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Tra dieci anni,
un’aria più pulita

Luca
Colombo e

Katharina 
Schuhmacher

Ufficio della protezione dell’aria

Introduzione

Nel mese di giugno 2007 il Consiglio di

Stato del Canton Ticino ha adottato il

Piano di risanamento dell’aria (PRA) 2007 -

2016 elaborato dai servizi del Dipartimento

del Territorio,che ha aggiornato e sostituito il

primo PRA del 1991 - 1992.Il piano dei prov-

vedimenti è stato oggetto di consultazioni

presso i servizi dell’amministrazione canto-

nale come pure di consultazioni esterne,coin-

volgenti i Comuni, altri enti pubblici e orga-

nizzazioni interessate.Questi hanno avuto la

facoltà di esprimere osservazioni e proposte.

Il PRA 2007 - 2016 si è prefisso di aggior-

nare e attualizzare i provvedimenti del PRA

1991 - 1992,di rendere più restrittive, laddo-

ve necessario, le disposizioni federali sui limi-

ti di emissioni fissati dall’OIAt in caso di

immissioni eccessive e di adattare i provvedi-

menti alle nuove disposizioni federali.

Verrà a breve presentato in Gran Consi-

glio il messaggio per la richiesta dei crediti

necessari alla realizzazione delle misure pre-

viste dal PRA. Sono sostanzialmente tre le

misure per le quali è previsto uno sforzo

finanziario da parte del Cantone e cioè la

promozione del trasporto pubblico sul trien-

nio 2008 - 2011, la realizzazione del control-

ling come pure misure di promozione di tec-

nologie innovative e di informazione.

Il quadro giuridico

La protezione dell’aria in Svizzera è

ancorata nella Legge federale sulla protezio-

ne dell’ambiente (LPAmb) del 1983.Questa,

infatti, definisce i principi e le disposizioni

generali per la protezione dell’ambiente e in

particolare per gli inquinanti atmosferici,

descrive il principio della prevenzione e del-

la limitazione alla fonte.L’Ordinanza federa-

le contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)

del 1985,modificata l’ultima volta nel 2007,

è lo strumento di applicazione che precisa i

provvedimenti necessari per raggiungere i

valori limite di immissione dei diversi inqui-

nanti,definiti dall’ordinanza stessa.Sono poi

emanate dalla Confederazione ulteriori rac-

comandazioni allo scopo di regolare nel con-

creto l’applicazione di alcuni articoli pre-

scritti dalle leggi federali.

Il Cantone ha la facoltà di emanare,sulla

base degli articoli 44 LPAmb (Piani di provve-

dimenti in caso di inquinamento atmosferico)

e 31 e seguenti OIAt (Allestimento di prov-

vedimenti) un Piano di risanamento dell’aria

che contenga un catalogo di misure specifi-

che per le realtà cantonali.Questo è neces-

sario quando,nonostante le limitazioni pre-

ventive delle emissioni, vengono prodotte

immissioni eccessive da infrastrutture per i

trasporti e da più impianti stazionari.

Il piano cantonale di risanamento 2007-2016

foto: Ti-Press / Carlo Reguzzi

«Sono tre le misure che richiedono uno sforzo finanziario da parte del Cantone:
la promozione del trasporto pubblico, la realizzazione del controlling,
la promozione di tecnologie innovative e di informazione.»



zoto (NO2) e monossido d’azoto (NO).

Quest’ultimo nell’atmosfera si trasforma qua-

si subito in NO2;per questo motivo e a cau-

sa della tossicità del diossido d’azoto il limite

di immissione OIAt è fissato solamente per

l’NO2. Questo limite è ancora superato in

molte regioni del territorio cantonale. Gli

NOx sono importanti precursori dell’ozono

e delle polveri sottili.

In Ticino, quasi l’80% delle emissioni di

ossidi d’azoto è dovuta al traffico motorizza-

to. Altre fonti, in misura minore, sono gli

impianti a combustione e i veicoli off road

(come ad esempio le macchine da cantiere o

agricole e forestali).

Tra il 1950 e il 1980 si è potuta osserva-

re una crescita marcata di questo inquinan-

te,dovuta all’introduzione sempre più mas-

siccia dell’automobile (v. graf. B). A partire

da metà degli anni ‘80 si è osservata una

diminuzione, da ricondurre soprattutto

all’introduzione di provvedimenti di natura

tecnica capaci di ridurre le emissioni alla

fonte, come ad esempio il catalizzatore o le

prescrizioni più severe sui gas di scarico.

