
Il Cantone dei Grigioni, rappresentato dall’Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni (UNA), ha il 
piacere di comunicare che da gennaio 2020 mette a disposizione nuovi incentivi per l’installazione 
di filtri di polveri fini su stufe a legna ubicate nell’area geografica del Piano d’intervento per l’igiene 
dell’aria nella Bassa Mesolcina. Lo scopo dell’azione è di ridurre, entro il 2022 e in modo definitivo, 
le immissioni di polveri fini in questa zona, che tocca i Comuni di San Vittore, Roveredo e 
Grono, sotto il valore limite previsto dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). 
 
Area geografica del Piano d’intervento per l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina. 

 
 
L’importante in breve: 

 con questa nuova iniziativa il Cantone dei Grigioni sostiene l'installazione volontaria di un 
filtro di polveri fini su stufe a legna idonee, con un incentivo fino a 3'000 franchi 

 questi incentivi sono cumulabili con quelli già esistenti per la sostituzione di caminetti aperti 
e stufe a legna ormai obsolete con stufe a pellet e pari al massimo al 50% dei costi 
d’investimento 

 gli incentivi per i filtri di polveri fini e quelli per la sostituzione di caminetti aperti e stufe a 
legna sono in vigore fino al 31.12.2020, le richieste di incentivo saranno prese in 
considerazione solo se inoltrate entro questa data e fino a esaurimento dei mezzi finanziari 
disponibili. 
 

Se queste iniziative non fossero sufficienti a far rispettare in modo duraturo il valore limite di 
immissione di polveri fini nell’area geografica interessata, a partire dal 2022 saranno introdotti 
provvedimenti più severi, quali l’obbligo di sostituzione delle stufe a legna non conformi allo stato 
della tecnica o la sospensione del loro utilizzo.   
 
Per maggiori informazione potete contattare lo sportello cantonale aria e energia della Regione 
Moesa, 076 471 30 31, sportello@mesolcina-aria.ch oppure direttamente l’Ufficio per la natura e 
l’ambiente – controllo degli impianti a combustione, hans.michel@anu.gr.ch. 
 
Non perdete l’ultima occasione di usufruire degli incentivi cantonali per ridurre l’impatto ambientale 
della vostra stufa a legna o per sostituirla! 
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