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Milano: riscaldamento a biomassa, al via uno studio innovativo per
il miglioramento della qualità dell'aria
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Milano, 21 dic 12:17 - (Agenzia Nova) - Comune di Milano e Amat
(agenzia mobilità ambiente e territorio), in collaborazione con Aiel, GRANDE MEDIO ORIENTE
Afghanistan
associazione italiana energie agroforestali, e Carbotermo SpA, azienda
milanese leader delle soluzioni termiche da biomassa, e con il supporto
Algeria
specialistico del Politecnico di Milano e del laboratorio Water & Life Lab,
Anp
realizzeranno un'indagine per quantificare sperimentalmente le emissioni
Arabia Saudita
derivanti da alcune tipologie di impianti di riscaldamento civile a biomassa
Bahrein
legnosa. L'indagine, voluta dal Comune, nasce dal confronto con gli
operatori del settore ed è finalizzata a raccogliere con approccio
Cipro
sperimentale i reali dati emissivi di alcuni impianti termici ad alta efficienza
Egitto
presenti in città. "Con questo studio vogliamo lavorare insieme sul tema
Emirati Arabi
dell'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento – dichiara Marco
Granelli assessore alla Mobilità - Riteniamo che un approccio scientifico e
Giordania
tecnico ci consentirà di approfondire in termini di qualità e quantità quali
Iran
sono le reali prestazioni emissive degli impianti a biomassa presenti in
Iraq
città e fare tutte le necessarie valutazioni sull'impatto che esse hanno
Israele
sull'aria che respiriamo". Lo studio, coordinato da Amat e avviato in questi
giorni, riguarderà la misurazione in campo delle emissioni dei principali
Kuwait
inquinanti che incidono sulla qualità dell'aria: particolato primario, ossidi di
Libano
azoto, composti organici totali derivanti dagli impianti civili a biomassa.
Libia
Inoltre, con uno studio Lca (valutazione del ciclo di vita) eseguito dal
Marocco
Politecnico di Milano saranno successivamente quantificate le emissioni
climalteranti (CO2eq). L'obiettivo della sperimentazione è quello di
Mauritania
effettuare un confronto fra le prestazioni delle caldaie alimentate a
Oman
biomassa legnosa con quelle di impianti a combustibili liquidi e gassosi e
Qatar
ad altre fonti rinnovabili (ad esempio le pompe di calore). (segue) (Com) ©
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