Questo non succede, invece,nel settore dei

veicoli off road, dove stiamo assistendo in

questi anni ad un aumento delle attività (si

pensi ai grandi cantieri Alp Transit) e dove

gli inasprimenti sui gas di scarico sono stati

decisi in ritardo rispetto ai veicoli privati. Si

può stimare che in Ticino nel 2010 il setto-

re off road sarà causa di circa il 18% delle

emissioni di ossidi d’azoto.

Per rientrare nei limiti di NO2 stabiliti dal-

l’OIAt è necessario che le emissioni di questo

inquinante siano dimezzate.Per raggiungere,

invece, i limiti stabiliti per le concentrazioni di

ozono, le emissioni di NOx dovranno dimi-

nuire di un ulteriore 10%.
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Inquinanti:
evoluzione e previsioni

Diossido di zolfo (SO2)

Dopo una fase di crescita dagli anni ‘60

fino agli anni ‘70, le emissioni di diossido di

zolfo sono diminuite regolarmente,tanto che

ad oggi questo inquinante non è più presen-

te in concentrazioni tali da destare preoccu-

pazione; il limite di immissione fissato dal-

l’OIAt è rispettato.

Le emissioni di diossido di zolfo sono

principalmente dovute agli impianti di riscal-

damento alimentati a olio extraleggero e agli

impianti industriali di combustione a olio

pesante. La diminuzione del tenore di zolfo

nell’olio combustibile,come pure la riduzione

e il parziale risanamento di alcune importanti

attività industriali ha permesso il notevole

miglioramento raggiunto negli anni (v.graf. A).

Ossidi di azoto (NOx)

Quando si parla di ossidi d’azoto (NOx)

si fa riferimento alla somma di diossido d’a-
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mento, in Ticino,1950-2000 e previsione fino al 2010 

Fonte:L’ambiente in Ticino.

B Emissioni di ossidi di azoto secondo la fonte di
inquinamento,in Ticino,1950-2000 e previsioni fino al 2010

Fonte:L’ambiente in Ticino.



Composti organici volatili (COV)

I composti organici volatili (COV) sono

una categoria molto eterogenea di sostanze

organiche.Tra di esse contiamo ad esempio

il benzene, il toluene e gli xileni. I COV sono,

assieme agli ossidi di azoto, i precursori del-

l’ozono e contribuiscono dunque alla forma-

zione dello smog fotochimico estivo. Alcuni

componenti di questa categoria sono inoltre

tossici di per sé, il benzene ad esempio è una

sostanza cancerogena.Le fonti principali sono

il traffico veicolare e le attività industriali e

artigianali che utilizzano lacche, vernici e

detergenti.

Tra il 1950 e il 1985 le emissioni di COV

sono aumentate drasticamente,mentre una

diminuzione altrettanto forte è stata regi-

strata negli anni 1990 - 2000 (v. graf.C). Le

misure tecniche alla fonte,come ad esempio

le norme sui gas di scarico più severe o l’in-

stallazione di sistemi di recupero dei vapori

di benzina presso i distributori e i grandi

depositi, hanno contribuito al miglioramen-

to sensibile osservato negli ultimi 15 anni.La

tassa sui composti organici volatili, intro-

dotta nel 2000, ha costituito uno stimolo

per un ulteriore recupero di COV o per la

loro sostituzione con altri prodotti.Come

per gli ossidi d’azoto in futuro il settore del

traffico off road contribuirà maggiormente

alle emissioni di queste sostanze,portando

la propria quota di contributo al 17% a livel-

lo cantonale.

Per contribuire alla riduzione delle con-

centrazioni di ozono entro i limiti stabiliti dal-

l’OIAt sarà necessaria una riduzione di COV

del 50% rispetto alla situazione odierna.

