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La Lombardia aderisce al Protocollo
per la riduzione delle emissioni degli
impianti a biomassa
Tra le azioni previste dall'intesa, l'aggiornamento del 'Piano
Regionale degli Interventi destinati al miglioramento della qualità
dell'Aria' (PRIA) e la promozione di interventi di riqualificazione
energetica
Mercoledì 7 Agosto 2019

Tweet
iduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del 'Piano
Regionale
degli
Interventi
destinati al
miglioramento della
qualità dell'Aria'
(PRIA). Sono questi
gli obiettivi del
Protocollo d’Intesa
sottoscritto
dall’Associazione
Italiana Economie
Agroforestali (AIEL)
e dal Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), a cui la Regione Lombardia ha deciso di
aderire.
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TECNOLOGIE DEL LEGNO-MOBILE, IL MERCATO
ITALIANO TORNA A LIVELLI “NORMALI” NEL 2°
TRIMESTRE 2019
Acimall: la contrazione si avverte anche nelle
esportazioni, condizionate dalla stagnazione della
economia tedesca e dalle altalenanti vicende nei
rapporti economici fra Cina e Stati Uniti
BONIFICA ORDIGNI BELLICI: CNI E GENIODIFE
SOTTOSCRIVONO PROTOCOLLO D’INTESA
La Direzione dei Lavori e del Demanio ha individuato
la necessità di sviluppare uno strumento
informativo, denominato “Piattaforma WEB UXO
GIS”, denominata S.I.B.O.E. (Sistema Informativo
Bonifica Ordigni Esplosivi)
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AWARDS 2019
Per partecipare c’è tempo fino al 16 ottobre 2019. La
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DIGITAL&BIM Italia
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Biomasse legnose, rinnovabili ma inquinanti
Le biomasse legnose rappresentano una fonte energetica rinnovabile importante per
valorizzare le risorse delle aree montane e contenere l'utilizzo delle fonti fossili come il
gas e il petrolio ma al tempo stesso costituiscono uno dei principali fattori di emissione
di sostanze dannose per la salute, come le polveri sottili. Per questo, il loro utilizzo
deve essere regolamentato e, cosa ancora più importante, deve essere svolta un'ampia
attività di formazione ed informazione per accrescere la consapevolezza di quelle che
possono essere le conseguenze di un uso improprio della legna e del pellet.
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La parte forse più significativa del documento è
l’analisi delle esportazioni dei Paesi più importanti
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Taiwan, Austria e Stati Uniti) nei principali mercati
mondiali o in quelli ritenuti più promettenti
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Le azioni previste dal Protocollo
I destinatari del provvedimento sono Enti locali, cittadini e imprese. Tra le azioni
previste dall'intesa è inclusa la promozione di interventi di riqualificazione energetica,
come la rottamazione agevolata di stufe e caldaie a biomassa legnosa con più di 20
anni di età e la loro sostituzione con impianti moderni ed efficienti, che garantiscano un
maggiore rendimento energetico e minori emissioni in atmosfera.
L'impegno di Regione Lombardia
Con l'adesione al protocollo, Regione Lombardia si è impegnata a potenziare le
operazioni di controllo degli impianti a biomassa per verificare che siano stati installati
nel rispetto degli obblighi di legge e che siano oggetto di una periodica manutenzione,
in modo da contenere le emissioni inquinanti e ridurre il pericolo di incendi.
Unitamente alle azioni di controllo, Regione Lombardia si è impegnata, in continuità
con quanto sta facendo nell'ambito del progetto europeo Prepair, a svolgere una
capillare attività di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini sul corretto uso
delle biomasse, in modo da renderli consapevoli dell'importanza di bruciare solo legna
vergine (non trattata), ben stagionata, o pellet certificato.
Inoltre, la Regione Lombardia ha assunto l'impegno ad accrescere la professionalità
degli operatori preposti all'installazione e alla manutenzione degli impianti, affinché
siano continuamente aggiornati sulle innovazioni relative ai sistemi di abbattimento
degli inquinanti e possano contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini.
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