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COMUNICATO STAMPA 
 
 
DT – Incontro tra la Regione Lombardia, l’Ufficio federale dell’ambiente e 
la Divisione dell’ambiente 

 
 
Il 7 maggio scorso si è tenuto a Bellinzona l’incontro annuale tra la Regione Lombardia, 
l’Ufficio federale dell’ambiente di Berna e la Divisione dell’ambiente del Dipartimento del 
Territorio. Tema centrale: la protezione dell’aria. L’incontro è servito da piattaforma di 
scambio per informazioni e per approfondire possibili collaborazioni transfrontaliere. I 
temi principali sono stati lo stato dell’aria in Lombardia e in Ticino, le misure e i 
provvedimenti di risanamento dell’aria, e le modifiche legislative inerenti l’inquinamento 
atmosferico allo stato 2009. E’ stato possibile raffrontare le strategie dei due Paesi, in 
considerazione delle differenti condizioni quadro legislative.  
I dettagli sui provvedimenti in atto e previsti nella Regione Lombardia si trovano su 
www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/pagine.php?num_sez=1&num_tema=1&nu
m_pag=0. I provvedimenti in atto e previsti in Ticino sono consultabili su 
www.ti.ch/dt/da/spaa/uffpa/temi/divulg/piani_risaria/divulgazione_risaria.htm. Le 
modifiche dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono consultabili su 
www.bafu.admin.ch/aktuell/medieninformation/00004/index.html?lang=it&msg-id=21560 
www.bafu.admin.ch/luft/00632/00638/index.html?lang=it (in particolare il documento 
“Informazione concernente la messa in commercio di impianti a combustione alimentati 
a carbone o a legna). 
L’incontro ha permesso di constatare come in Lombardia, in Svizzera e in Ticino, 
nonostante il miglioramento dello stato dell’aria, ulteriori sforzi sono necessari. La 
Regione Lombardia ha esposto le più recenti novità del proprio piano d’azione e ha 
manifestato interesse per quanto sta facendo il Ticino. 
Una delle tematiche affrontate è stata quella della combustione della legna. 
L’introduzione nell’OIAt di nuovi limiti per le emissioni di impianti a legna e di criteri di 
omologazione più restrittivi implica la necessità di allestire un catasto affidabile degli 
impianti alimentati a legna e la misurazione delle loro emissioni. Questi argomenti sono 
stati recepiti con particolare interesse anche dalla Regione Lombardia, dove l’utilizzo 
della legna per riscaldare è più diffuso di quanto ipotizzato in un primo tempo. 
E’ stato pure toccato il tema delle zone a basso carico ambientale. Un eventuale studio 
di fattibilità da parte della Divisione dell’ambiente, coordinato con le analoghe iniziative 
in corso in Svizzera, vedrebbe la partecipazione tecnica dei colleghi della Regione 
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Lombardia. Lo studio avrebbe lo scopo di approfondire possibili misure in questo 
ambito e le modalità di realizzazione. 
Un altro tema discusso è stato quello delle emissioni in atmosfera di ammoniaca che 
hanno ripercussioni rilevanti sull’ambiente. Il prossimo incontro delle delegazioni 
consentirà alle parti di approfondire le strategie di riduzione delle emissioni di 
ammoniaca e le possibili collaborazioni nello sviluppo di tecnologie. 
 
Il prossimo incontro delle delegazioni è previsto nel 2010 in Svizzera centrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 
Marcello Bernardi, Divisione dell’ambiente, DT, Bellinzona, tel. 091/ 814 37 60 
Luca Colombo, Ufficio della protezione dell’aria, DT, Bellinzona, tel. 091/ 816 96 65 
Ennio Rota, Regione Lombardia, Settore Qualità aria, Milano, tel. 0039/ 02 6765 5515 
Martin Schiess, Divisione Protezione dell'aria et RNI, Ufficio federale dell’ambiente, 
Berna, tel. 031/ 322 93 12 

 
 
 


