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Successi conseguiti 

In Svizzera le emissioni di zolfo sono

diminuite dell’85% rispetto ai primi anni ‘80.

Se verso la metà degli anni ‘80 l’aria della città

di Lugano conteneva ancora mediamente 50

microgrammi di biossido di zolfo per metro

cubo (µg/m3), un tenore ben superiore al

valore limite d’immissione (VLI) di 30 µg/m3

fissato dall’ordinanza contro l’inquinamento

atmosferico (OIAt),oggi il carico inquinante

è inferiore a 10 µg/m3 e non rappresenta più

alcun rischio per la salute.

Il successo conseguito sul biossido di

zolfo non è un caso isolato. Attualmente, 9

dei 12 maggiori inquinanti atmosferici fanno

registrare,a livello nazionale,valori inferiori

al valore limite d’immissione fissato dall’OIAt.

A titolo di esempio possiamo citare il monos-

sido di carbonio, il piombo e il cadmio (v.graf.

A,a p.48,per le variazioni intervenute negli

ultimi 20 anni).

I successi vanno attribuiti in larga misura

all’esecuzione dell’OIAt,entrata in vigore nel

1986. Per la prima volta, infatti, sono state

definite delle prescrizioni sui gas di scarico

degli impianti di riscaldamento,degli impian-

ti d’incenerimento dei rifiuti urbani,delle fab-

briche e delle attività artigianali e sono stati

fissati dei requisiti qualitativi per i combusti-

bili e i carburanti.Non meno determinante

è stato l’inasprimento dei valori limite di

emissione relativi ai veicoli a motore,dispo-

sto dalla legislazione in materia di circolazio-

ne stradale.

Introduzione

Ognuno di noi respira circa 15.000 litri

d’aria al giorno, pari a ben 15 chilo-

grammi: l’aria è pertanto il nostro alimento

più importante ed in mancanza di ossigeno

moriremmo in pochi minuti.Un ruolo indi-

scutibile il suo:sorprende dunque vedere con

quanta negligenza l’umanità s’interessa alla

qualità dell’aria che respira.

Martin Schiess,

Ufficio federale dell’ambiente

Nuove sfide 
nel risanamento
della qualità dell’aria 
in Svizzera

Qualità che, se deteriorata a causa del-

l’incessante inquinamento atmosferico cau-

sa problemi di salute per le persone, in par-

ticolare nelle città e negli agglomerati,danni

alle colture agricole e agli ecosistemi sensi-

bili ed infine,danni a edifici, apparecchiature

e materiali.
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Sfide 

Nonostante questi notevoli progressi non

tutti i problemi sono risolti.L’inquinamento da

ossidi di azoto,polveri fini e ozono è ancora

troppo elevato, così come rimane preoccu-

pante la situazione riguardante l’ammoniaca.

Per quanto riguarda le polveri fini si regi-

strano valori troppo elevati soprattutto nel

semestre invernale.Sono colpiti in particolare

gli agglomerati e le città nonché le valli alpine

caratterizzate dalla presenza di traffico elevato,

impianti di riscaldamento a legna e da una catti-

va circolazione dell’aria dovuta a fattori meteo-

rologici e topografici.In questo modo i gas pro-

venienti dagli scarichi dei veicoli a motore,dai

riscaldamenti,dalle industrie e dai fuochi agricoli

ristagnano come se fossero imprigionati sotto

a un coperchio. Con il piano d’azione lanciato

nel 2006 dal Consigliere federale Leuenberger,

la Svizzera ha compiuto un passo importante

per la riduzione delle polveri sottili.

Un altro problema è costituito dall’ec-

cessiva fertilizzazione e dell’acidificazione

degli ecosistemi sensibili. La causa principa-

le è rappresentata dalle emissioni troppo

elevate di ammoniaca originate negli alleva-

menti delle aziende agricole.Queste emis-

sioni provengono soprattutto dalle stalle a

stabulazione libera,dalle fosse per letame a

cielo aperto e dalla concimazione con tec-

niche tradizionali.

Il traffico è invece il principale responsa-

bile degli ossidi di azoto, precursori dello

smog estivo e delle polveri sottili,che si libe-

rano soprattutto durante la combustione dei

carburanti,dei combustibili e dei rifiuti.

In estate,col bel tempo,preoccupano le

elevate concentrazioni di ozono in tutto il

Paese.Lo smog estivo contiene,oltre all’ozo-

no (che è un gas irritante), altre sostanze

nocive che si formano sotto l’influsso della

luce solare a partire da due inquinanti pre-

cursori:gli ossidi di azoto e i composti orga-

nici volatili (COV). Fino ad ora le misure di

riduzione di questi precursori dell’ozono,

adottate a livello nazionale ed internazionale,

non sono state sufficienti per ridurre l’inqui-

namento al di sotto dei valori critici.

