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“LA COMBUSTIONE DELLA BIOMASSA AD USO CIVILE: PROBLEMATICHE, PROSPETTIVE 

E BUONE PRATICHE” 

  
2 ottobre 2018 - Milano 

Sede della Regione Lombardia, Palazzo Lombardia 

Sala “Valeria Solesin” (ingresso Nucleo 4 - 1° piano - via Melchiorre Gioia, 37) 
 

PREMESSA 
 
L’Italia sta da anni affrontando un complesso contenzioso comunitario dovuto ai superamenti dei valori limite 
di qualità dell’aria su tutto il territorio nazionale. L’uso di biomassa per la produzione di calore ad uso dome-
stico, in costante aumento in tutta l’Europa, è uno dei fattori che produce maggiori impatti ambientali dovuti 
alla rilevante emissione di sostanze inquinanti. Fin dal 2015, con l’accordo di tutti gli attori coinvolti, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha avviato una decisa strategia di contrasto 
all’inquinamento prodotto dalla combustione della biomassa ad uso civile, con misure sia normative che finan-
ziarie, che produrrà i suoi effetti nei prossimi anni.  
 

OBIETTIVI 
 

Il Progetto CReIAMO PA (“Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Or-
ganizzazioni della PA”), finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Ca-
pacità Istituzionale 2014-2020, è teso a migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambien-
tali ai vari livelli di management. A tal fine, il MATTM, di concerto con Sogesid S.p.A., ha definito un calendario 
di iniziative formative ed informative da realizzarsi nel periodo 2018-2023, a favore di Pubbliche Amministra-
zioni ed altri soggetti. 
 
Con la Linea di intervento L4 “Sviluppo e diffusione di procedure per il contenimento delle emissioni in atmo-
sfera derivanti dalla combustione di biomassa ad uso civile” del Progetto, si vuole trasferire alle Regioni e agli 
Enti Locali un modello di buone pratiche che rafforzi la capacità amministrativa degli enti territoriali nel predi-
sporre dispositivi/provvedimenti funzionali alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera derivanti 
dalla combustione delle biomasse in impianti termici civili. A tal fine, si prevede la realizzazione, dapprima, di 
workshop tematici e, successivamente, di affiancamenti on the job e laboratori tematici. 
 

PARTECIPANTI 
 

L’attività formativa è rivolta al personale delle Amministrazioni Regionali e Locali della macro-area di riferi-

mento: Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, 

Province autonome di Trento e Bolzano.  
 

TEMATICHE AFFRONTATE 
 
Nell’ambito del workshop si susseguiranno 4 presentazioni di esperti del settore finalizzate, in primo luogo, a 
fornire aggiornamenti sulle strategie nazionali e comunitarie in materia di qualità dell’aria. Nella seconda parte 
dell’evento, sarà illustrata nel dettaglio la situazione del Bacino padano con un focus specifico sul tema del 
contributo all’inquinamento atmosferico dovuto alla combustione delle biomasse nel settore civile, sia in termini 
emissivi che di concentrazione. Infine, ampio spazio sarà riservato alla presentazione di esperienze di misure 
e strategie di contrasto all’inquinamento prodotto dalla combustione della biomassa ad uso civile e all’illustra-
zione di una serie di buone pratiche che possono garantire una importante riduzione delle emissioni del set-
tore. Sono, inoltre, previste apposite sessioni di domande per discutere dei temi con i partecipanti. 
 



 

 
 

2 ottobre 2018 

10:30 - 11:00 Registrazione dei partecipanti 

 
11:00 -11:30 

 
DOCENTE:  

 
Fabio Romeo 

MATTM 

 

PRESENTAZIONE 1 - Il contesto nazionale e comunitario sulla qualità 
dell’aria: la strategia nazionale per la riduzione delle emissioni derivanti 
dalla combustione delle biomasse ad uso civile ed il Progetto CReIAMO 
PA. 

 
 

11:30 -13:00 
 

DOCENTE:  
 

Guido Lanzani 
ARPA 

Lombardia 

 

PRESENTAZIONE 2 - Impatto sulla qualità dell’aria della combustione 
della legna in impianti domestici: analisi e prospettive. 

13:00 -13:30 Question time 

13:30 -14:30 Pausa pranzo 

14:30 -15:30 
 

DOCENTE: 
 

Luisella 
Ciancarella 

ENEA  

 
 

PRESENTAZIONE 3 - Valutazione modellistica di misure di miglioramento 
della qualità dell'aria nei settori maggiormente emissivi: il caso della com-
bustione della biomassa. 

15:30 -17:00 
 

DOCENTE: 
 

Valter 
Francescato 
Associazione 

Italiana 
Energie 

Agroforestali 
(AIEL) 

 

 
 

PRESENTAZIONE 4 – Azioni e strumenti per ridurre le emissioni della com-
bustione domestica del legno: misure tecnologiche e non tecnologiche per 
migliorare la qualità dell’aria. 

17:00 -17:30 
Question time 

17.30 
Chiusura dei lavori 

 
 


