
Materia prima rispettosa del clima
Quando il legno è una materia prima di provenienza 
regionale, offre vantaggi ecologici rispetto ad altre 
forme di energia da riscaldamento:

	 	È	una	materia	prima	sempre	rinnovabile	otte
nuta	localmente	e	attualmente	disponibile	in	
abbondanza.

	 	Richiede	meno	energia	per	la	produzione,	la	
lavorazione	e	il	trasporto.

	 	Il	rischio	di	grave	inquinamento	ambientale	
dovuto	a	un	incidente	o	simile	è	relativamen
te	ridotto	(rispetto	ad	avarie	di	petroliere	o	
esplosioni	di	gasdotti).

	 	Se	la	combustione	del	legno	è	completa,	si		
generano	soltanto	tre	sostanze:	CO2,	ceneri	e	
acqua	(sotto	forma	di	vapore	acqueo).

Il bilancio di CO2 è pressoché neutrale: nel corso del-
la loro vita, gli alberi assorbono dall’atmosfera la 
stessa quantità di CO2 che viene poi rilasciata duran-
te la combustione del legno. A ciò si aggiungono gli 
oneri per la produzione, la lavorazione e il trasporto. 
In questo senso, il legno è una materia prima cli-
ma-compatibile.

Fumo	dannoso
Se i piccoli impianti a legna non sono gestiti in modo 
appropriato, si genera però una quantità relativa-
mente elevata di polveri fini che si manifestano 
come fumo nell’aria e fuliggine nella stufa.
Le polveri fini (PM 10) penetrano nei polmoni e pos-
sono provocare infiammazioni croniche delle vie re-
spiratorie. Contengono inoltre sostanze canceroge-
ne come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

In Svizzera, la percentuale di polveri fini prodotte dai 
piccoli impianti a legna fino a 70 kW si attesta me-
diamente attorno al 16 per cento (PM 2.5), ma a livel-
lo locale nei mesi invernali può aumentare notevol-
mente.

Pe ricapitolare, gli inquinanti atmosferici che rive-
stono un ruolo principale in caso di gestione inap-
propriata di un impianto a legna sono:

	 Monossido	di	carbonio	(CO)	
	 	Polveri	fini	(PM)	e	fuliggine		

(visibile	e	invisibile)
	 Composti	organici	volatili	(COV)

Queste sostanze sono dannose, e in parte anche di-
rettamente tossiche, per l’uomo e per l’ambiente e si 
generano soprattutto durante l’accensione (inappro-
priata) o in caso di aria di combustione insufficiente. 
Chi riscalda usando la legna in modo inappropriato, 
molesta e arreca danno, soprattutto ai vicini, a causa 
delle emissioni di inquinanti atmosferici. 
Tanto più importante è quindi la manutenzione e il 
controllo regolare da parte di specialisti. Per tale ra-
gione, nel 2018 il controllo visivo di impianti usati 
periodicamente è stato inserito nei provvedimenti 
d’esecuzione dell’ordinanza contro l’inquinamento 
atmosferico (OIAt). La prassi di lungo corso adottata 
da molti Cantoni deve così diventare standard a li-
vello nazionale.

Argomentazioni	pratiche
Al riguardo, ecco tre argomentazioni pratiche per il 
lavoro di tutti i giorni nella consulenza ai gestori di 
piccoli impianti a legna:

	 	Il	bilancio	di	CO2	del	legno	come	combustibile	
è	pressoché	neutrale.	Tuttavia,	se	i	piccoli	im
pianti	a	legna	sono	gestiti	in	modo	inappro
priato,	si	generano	molte	polveri	fini	che	si	
manifestano	come	fumo	nell’aria	e	fuliggine	
nella	stufa.

	 	Un	eccesso	di	fumo	di	legna	può	aggravare	ul
teriormente	patologie	quali	l’asma,	le	malat
tie	cardiache	o	le	polmoniti.	Particolarmente	
a	rischio	sono	i	bambini,	gli	anziani,	le	perso
ne	affette	da	problemi	polmonari	o	cardiaci	e	
le	donne	in	gravidanza.

