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Quali altre misure contro l’ozono?  

•  I cosiddetti inquinanti precursori dell’ozono – gli ossidi di azoto e i composti organici 
volatili (COV) – devono essere ridotti in modo duraturo a livello nazionale e 
internazionale.  

•  In caso di inquinamento molto marcato, i Cantoni possono adottare misure a breve 
termine allo scopo di ridurre temporaneamente l’inquinamento a livello locale.  

•  Misure atte a limitare le emissioni di inquinanti possono essere adottate anche su 
base individuale.  

 
A livello nazionale: più ampia riduzione degli inquinanti precursori dell’ozono  
L’11 settembre 2009 il Consiglio federale ha pubblicato una versione aggiornata della 
«Strategia concernente i provvedimenti di igiene dell’aria adottati dalla Confederazione». La 
migliore strategia per ridurre le concentrazioni di ozono nel quadro di una politica contro 
l’inquinamento atmosferico rimane quella di ridurre con efficacia le emissioni degli inquinanti 
precursori (NOx, NMCOV). 
Occorre un forte impegno per ridurre ancora della metà le emissioni degli ossidi di azoto. Ad 
essere interessati sono soprattutto i settori del traffico stradale e non stradale (autoveicoli, 
macchine da cantiere e agricole, aerei) e, in particolare, i veicoli dotati di motore diesel. Un 
provvedimento molto efficace consiste nell’equipaggiare questi veicoli con sistemi di 
denitrificazione (marmitte catalitiche DeNOx). Tale tecnologia è ora disponibile, e in un 
prossimo futuro verrà adottata per la maggior parte dei tipi di veicoli.  
Le misure adottate finora consentiranno un’ulteriore riduzione delle emissioni entro il 2020. 
Queste misure non sono tuttavia sufficienti per realizzare l’obiettivo auspicato. È quindi 
indispensabile adottare altri provvedimenti, per esempio inasprendo le prescrizioni sui gas di 
scarico o sugli impianti di combustione.  
 
Anche nell’ambito dei COV è necessario intensificare gli sforzi se si vuole ottenere una 
riduzione del 30 per cento. Le misure dovranno essere adottate essenzialmente nel settore 
dei solventi, che contribuiscono alla metà delle emissioni.  
 
Ridurre le emissioni anche a livello europeo  
L’inquinamento da ozono e la formazione dei suoi precursori non si fermano alle frontiere 
nazionali. Una parte dell’inquinamento registrato in Svizzera proviene infatti da fonti ubicate 
in altri Paesi. Gli sforzi di riduzione devono dunque essere compiuti anche a livello 
internazionale. È proprio questo l’obiettivo della Convenzione paneuropea sull’inquinamento 
trasfrontaliero e del Protocollo di Göteborg. Nel quadro di tale protocollo i 26 Paesi firmatari, 
tra cui la Svizzera, tra il 1990 e il 2010 hanno ridotto del 40 per cento circa le loro emissioni 
di ossidi di azoto e di COV. Quando quest’obiettivo sarà raggiunto, la qualità dell’aria 
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migliorerà sull’Altipiano svizzero e, in misura ancora maggiore, in Ticino, Cantone 
particolarmente colpito dall’inquinamento trasfrontaliero.  
Sono tuttavia necessari sforzi supplementari per ridurre le emissioni. Il 4 maggio 2012 è 
stata adottata la revisione del Protocollo di Göteborg, il cui obiettivo è quello di stabilire dei 
valori limite massimi per il 2020. Per tutti i Paesi dell’UE e per la Svizzera, rispetto all’anno di 
riferimento (2005) sono previste riduzioni pari a circa il 40 per cento per gli NOx e al 30 per 
cento per i COV. 
 
Azione coordinata dei Cantoni in caso di forte inquinamento  
Dal 2005, in caso di forte inquinamento da ozono, i Cantoni coordinano i propri interventi con 
le regioni europee vicine1. Non appena, sull’arco di una giornata, viene superata la soglia di 
informazione europea (180 μ/m3) e sussistono determinate condizioni, la Conferenza dei 
direttori cantonali dell’ambiente (DTPA) invia ai media un comunicato stampa allo scopo di 
informare la popolazione.  
 
Diminuire le emissioni su base individuale 
Ognuno di noi può contribuire a diminuire le emissioni degli ossidi di azoto e dei composti 
organici volatili, ad esempio percorrendo i tragitti corti a piedi o in bicicletta, utilizzando i 
trasporti pubblici, impiegando apparecchi da giardinaggio elettrici invece che con motore a 
due tempi o acquistando derrate alimentari prodotte localmente. Si contribuisce a ridurre il 
fenomeno dell’ozono estivo anche scegliendo prodotti di manutenzione o pitture con basso 
tenore di solventi (che contengono pochi COV o ne sono esenti).  
 
 
Internet  
Informazioni dettagliate sull’argomento sono reperibili sul sito dell’UFAM:  
http://www.bafu.admin.ch/luft/00575/00577/index.html?lang=it   
 
Mappa svizzera dell’inquinamento da ozono pubblicata dall’UFAM (aggiornata ogni ora): 
http://www.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung/aktuell/index.html?lang=it  
 
Mappa europea dell’inquinamento da ozono (aggiornata quotidianamente dall’Agenzia 
europea dell’ambiente): http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map/ground-level-ozone-
viewer   (in inglese)  
 
 

                                            
1 Misure sono previste dall’Unione europea: informazione alla popolazione a partire da 180 μ/m
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adozione di misure a livello regionale a partire da 240 μ/m
3
. 


