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Procedura  di  consultazione concernente  la  revisione dell'ordinanza relativa alla 
tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) e  delle  direttive 
settoriali specifiche 

Gentili Signore, 
egregi Signori,  

con  lettera  del 10  agosto  2016  ci avete inviato una richiesta  di  presa  di  posizione sulla 
revisione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 
(OCOV) e  delle  direttive settoriali specifiche. 
Vi ringraziamo  per  l'opportunità che avete voluto riservarci  per  esprimere  le  nostre 
osservazioni e  per  averci sottoposto  per  presa  di  posizione  le  modifiche  in  oggetto. 

Quale premessa ricordiamo che l'elemento centrale della revisione dell'OCOV  di  tre 
anni orsono ruotava attorno alla possibilità  di  esenzione  a tempo  indeterminato  per  
aziende e gestori  di  impianti della tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 
(COV) sancita nell'art.  9  OCOV. Quale nuovo vincolo  per  l'esenzione l'OCOV è stata 
introdotta  la  condizione che  le  emissioni  diffuse di  COV devono essere ridotte secondo  
la  migliore tecnica disponibile (MTD).  

Con  riferimento alle conoscenze  delle  aziende presenti sul nostro territorio,  non  
possiamo che condividere l'opinione secondo cui il potenziale  di  riduzione  delle  
emissioni  diffuse di  COV sia ancora  molto  elevato.  Per  questa ragione riteniamo 
corretto e sensato tener costantemente conto dei progressi tecnici e dunque  di  
adeguare i requisiti alla migliore tecnica disponibile ogni cinque anni (periodo  di  validità 
MTD).  
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Il Cancelliere:  

A.  Codur 

Il Presidente: 

La  revisione che ci avete sottoposto adempie pertanto  a  questo mandato  per  il 
prossimo periodo  di  validità MTD  2018-2022  ed è completamente condivisa dallo 
scrivente Consiglio, considerato  per di  più che gli adeguamenti alla MTD sono stati 
elaborati  in  gruppi  di  lavoro assieme  a  rappresentanti dell'economia e dei cantoni. 

Un'aggiunta essenziale ai requisiti MTD,  di  cui all'allegato  3  OCOV, è costituita 
dall'introduzione  di  disposizioni volte  a  prevenire elevate emissioni  diffuse di  COV 
dovute  a  condizioni  di  sovrappressione evitabili nei locali  di  produzione.  
Pur  condividendo l'intento generale, sosteniamo fermamente il principio secondo cui, 
nel limite  del  possibile, occorre evitare ogni situazione  di  sovrappressione e dunque  
necessario captare tutte  le  emissioni  diffuse di  COV e convogliarle  verso  l'impianto  di  
abbattimento.  

Per  concludere, riteniamo sensato e ragionevole permettere alle aziende  di  esaminare  
la  fattibilità tecnica  di  un  tale  provvedimento e  di  poterne valutare  la  proporzionalità 
assieme all'autorità. Siamo tuttavia dell'avviso che il perimetro  di  riferimento debba 
essere esteso  a  tutto lo stabilimento produttivo e che quindi  la  soglia  di  emissione 
annua  di  COV debba essere alzata  a 1000 kg.  

Cogliamo l'occasione  per  porgervi, gentili Signore ed egregi Signori, i nostri migliori 
saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Copia p.  c.:  
Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
Sezione protezione  aria,  acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch) 
Ufficio dell'aria,  del  clima e  delle  energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch) 
Capoufficio della legislazione e  delle pari  opportunità (marilena.fontaine@ti.ch) 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
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