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Lombardia: novità normative relative a qualità dell’aria e
biomasse legnose

L’Assessorato all’ambiente della Comunità Montana di Valle Camonica ha organizzato venerdì 3 dicembre, in
collaborazione con Regione Lombardia, ARPA Lombardia e AIEL, un webinar dedicato al tema della qualità dell’aria e
degli impianti termici a biomassa legnosa. L’evento ha discusso e approfondito le novità normative presenti nella nuova
Delibera della Giunta Regionale relativa agli impianti a biomassa ed è stato fatto il punto sulla situazione della qualità
dell’aria, con particolare riferimento al contesto della Valle Camonica, dove recentemente ha preso avvio la campagna
informativa “Aria Nuova in Valle Camonica”, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini, ma anche ad amministratori
locali e figure tecniche come progettisti, installatori e manutentori, le buone pratiche per utilizzare il riscaldamento a
biomassa legnosa nel rispetto della qualità dell’aria e dell’ambiente.
In apertura dell’incontro, l’Assessore all’ecologia ed ambiente della Comunità Montana di Valle Camonica Mirco Pendoli
ha evidenziato come l’uso della biomassa legnosa a fini energetici contribuisca a raggiungere gli impegni assunti a
livello internazionale per ridurre le emissioni di gas serra, sottolineando come la risorsa legnosa rappresenti una
risorsa anche per l’economia montana della Valle Camonica. “La valorizzazione delle biomasse legnose, tuttavia, non
può avvenire a discapito della qualità dell’aria. Per questo abbiamo avviato il progetto “Aria Nuova in Valle Camonica”
che punta non solo a fare chiarezza sulle corrette modalità di utilizzo dei generatori ma anche a far conoscere tutte le
norme regionali che regolano l’utilizzo di stufe e caldaie e le possibilità di sfruttare gli incentivi dedicati alla sostituzione
di impianti obsoleti”.
A seguire, sono state illustrate le principali novità presenti all’interno della nuova DGR XI/5360 dell’11 ottobre scorso
che definisce le nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli
impianti termici alimentati da biomassa legnosa. Nello specifico, la normativa prevede una serie di nuovi requisiti
relativi all’installazione, esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti alimentati da biomassa,
superando la frammentarietà delle precedenti disposizioni regionali. Altro elemento fondamentale è la spinta che la
Regione Lombardia intende dare al turnover tecnologico degli impianti esistenti, con l’obiettivo di adeguare il parco
installato all’evoluzione tecnologica, coniugando la valorizzazione della biomassa con la necessità di ridurre le
emissioni di particolato in atmosfera. Per farlo, la Regione ha lanciato una nuova misura per incentivare la sostituzione
degli impianti, che prenderà il via nel mese di marzo 2022 e metterà a disposizione 12 milioni di euro complessivi. Il
contributo regionale sarà concesso a integrazione dell’incentivo Conto Termico, rendendo ancora più conveniente la
sostituzione di impianti obsoleti e più inquinanti con sistemi moderni molto più efficienti.
L’ultimo intervento del webinar ha descritto le buone pratiche di utilizzo e le modalità per una corretta installazione e
manutenzione dei sistemi di riscaldamento a biomassa. “Il comportamento dell’utilizzatore fa la differenza. Se non si
utilizza la legna correttamente, stagionandola adeguatamente e dimensionandola nel modo migliore, la combustione
non potrà mai essere efficiente, anche nella migliore stufa a legna. Per questo è necessario che chi utilizza apparecchi
a legna disponga di conoscenze adeguate: pensate che quando il conduttore gestisce correttamente l’apparecchio
arriva a ridurre del 50% le emissioni di polveri sottili e fino al 70% il carbonio organico, ovvero gli incombusti carboniosi
che generano anche il benzo(a)pirene. Il problema, dunque, non è tanto la legna in sé, ma il modo con cui viene
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utilizzata. Fondamentale è l’utilizzo di apparecchi moderni ed efficienti, bruciando solo ed esclusivamente legno vergine
senza mai gettare nel fuoco rifiuti, giornali o qualsiasi altro materiale. Possiamo fare molto per migliorare la qualità
dell’aria, ma è fondamentale la collaborazione di tutti gli operatori della filiera e la consapevolezza dei cittadini”, ha
concluso Valter Francescato, Direttore tecnico di AIEL.
Leggi il documento originale su: Qualità dell’aria e biomassa legnosa, webinar con le novità normative di Regione
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