Polveri sottili (PM10)

Le polveri atmosferiche possono essere

emesse sia da sorgenti naturali sia da sor-

genti antropiche.Nelle prime confluiscono

essenzialmente sali di origine marina e gra-

nuli di suolo trasportati dal vento,minuscoli

frammenti vegetali,pollini,particolato origi-

nato da eruzioni vulcaniche.Nelle seconde

si trova il pulviscolo provocato soprattutto

dalla combustione di carburanti e combusti-

bili (veicoli e macchinari, centrali di energia,

riscaldamenti di economie domestiche…),

da processi di produzione industriali e arti-

gianali e da fenomeni meccanici come l’abra-

sione degli pneumatici e il risollevamento

delle polveri precedentemente depositate al

suolo. Quasi la metà delle polveri si forma

nell’atmosfera attraverso processi seconda-

ri di aggregazione di altri inquinanti gassosi

come SO2,NOx,COV e NH3.Mentre le pol-

veri naturali sono principalmente grossola-

ne, le sorgenti antropiche emettono quasi

esclusivamente polveri sottili e ultrafini,

conosciute come PM10. In Ticino, le emis-

sioni di polveri sottili provengono essenzial-

mente dal traffico motorizzato,dalla combu-

stione, dall’industria e dall’artigianato. In

misura minore partecipano l’agricoltura e la

selvicoltura (v.graf.D).

Per rientrare nei limiti stabiliti dalla legge

federale,è necessario ridurre le emissioni di

polveri sottili del 50%.
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C Emissioni di composti organici volatili secondo la fonte
di inquinamento,1950- 2000 e previsione fino al 2010

Fonte:L’ambiente in Ticino.

D Emissioni di PM10
secondo la fonte,
in Ticino,nel 2000
(in tonnellate/a)

Fonte:Piano risanamento dell'aria 2007 - 2016.

foto: Ti-Press / Gabriele Putzu



In Ticino le emissioni di CO2 sono dovute

al traffico (settore con il tasso di crescita più

elevato),al settore off road,ai riscaldamenti,

agli inceneritori e alle industrie.In accordo con

la politica in materia di CO2 elaborata dalla

Confederazione la maggior parte dei provve-

dimenti del PRA agisce, più o meno diretta-

mente,anche sull’evoluzione delle emissioni di

CO2. Le emissioni di CO2 e quelle di altri

inquinanti atmosferici, infatti, sono stretta-

mente collegate.La limitazione del consumo

di combustibile mediante misure di risparmio

energetico e l’utilizzo di tecnologie alternati-

ve, riducono sia il CO2 sia NOx e PM10. Lo

stesso vale per i provvedimenti legati al traffi-

co motorizzato: la riduzione,ad esempio,del

traffico individuale grazie al potenziamento del

trasporto pubblico ha conseguenze sulle emis-

sioni di anidride carbonica,di ossidi d’azoto,di

polveri sottili e sul consumo di carburante.

Le principali fonti di inquina-
mento atmosferico e le misu-
re del Piano di risanamento
dell’aria (PRA)

Come si evince dai capitoli precedenti

sugli inquinanti atmosferici, le principali fonti

di inquinamento antropiche sono il traffico

motorizzato e off road (cantieri,veicoli fore-

stali e agricoli e simili),gli impianti di combu-

stione e i processi industriali e artigianali. A

queste si aggiungono le emissioni prodotte

dal settore dei rifiuti e della depurazione del-

le acque, quelle dovute ai distributori e i

depositi di carburante come pure quelle da

ricondurre alle attività agricole e forestali.

Il Piano di risanamento dell’aria (PRA) 2007

- 2016 agisce principalmente sulle infrastruttu-

re per i trasporti e sugli impianti stazionari. In

tal senso i provvedimenti sono stati suddivisi in

quattro capitoli:impianti stazionari ed emissio-

ni diffuse,traffico, inquinamento atmosferico

transfrontaliero e misure organizzative.

Impianti stazionari ed emissioni diffuse

Nel settore degli impianti stazionari

l’OIAt riveste un ruolo cruciale definendo

due modalità d’intervento per diminuire le

immissioni eccessive (art.32): ridurre i ter-

mini di risanamento per gli impianti non

conformi oppure stabilire limitazioni com-

pletive o più severe delle emissioni.

