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L'assessora Monni: "Alcune zone, come la piana lucchese e l’area di PratoPistoia, continuano ad avere criticità"
In Regione - 19 Marzo 2021 - 20:04
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 Commenta

Intensi care le azioni per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti
derivanti dalla combustione di biomasse vegetali in impianti termici civili.
È l’obiettivo del protocollo d’intesa che ministero dell’ambiente ed Aiel,
l’Associazione Italiana Energie Agroforestali, hanno sottoscritto nel 2018,
lasciandolo aperto all’adesione di Regioni e Province Autonome. Adesione
arrivata anche dalla Toscana, grazie a una delibera proposta dall’assessora
all’ambiente Monia Monni.
“Nel 2018 – spiega l’assessora Monia Monni – la Toscana si è dotata di un
piano regionale per la qualità dell’aria che prevede interventi speci ci per
ridurre le Pm10. La situazione complessiva negli ultimi cinque anni è
migliorata ma alcune zone, come la piana lucchese e l’area di PratoPistoia, continuano ad avere criticità. Una delle fonti primarie di particolato
ne è la combustione delle biomasse derivante sia dagli impianti di
riscaldamento che dagli abbruciamenti in campo aperto degli sfalci e
potature di piante. Occorre perciò potenziare le attività di corretta gestione
degli impianti termici alimentati a biomassa e l’adesione a questo
importante atto, come già fatto da altre Regioni, va in questa direzione”.
Ministero dell’ambiente e Aiel (associazione di categoria che rappresenta
oltre 500 imprese della liera legno-energia) il 2 luglio 2018 hanno rmato il
protocollo d’intesa per la promozione di azioni e di iniziative nalizzate alla
riduzione delle emissioni degli impianti termici alimentati a biomasse
legnose. Attraverso azioni speci che si punta a favorire il rispetto del valore
limite per il Pm10 nelle zone interessate, ma anche il suo mantenimento in
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Aderendo al protocollo la Regione Toscana assume l’impegno (in
collaborazione con l’Agenzia regionale recupero risorse, Arrr) di
intensi care e potenziare sia le operazioni di veri ca e controllo presso gli
impianti termici civili a biomasse che quelle di veri ca e controllo del
rispetto degli obblighi di rilascio delle dichiarazioni di conformità, e di
compilazione dei libretti di impianto e di registrazione degli impianti
termici civili a biomasse negli appositi catasti informatici regionali. Sarà
invece compito del Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti,
con il supporto tecnico dell’Arr, nell’ambito della campagna di
comunicazione Aria Di Toscana, potenziare le attività di informazione
rivolte ad utenti e operatori. In ne la Regione si impegna ad un confronto
periodico con le altre parti del protocollo riguardo l’attuazione degli impegni
ed ai temi oggetto del protocollo stesso.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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quelle in cui il problema non esiste. Gli impegni per Aiel e le imprese
associate vanno dall’attivazione di campagne di informazione alla diffusione
di biocombustibili di qualità e buone pratiche, dal miglioramento dei
percorsi di formazione e aggiornamento degli installatori e manutentori alla
promozione di investimenti in ricerca e sviluppo da parte dei costruttori
associati per sostenere e accelerare il processo di innovazione tecnologica
degli impianti a biomasse.

