione 

Le Fasi 1 e 2 devono concludersi nell’ambito del Piano d’azione 1. La Fase 3 è parte 
integrante dei Piani d’azione 2 e 3. 

                                                 
6 I filtri antiparticolato devono rispettare i requisiti dell’articolo 20 capoverso 1 lettera h cifra 2 dell’OIAt e devono 

abbattere, in condizioni normali di esercizio, le concentrazioni di polveri fini di almeno il 60%. L’UNA valuta se i filtri 
sono adatti allo scopo sulla base del tipo di impianto. 
 



IFEC Consulenze SA  Allegato 9 

140229 B 01_5 Allegato 9 - Schede dei provvedimenti  15 

Basi legali Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt).  

Docum. esplicativi www.energia-legno.ch, o più specificatamente il foglio informativo “Das Cheminée sanieren. 
Aufwertung zur Zusatzheizung. Komfort beim Heizen mit Holz” 

CONTROLLO DELLA RIUSCITA 

Indicatori Numero di riscaldamenti a legna risanati o sostituiti, quantità di polveri fini non emesse, 
contributi elargiti. 

 

 