Sulla base di queste premesse,si possono

delineare le strategie d’intervento dei prov-

vedimenti del PRA relativi agli impianti sta-

zionari e alle emissioni diffuse:

– risanamento e inasprimento del control-

lo delle emissioni di ossidi di azoto per gli

impianti di combustione alimentati a olio

e a gas;

– adeguamento degli impianti stazionari

nuovi o esistenti sulla base delle esigenze

fissate dallo stato attuale della tecnica;

– risanamento degli impianti a legna e ina-

sprimento dei valori limite delle emissio-

ni di PM10;

– riduzione delle emissioni inquinanti nei

cantieri;

– provvedimenti di natura tecnica e di sen-

sibilizzazione volti a ridurre le emissioni

diffuse di composti organici volatili e di

altre emissioni nocive o moleste.
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Ozono (O3)

L’ozono “troposferico” (da non confon-

dere con l’ozono stratosferico che ci proteg-

ge dall’eccesso di raggi UV) è una delle com-

ponenti principali dello smog fotochimico esti-

vo.Nel caso di questo inquinante non si parla

di emissioni, dato che non esiste una fonte

vera e propria,ma è il risultato di processi chi-

mici che avvengono a partire dai precursori,gli

ossidi d’azoto e i composti organici volatili.E’

durante le giornate estive molto calde e poco

ventose che,alla presenza dei suoi precursori,

si forma l’ozono in concentrazioni superiori a

quelle consentite dall’OIAt.

Per ridurre le concentrazioni di ozono,è

necessario dunque agire sui precursori ridu-

cendoli (a tal proposito si vedano i paragrafi

dedicati a NOx e COV).

Diossido di carbonio o anidride 

carbonica (CO2)

La legislazione concernente l’inquinamen-

to atmosferico non prevede limiti o misure

particolari per la riduzione di anidride carbo-

nica. Essa, infatti, di per sé non pregiudica la

qualità dell’aria, nonostante sia una compo-

nente importante del fenomeno “effetto ser-

ra” o riscaldamento climatico.L’anidride car-

bonica sottostà invece alla legislazione sul

CO2,entrata in vigore nel 2000 e con la quale

la Svizzera si impegna a rispettare gli impegni

assunti firmando il protocollo di Kyoto. L’o-

biettivo del protocollo firmato da numerosi

altri Paesi,prevede la diminuzione delle emis-

sioni dei gas a effetto serra.Questo Protocol-

lo è stato adottato nel 1997 nell’ambito della

Convenzione delle Nazioni Unite sui cambia-

menti climatici ed è entrato in vigore il 16 feb-

braio 2005. I Paesi firmatari si impegnano a

ridurre entro il 2010 le emissioni di CO2 del

10% rispetto ai valori registrati nel 1990.Per

rispettare a termine gli obiettivi fissati dal Pro-

tocollo, la Confederazione prevede di intro-

durre delle misure supplementari capaci di col-

mare il previsto divario tra i risultati ottenuti

con i provvedimenti volontari e l’obiettivo di

riduzione fissato dalla legge sul CO2.
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Fenomeno dell’effetto serra come
processo naturale, intensificato dai
gas a effetto serra prodotti dalle atti-
vità umane.

«Le principali fonti di inquinamento antropiche sono il traffico motorizzato e
off road, gli impianti di combustione e i processi industriali e artigianali.»



Traffico

Nell’ambito della lotta all’inquinamento

atmosferico,l’OIAt prevede che le immissioni

eccessive dovute al traffico,siano contrastate

con misure di costruzione,d’esercizio oppure

tendenti a canalizzare o limitare il traffico (OIAt

art. 32). Le misure più efficaci per ridurre le

emissioni del traffico sono state,finora,quelle di

natura tecnica introdotte dalla Confederazio-

ne.Si tratta dell’inasprimento delle prescrizioni

sui gas di scarico e dell’introduzione dell’obbli-

go di controllo periodico dei gas di scarico dei

veicoli con motore a benzina.I limiti d’emissio-

ne,introdotti nel 1987,hanno di fatto portato

all’introduzione del catalizzatore sulle automo-

bili.Un ulteriore contributo alla riduzione delle

emissioni di polveri sottili risulterà dall’introdu-

zione di filtri per le particelle sui motori diesel,

in particolare quelli dei veicoli pesanti.