	 	Per	avere	un’aria	pulita	serve	il	contributo	di	
ognuno.	Nell’ottica	della	salute	personale	è	
nell’interesse	di	noi	tutti	mantenere	da	subito	
le	emissioni	di	sostanze	nocive	risultanti	dalla	
combustione	della	legna	a	un	livello	quanto	
più	basso	possibile.
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Energia dalla foresta svizzera
Quando il legno è una materia prima di provenienza 
regionale, offre vantaggi ecologici rispetto ad altre 
forme di energia da riscaldamento:

La quantità di legna da energia attualmente utilizza-
ta potrebbe essere tranquillamente incrementata in 
larga misura, senza per questo saccheggiare la no-
stra foresta o fare concorrenza ad altri utilizzi del le-
gno più pregiati. Un maggior numero di impianti a 
legna non significa dunque meno alberi!

L’utilizzo dell’energia del legno significa «cura del 
bosco attraverso la stufa», in quanto crea stimoli per 
una cura del bosco sostenibile. Infatti, l’utilizzo 
energetico è spesso l’unica possibilità per sfruttare 
in modo relativamente economico i cosiddetti assor-
timenti di legno di minor valore che si generano 
nell’ambito della cura del bosco e della produzione 
di legno pregiato.

Indipendenza	da	petrolio	e	gas	esteri
Quando il legno è una materia prima di provenienza 
regionale, offre diversi vantaggi rispetto ad altre for-
me di energia da riscaldamento:

La quantità di legna da energia attualmente utilizza-
ta potrebbe essere tranquillamente incrementata in 
larga misura, senza per questo saccheggiare la no-
stra foresta o fare concorrenza ad altri utilizzi del le-
gno più pregiati. Un maggior numero di impianti a 
legna non significa dunque meno alberi!

Pe ricapitolare, gli inquinanti atmosferici che rive-
stono un ruolo principale in caso di gestione inap-
propriata di un impianto a legna sono:

	 	Sostiene	la	creazione	di	valore	a	livello	regio
nale,	spesso	anche	l’agricoltura.

	 	Non	crea	praticamente	dipendenze	nell’ap
provvigionamento	(guerre,	valute,	vie	di	tras
porto).

	 	I	prezzi	della	legna	da	energia	sono	relativa
mente	stabili,	soprattutto	quando	si	tratta	di	
materie	prime	di	provenienza	regionale	(non	
una	merce	negoziata	in	borsa).

	 	I	costi	d’esercizio	annuali	per	una	stufa	mo
derna	sono	più	bassi	di	quelli	degli	impianti	a	
gas	o	gasolio	(anche	quando	i	prezzi	petro
liferi	sono	inferiori).	I	costi	di	acquisizione	
dell’impianto	sono	superiori	del	50	per	cento	
circa.

La legna asciutta è più facile da spaccare e traspor-
tare. Dopo 2 anni di asciugatura all’aria, l’umidità è 
pari al 15 per cento circa. Conservando la legna al 
chiuso per qualche tempo si riduce ulteriormente 
l’umidità.

Quanto più pulita è la combustione, tanto maggiore 
è il rendimento termico del fuoco e quindi la capaci-
tà di riscaldamento della stufa. Combustione pulita 
significa anche stufa pulita. 
Una combustione pulita riduce l’incidenza sulla sa-
lute dello spazzacamino e il lavoro di pulizia, due 
aspetti che si traducono in costi più contenuti.

Argomentazioni	pratiche
Al riguardo, ecco tre argomentazioni pratiche per il 
lavoro di tutti i giorni nella consulenza ai gestori di 
piccoli impianti a legna:

	 	Basta	fumo	dopo	15	minuti	dopo	l’accensio
ne:	con	una	gestione	ottimale,	il	fuoco	degli	
impianti	a	legna	con	combustione	superiore	
smette	di	fumare	dopo	15	minuti.	Senza	fumo	
fumo	e	odori,	la	combustione	è	ottimale.

	 	Le	cause	di	una	camera	di	combustione	piena	
di	fuliggine	e	pece	possono	essere:	legno	
troppo	umido,	troppo	poca	legna,	fuoco		
troppo	esiguo	o	apporto	d’aria	insufficiente.

	 	Il	denaro	resta	qui.	Il	legno	proveniente	dalla	
foresta	svizzera	è	una	fonte	di	energia	parti
colarmente	sostenibile.	Anche	la	nostra	eco
nomia	ne	trae	vantaggio:	il	100	per	cento	degli	
investimenti	destinati	all’energia	del	legno	ri
mane	in	Svizzera.

Point-of-Fire.ch: Una campagna dell’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) ufam.admin.ch in collabora-
zione con i professionisti del settore  
spazzacamino.ch, vsfk.ch, feusuisse.ch.
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