In questi settore urgono dunque sforzi

supplementari. È necessario intervenire in

modo incisivo, tenendo conto che conti-

nuerà a esservi un forte aumento della

mobilità, della popolazione e dei suoi biso-

gni in termini di spazi abitativi, posti di lavo-

ro,beni di consumo e d’investimento. A tito-

lo di esempio, rammentiamo che fra il 1998

e il 2007, il parco veicoli in circolazione in

Svizzera è salito del 17%,giungendo a quasi

4 milioni di unità, mentre dalla metà degli

anni ‘90 la popolazione in Svizzera è aumen-

tata di circa 500.000 persone.

Impegni internazionali

Da molto tempo è noto che gli inqui-

nanti atmosferici rappresentano un proble-

ma transfrontaliero che richiede regole

internazionali. Pertanto se da un lato abbia-

mo l’obbligo di affrontare i nostri problemi

interni, dall’altro dobbiamo impegnarci per

ridurre ulteriormente l’inquinamento atmo-

sferico a livello internazionale. Ciò deve

avvenire prevalentemente nel quadro della

Convenzione di Ginevra sull’inquinamento

atmosferico transfrontaliero a lunga distan-
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A Variazione dei valori di immissione per i principali 
inquinanti, in Svizzera,1988-2007

B Valori medi di immissione per i principali inquinanti,
in Svizzera,nel 2007

«Le sfide del futuro: la riduzione dell’inquinamento da ossidi di azoto,
da polveri fini e ozono e da ammoniaca.»



dotti nell’ambito della protezione dell’aria.

Ad esempio,abbiamo adottato i valori limite

dei gas di scarico dei veicoli stradali stabiliti

dall’Unione Europea.L’armonizzazione impli-

ca che, in futuro, sarà sempre più difficile

adottare iniziative unilaterali che permetto-

no di assumere un ruolo di pioniere,come,ad

esempio,era stata l’introduzione del cataliz-

zatore.Ciò significa che per ottenere limita-

zioni delle emissioni sempre più incisive sarà

necessario un continuo impegno nei conses-

si internazionali competenti.

Conclusioni e prospettive

Abbiamo visto che tramite l’adozione di

misure mirate,dagli anni ‘80 in poi si è riusciti a

ridurre l’inquinamento atmosferico.Senza que-

ste misure l’emissione di inquinanti sarebbe ulte-

riormente aumentata e l’inquinamento atmosfe-

rico sarebbe oggi ad un livello ben più elevato.Tut-

tavia,nonostante tutti i miglioramenti,l’obiettivo

non è ancora stato raggiunto.Ci vorranno per-

ciò misure supplementari.Per quanto riguarda i

veicoli stradali i valori relativi ai gas di scarico ven-

gono costantemente inaspriti in sintonia con l’U-

nione Europea e conformemente allo sviluppo

tecnico.Per le altre fonti di inquinanti esiste inve-

ce ancora un notevole potenziale tecnico per

ridurre le emissioni:le prescrizioni dell’OIAt rela-

tive alle emissioni devono pertanto essere ade-

guate periodicamente alle più recenti conoscen-

ze tecniche.Inoltre,nei prossimi anni sarà possi-

bile sfruttare le sinergie che deriveranno dalla

protezione del clima e dal miglioramento dell’ef-

ficienza energetica. Esempi in tal senso sono

costituiti dallo standard “Minergie” e dalle pom-

pe di calore.Un contributo al miglioramento del-

la qualità dell’aria potrebbe essere dato anche da

incentivi finanziari volti a promuovere un traffico

sostenibile e da modelli di consumo e di produ-

zione rispettosi dell’ambiente.

E infine non possiamo dimenticare l’esecu-

zione. Le prescrizioni possono essere piena-

mente efficaci soltanto se accompagnate da un’e-

secuzione efficiente e competente.Per questo la

Confederazione continuerà ad avere bisogno del

sostegno e dell’impegno dei Cantoni!                   �
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za, la quale, con i suoi 8 protocolli finora fir-

mati, assicura che le emissioni di numerosi

inquinanti vengano ridotte in tutti i Paesi

europei, nei Paesi dell’Asia centrale, negli

USA e in Canada.

Oltre a quella dell’inquinamento atmo-

sferico la Svizzera deve affrontare un’altra sfi-

da. Negli scorsi anni sono stati rimossi gli

ostacoli tecnici al commercio nei confronti

dei Paesi dell’Unione Europea e di altri part-

ner commerciali e sono state progressiva-

mente armonizzate le prescrizioni sui pro-
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C Depositi di azoto in Svizzera,2000-2005
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