Il settore del traffico rimane però una del-

le maggiori fonti d’inquinamento atmosferico,

dove i benefici derivanti dalle misure tecniche

sono stati negli ultimi anni in parte vanificati dal-

l’aumento dei volumi di traffico e del traspor-

to merci.Occorre d’altro canto ricordare che

alla questione del traffico sono legati altri pro-

blemi di fondamentale importanza:quello del-

l’energia,della protezione fonica,dell’uso del

territorio e dell’assetto urbano.La politica dei

trasporti costituisce pertanto un tassello

determinante della strategia di protezione del-
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Le misure concernenti gli impianti stazionari (IS)

IS1 Impianti a combustione alimentati a olio e a gas

IS1.1 Risanamento degli impianti con potenza inferiore a 1 MW non conformi con i

valori limite delle emissioni di NOx e di rendimento,secondo la modifica OIAt

del 23 giugno 2004

IS1.2 Limite di rendimento energetico e di emissione di NOx per gli impianti di com-

bustione a gas e olio combustibile,secondo lo stato della tecnica 

IS1.3 Delega a privati del controllo periodico di tutti gli impianti a combustione a olio

e/o a gas di grande potenza (> 1 MW) 

IS1.4 Rinuncia all’olio pesante per nuovi impianti

IS2 Impianti di incenerimento

IS2.1 Limiti d’emissione di ossidi d’azoto e d’anidride solforosa per gli impianti di ince-

nerimento secondo lo stato della tecnica

IS3 Impianti a legna

IS3.1 Promozione di filtri elettrostatici a basso costo

IS3.2 Adeguamento allo stato della tecnica degli impianti a legna di proprietà del Can-

tone e sussidiati tramite l’adozione di filtri contro il particolato

IS3.3 Limite di rendimento per nuovi impianti a legna di potenza inferiore a 70 kW

IS3.4 Applicazione, tramite i Comuni,di una procedura contravvenzionale in caso di

combustione illecita di rifiuti

IS3.5 Estensione del catasto degli impianti di combustione a tutti gli impianti a legna

IS3.6 Progetto “Aerowood”

IS4 Emissioni inquinanti nei cantieri

IS4.1 Applicazione integrale della direttiva aria cantieri negli appalti e concorsi pub-

blici

IS4.2 Estensione della direttiva aria cantieri ai cantieri di tipo A

IS5 Riduzione delle emissioni di COV

IS5.1 Limiti più severi per i nuovi impianti di processo, rispettando lo stato della tec-

nica

IS5.2 Utilizzazione di prodotti poveri di solventi da parte dello Stato

IS5.3 Recupero dei vapori di benzina per tutte le stazioni di servizio

IS5.4 Emissioni di composti organici volatili derivanti dalle operazioni di asfaltatura

IS5.5 Sostituzione della benzina normale con benzina alchilata all’interno dell’ammini-

strazione cantonale

IS6 Riduzione delle emissioni di ammoniaca e di odori

IS6.1 Diminuzione delle emissioni di ammoniaca 

IS6.2 Riduzione delle emissioni moleste

IS7 Risparmio energetico negli edifici 

IS7.1 Risanamento del parco immobiliare esistente di proprietà pubblica,degli enti para-

statali o sussidiati

IS7.2 Rendere obbligatorio lo standard Minergie e successivamente Minergie-P per gli

edifici nuovi di proprietà pubblica,degli enti parastatali o sussidiati

IS7.3 Programma a lungo termine per la promozione sistematica delle fonti di energia

rinnovabile

IS7.4 Conversione degli impianti alimentati con combustibili fossili a fonti di energia rin-

novabile

PRA

giugno 2007

I tempi della messa in vigore

dei piani di risanamento 

dell’aria (PRA)

del 
cantone...

«I benefici derivanti dalle misure tecniche per la riduzione delle emissioni 
del traffico sono stati negli ultimi anni in parte vanificati 
dall’aumento dei volumi di traffico e del trasporto merci.»
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l’ambiente.Tra gli elementi essenziali figura lo

sviluppo dei trasporti pubblici in alternativa al

trasporto motorizzato privato,sia per lo spo-

stamento delle persone,sia per il trasferimen-

to di merci dalla strada alla ferrovia.Sono inol-

tre indispensabili dei provvedimenti di pianifi-

cazione del territorio che permettano di inte-

grare esigenze di mobilità più razionali e meno

inquinanti,assicurando nel contempo gli spo-

stamenti anche lungo percorsi molto diversi,ad

esempio:negli agglomerati;tra gli agglomerati;

tra le regioni periferiche e gli agglomerati;nelle

regioni periferiche; di collegamento con l’e-

sterno del Cantone;di transito.

In tal senso vanno pure intese quelle misu-

re atte ad influenzare l’ubicazione dei grandi

generatori di traffico in funzione dell’allaccia-

mento ai trasporti pubblici,tramite strumenti

pianificatori o incentivi per istanti.Uno sforzo

maggiore va anche elargito in relazione alla rea-

lizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali

da usare per gli spostamenti locali.Le imposte

in funzione di criteri ambientali costituiscono

un valido ecoincentivo,oltre ad essere un tas-

sello importante della strategia promozionale

di veicoli efficienti leggeri (VEL) operata dal

Cantone.Le diverse componenti dei trasporti

chiamano in causa per le soluzioni le autorità

federali,cantonali e comunali.Per le considera-

zioni di carattere regionale,si rimanda ai rispet-

tivi Piani di trasporto regionali.
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Le misure concernenti il traffico (TR)

TR1 Strumenti di pianificazione territoriale per uno sviluppo sostenibile

TR1.1 Procedere alla revisione del Piano Direttore in maniera coordinata con il PRA

TR1.2 Sviluppo di strategie attorno ai centri commerciali e ai grandi generatori di traffico

TR1.3 Disposizioni per l’insediamento,il risanamento e la gestione di strutture a forte affluenza

TR1.4 Criteri di valutazione per le domande di costruzione relative alle strutture a for-

te affluenza

TR2 Moderazione e gestione del traffico

TR2.1 Concentrazione del traffico sugli assi principali,creazione zone 30 e moderazio-

ne del traffico nei Piani dei trasporti regionali

TR2.2 Promozione di progetti di moderazione del traffico

TR3 Politica dei posteggi

TR3.1 Nodi intermodali a servizio dei principali centri degli agglomerati (Lugano,Bellin-

zona,Locarno,Chiasso,Mendrisio)

TR3.2 Trasformazione dei posteggi pubblici di lunga durata nei centri abitati

TR3.3 Regolamentazione e tariffe dei parcheggi pubblici esistenti 

TR3.4 Regolamentazione e tariffe dei parcheggi pubblici nuovi

TR3.5 Applicazione del Regolamento cantonale sui posteggi privati

TR3.6 Tasse d’uso dei posteggi privati ad uso pubblico o aziendale

TR4 Trasferimento su rotaia del traffico merci stradale

TR4.1 Dare la priorità alle realizzazioni per il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria

TR5 Potenziamento e promozione dei percorsi pedonali e ciclabili

TR5.1 Completamento della rete ciclabile di importanza cantonale

TR5.2 Creazione di una rete ciclabile regionale

TR5.3 Potenziamento e promozione della mobilità lenta locale

TR6 Ecoincentivi in favore di veicoli meno inquinanti

TR6.1 Imposta di circolazione in funzione di criteri ambientali ed energetici per i nuovi

veicoli immatricolati

TR6.2 Imposta di circolazione dei veicoli pesanti o di veicoli con motore a 2 tempi in fun-

zione delle emissioni

TR7 Misure d’urgenza in caso di forte inquinamento

TR7.1 Definizione di criteri specifici per l’applicazione di misure d’urgenza

TR7.2 Richiesta per la modifica della Legge sulla circolazione stradale per l’applicazione

di misure d’urgenza in caso di situazioni ambientali straordinarie

TR7.3 Manifestazioni motoristiche:contingentamento a livello cantonale e divieto duran-

te i periodi di forte inquinamento nelle aree particolarmente esposte

TR 8 Misure tecniche e di risparmio energetico sui veicoli

TR8.1 Mezzi di trasporto pubblico meno inquinanti nell’ambito del rinnovo del manda-

to di prestazione di nuove linee

TR8.2 Veicoli meno inquinanti ad uso dell’amministrazione pubblica

TR9 Potenziamento e promozione dei trasporti pubblici e aziendali

TR9.1 Potenziamento del trasporto pubblico su ferrovia

TR9.2 Potenziamento e migliorie infrastrutturali per il traffico pubblico su gomma

TR9.3 Piani di mobilità per le imprese

TR9.4 Promozione dei trasporti pubblici 

Luganese 

PRAL, ottobre 2002

Mendrisiotto 

PRAM, marzo 2005

Bellinzonese 

PRAB, 2008

Locarnese e V. Maggia

PRALVM, 2009

... e delle regioni 

(con misure di gestione del traffico)



Inquinamento atmosferico 

transfrontaliero

L’inquinamento atmosferico non si arre-

sta alle frontiere.Le sostanze nocive immesse

nell’aria dal traffico, dalle industrie e dagli

impianti di riscaldamento giungono sui terre-

ni per deposizione diretta (deposizioni sec-

che) o tramite la pioggia (deposizioni umide)

e possono provenire anche da molto lontano.

La maggior parte delle masse d’aria attra-

versanti il nostro Cantone proviene da sud ed

è quindi arricchita da inquinanti le cui sorgen-

ti si trovano prevalentemente nella pianura

padana.Lo sbarramento alpino inoltre,costrin-

gendo l’aria ad alzarsi, innesca delle precipita-

zioni “purificatrici”:questo fenomeno avviene

tramite i meccanismi di rain-out (quando gli

inquinanti si condensano nelle nubi) e di wash-

out (quando vengono raccolti dalla pioggia che

cade attraverso strati più bassi di aria).

Si valuta che l’inquinamento transfrontalie-

ro incida sulle deposizioni umide nella misura

dell’80% per i composti dello zolfo e del 70%

per quelli dell’azoto.Occorre inoltre conside-

rare che la topografia del Ticino fa sì che le sor-

genti di polveri sottili (PM10) siano concentra-

te in un territorio relativamente ristretto,osta-

colato dalle colline e dalle montagne.Il fenome-

no è poi aggravato,in inverno,dalla formazione

di frequenti inversioni termiche che impedisco-

no il rimescolamento delle masse d’aria.

Il Consiglio federale ha ratificato definiti-

vamente - in data 1° marzo 2005 - il Proto-

collo di Göteborg alla Convenzione UN-ECE

sull’inquinamento atmosferico transfrontalie-

ro a grande distanza,sottoscritto nel 1999 da

31 Stati, tra cui anche l’Italia.Si tratta dell’ot-

tavo protocollo aggiuntivo alla Convenzione,

il primo però atto a limitare contemporanea-

mente diversi inquinanti in funzione delle loro

ripercussioni sull’essere umano e sull’am-

biente.Questo documento fissa per ogni Pae-

se degli obiettivi di riduzione per l’ossido di

zolfo (SO2),gli ossidi di azoto (NOx),l’ammo-

niaca (NH3) e i composti organici volatili

(COV),definendo nel contempo gli strumen-

ti necessari per il loro raggiungimento entro

il 2010.La sua attuazione dovrebbe garantire

un sensibile miglioramento della qualità del-

l’aria su tutto l’Altipiano svizzero e soprattut-

to in Ticino,dove si registrano regolarmente

concentrazioni elevate di inquinanti prove-

nienti anche da oltre frontiera.In questa regio-

ne si può inoltre prevedere con certezza una

diminuzione dei picchi di ozono.Un sensibile

miglioramento si registrerà anche per quanto

riguarda le polveri sottili secondarie, che si

formano nell’aria a partire da inquinanti atmo-

sferici.La delegazione svizzera chiederà inol-

tre che il Protocollo di Göteborg venga este-

so anche alle polveri sottili primarie,ovvero

quelle prodotte direttamente durante i pro-

cessi di combustione (motori e impianti di

riscaldamento) e industriali,nonché in segui-

to all’abrasione di materiali.

Misure organizzative

I provvedimenti previsti dal Piano di risana-

mento dell’aria sottostanno a uno specifico

monitoraggio: l’elaborazione di un sistema di

monitoraggio,detto controlling,costituisce per-

tanto un valido strumento per valutare e coor-

dinare lo stato e l’efficacia delle misure descrit-

te,basandosi sugli effetti e sui risultati.Il control-

ling,peraltro già avviato nei rispettivi Piani di risa-

namento regionali (PRA Luganese e PRA Men-

drisiotto), serve anche da base per un futuro

aggiornamento del PRA,permettendo di ade-

guarlo a eventuali nuove disposizioni federali in

merito all’inquinamento dell’aria e a nuove esi-

genze emergenti nel corso del tempo.Un docu-

mento a parte del PRA è dedicato interamente

al sistema di controlling per ogni singola scheda.

Rimane poi di fondamentale importanza l’a-

spetto della sensibilizzazione e dell’informazio-

ne alla popolazione.Le cittadine e i cittadini han-

no,infatti,nelle loro mani il potere d’influenzare

i consumi di energia dell’insieme della società.

L’esperienza mostra come si possono raggiun-

gere buoni risultati in campo legislativo e pro-

mozionale solo con la giusta combinazione di

prescrizioni,aiuti finanziari e informazione.Lo

sviluppo di nuove esigenze a livello normativo,la

necessità di promuovere la diffusione di standard

edilizi migliori e in generale di prendere in con-

siderazione gli aspetti energetici e ambientali nel-

le più disparate attività richiedono la disponibi-

lità di una corretta informazione e di una capilla-

re attività di sensibilizzazione destinata sia ai

committenti pubblici e privati che agli operato-

ri del settore privato. Questa esigenza nasce

anche dalla necessità d’integrare e completare

gli sforzi compiuti da SvizzeraEnergia nel campo

dell’informazione e dai vari ordini di scuole nel

campo della formazione professionale di base.

42 dati 4- 2007

Le misure concernenti l’inquinamento transfrontaliero

IT1 Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero nel-

l’ambito del Protocollo di Göteborg

IT1.1 Continuazione del Programma cooperativo internazionale e del Programma di

monitoraggio delle deposizioni atmosferiche

IT1.2 Elaborazione di strategie comuni per affrontare l’inquinamento atmosferico  tran-

sfrontaliero

Le misure organizzative

MO1 Controlling e informazione

MO1.1 Obbligo del controlling per i provvedimenti previsti dal PRA e dai PRA regio-

nali 



pure da altri inquinanti precursori e da un

valore di fondo di inquinamento importato.

Tutto ciò ci rende consapevoli del fatto

che è necessaria l’applicazione entro i termi-

ni stabiliti di tutte le misure proposte, con-

temporaneamente. La coscienza ecologica

non può essere sovrastata da pregiudizi,ma

deve entrare a far parte della quotidianità del-

le nostre azioni, delle progettazioni e delle

visioni concernenti il nostro futuro,certo,ma

anche il momento presente. �

Il Piano di risanamento dell’aria 2007 -

2016,come pure il rapporto di analisi della con-

sultazione,sono scaricabili al sito www.ti.ch/aria

o ottenibili tramite l’Ufficio della protezione del-

l’aria, tel.091 814 37 34,dt-spaas@ti.ch
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Conclusioni

La tempistica per la realizzazione delle

misure del Piano di risanamento dell’aria si

estende al 2016.In realtà molti provvedimen-

ti inseriti nel piano sono già in atto o possono

essere introdotti a corto termine, come ad

esempio le misure riguardanti la moderazio-

ne del traffico inserite nei Piani di trasporto

regionali oppure la riduzione di emissioni

moleste riferite agli odori.Ci sono poi prov-

vedimenti che per la loro attuazione necessi-

tano di una tempistica più lunga, si pensi ad

esempio alle misure che richiedono modifiche

di basi legali (imposta di circolazione, tassa-

zione dei posteggi) e per i quali è previsto un

orizzonte di 5 anni (2012). Alcune misure più

impegnative, infine,saranno realizzate entro il

2016,come ad esempio il risanamento degli

impianti di combustione di potenza inferiore

a 1 MW oppure il potenziamento del tra-

sporto pubblico su rotaia,in particolare la rea-

lizzazione delle gallerie di base di Alp transit.

Nonostante le misure previste e già in

atto,entro il 2010 non sarà possibile raggiun-

gere tutti gli obiettivi prefissati.Se la riduzio-

ne, infatti,delle emissioni di ossidi di azoto si

avvicinerà progressivamente al valore limite

fissato dall’OIAt per le immissioni di questo

inquinante, il divario fra lo scenario evolutivo

e gli obiettivi di riduzione per rispettare i

valori OIAt delle immissioni di ozono è anco-

ra considerevole.Una riflessione analoga può

essere valida per i composti organici volatili,

anche se per questo inquinante - a differenza

degli NOx - gli obiettivi di riduzione delle

emissioni nel rispetto dei limiti OIAt verran-

no raggiunti entro il 2010. Permane invece

difficilmente realizzabile la riduzione delle

emissioni di COV rispetto ai limiti d’immis-

sione dell’ozono fissati dall’OIAt.

Per quanto concerne le PM10,non sarà

verosimilmente possibile raggiungere gli ambi-

ziosi obiettivi prefissati a livello federale entro

il 2010. Occorre infine considerare che le

concentrazioni di PM10 non dipendono solo

da una riduzione delle emissioni alla fonte,ma
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«Tutto ciò ci rende consapevoli del fatto che è necessaria l’applicazione 
entro i termini stabiliti di tutte le misure proposte, contemporaneamente.»




