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Legna e riscaldamento: il contesto

Nella produzione di energia da fonti alternative, la biomassa svolge un
ruolo importante, soprattutto nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Per questi motivi, le politiche nazionali e regionali attuate negli ultimi
anni hanno incoraggiato l'uso della biomassa legnosa nei settori della
produzione di energia e della combustione non industriale.

Biomasse e Cambiamenti Climatici

I dispositivi a biomassa possono avere effetti negativi sulla qualità
dell'aria, in particolare nella pianura padana dove gli standard di
qualità dell'aria non sono rispettati e sono in corso procedure di
infrazione per non conformità alle norme dell'UE.

Biomasse e Qualità dell’Aria

Negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica, le abitudini
degli italiani per il riscaldamento domestico si sono spostate sempre
più verso l'uso della biomassa legnosa, che è caratterizzata da costi
inferiori rispetto al metano, ed è anche favorita in alcune aree
geografiche da un'ampia disponibilità di risorse collegate alla legna.

Aspetti Economici e Sociali



Gli impatti della combustione di 

biomasse legnose nel bacino padano

Fonte: database PREPAIR 2019

Nel bacino padano il settore del riscaldamento residenziale è la prima fonte di emissioni primarie di
PM10. In particolare, negli ultimi anni, la combustione della legna ha assunto un ruolo predominante
rispetto ad altre fonti emissive, in particolare per il particolato fine.

Principalmente da
combustione di
biomasse legnose



Consumo 

energetico

Emissioni 

PM10

Fattore di 

emissione

PM10

TJ/anno t/anno g/GJ

Camino aperto tradizionale 3 117 2 680 860

Stufa tradizionale a legna 4 225 2 028 480

Camino chiuso o inserto 5 201 1 977 380

Stufa o caldaia innovativa 1 107 421 380

Stufa automatica a pellets o cippato o BAT legna 4 469 340 76

Metano 222 733 45 0.2

Gasolio 10 039 50 5

GPL 4 973 1 0.2

Olio combustibile Vietato 0 18

Macrosettore
Combustione non industriale

Perché le emissioni degli impianti a 

biomassa hanno un peso così rilevante 

su emissioni da riscaldamento?



LIFE PREPAIR: gli assi tematici

BIOMASSE LEGNOSE
• Azioni specifiche di istruzione e qualificazione per liberi professionisti nella progettazione, 

manutenzione e controllo di impianti domestici a legna
• Attività di sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche
• Ottimizzazione della catena di approvvigionamento locale di biomassa

TRASPORTI
• Sviluppare strumenti comuni per il sostegno della mobilità pubblica, elettrica e ciclabile e per una 

gestione razionale del trasporto di merci, anche adottando azioni pilota e dimostrative

EFFICIENZA ENERGETICA
• Fornire linee guida per le piccole e medie imprese
• Sviluppare un approccio integrato a tutti gli attori coinvolti nella catena di condomini
• Realizzare punti informativi locali a supporto degli enti pubblici per la promozione del GPP 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
• Realizzazione di una piattaforma permanente per la condivisione dei dati
• Monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria nel bacino del Po, compresi gli effetti 

dell'inquinamento transfrontaliero tra Italia e Slovenia

COMUNICAZIONE E NETWORKING

GESTIONE E GOVERNANCE

AGRICOLTURA
• Sviluppo di uno strumento di valutazione comune per ridurre le emissioni nelle aziende agricole
• Diffusione delle buone pratiche sull'uso dei fertilizzanti anche attraverso un sistema di assistenza agli 

agricoltori al fine di ottimizzarne la diffusione utilizzando tecniche a basse emissioni



Obiettivi principali

• Sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi dei sistemi domestici di
riscaldamento a biomassa legnosa

• Smontare luoghi comuni
• Comunicare concetti complessi attraverso una comunicazione efficace
• Cambiare abitudini e comportamenti
• Stimolare nuovi investimenti volti a sostituire i dispositivi a biomassa

legnosa più inquinanti

Inizio: novembre 2018 – termine: dicembre 2022

La campagna «Brucia bene la legna.
Non bruciarti la salute»



La pagina tematica sul sito di PREPAIR



L’opuscolo

Parte Prima
«La legna e inquinamento dell’aria»

• L’inquinamento dell’aria: un problema ancora attuale
• L’utilizzo della legna come combustibile
• L’evidenza scientifica sull’inquinamento dalla

combustione della legna
• Perché le emissioni dagli apparecchi a legna sono così

elevate?

Parte Seconda
«Le strategie per ridurre l’inquinamento da legna»

• Consigli utili per diminuire le emissioni degli
apparecchi a legna

• I costi della scorretta installazione e gestione degli
impianti a biomassa

• Bruciare la legna fa bene al clima?
• L’azione europea e internazionale
• L’azione nazionale e regionale
• Come classificare il proprio apparecchio a legna
• Il divieto degli apparecchi più obsoleti e inefficienti
• Cosa fare se vedi fumo scuro uscire dal camino di

un’abitazione?
• Anche bruciare le biomasse all’aperto è molto

inquinante



Il leaflet

Il Leaflet dei 10 buoni consigli per una corretta gestione di stufe e camini

6) Controlla il fumo che esce dal camino

7) Fai pulire la canna fumaria

8) Rispetta i divieti

9) Niente rifiuti nelle stufe

10) Infine…

1) Informati e scegli correttamente al momento
dell’acquisto di una stufa, un camino o una caldaia

2) Non usare mai combustibili diversi dalla legna vergine

3) Accendi il fuoco dall’alto

4) Usa combustibili di qualità e asciutti, possibilmente da
filiera locale

5) Gestisci correttamente la combustione



La campagna sui digital e social media

Per diffondere i contenuti della campagna “Brucia bene la legna. Non bruciarti la salute” è importante favorire
un’alta visibilità e riconoscibilità dei simboli e dei loghi relative alla campagna e al progetto PREPAIR. Durante il
periodo invernale I banner sono sempre in evidenza nelle home page

• della pagina Facebook di PREPAIR

• del sito web di PREPAIR

• nei siti web dei partner di progetto

• delle pagine social dei partner di progetto (Facebook, Twitter, Linkedin)



Il canale «Biomasse» su YouTube 

Attivo il canale tematico/playlist 
“Biomasse” di LIFE PREPAIR

Il canale Youtube è uno strumento
utile per coinvolgere i cittadini
soprattutto per informare su
contenuti spesso caratterizzati da
una certa complessità tecnica

Contenuti:

• Interviste;

• Video-spot con sottotitoli in    
italiano/inglese.

Clicca sulla freccia «Play» per far partire il 
video

https://www.youtube.com/watch?v=WV0yVjadb_U&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=WV0yVjadb_U&t=10s


Il networking con LIFE Clean Heat

Gli obiettivi di CLEAN HEAT:

• Aumentare la consapevolezza tra i
consumatori e i decisori politici.

• Scambiare esperienze, promuovere
l'attuazione di normative ambiziose a
livello locale, nazionale ed europeo.

• Ridurre le emissioni di stufe a legna in
ambito domestico fornendo informazioni
per una migliore gestione degli
apparecchi.

• Promuovere alternative alla combustione
della legna.

• Procedere con lo sviluppo di stufe e
caldaie con minori emissioni.

• Portare avanti procedure efficaci di
etichettatura e misurazione per gli
apparecchi a legna.

Clicca sulla freccia «Play» per far partire il video

Traduzione in italiano dei sottotitoli del video di Clean
Heat a cura del gruppo di lavoro PREPAIR.

https://www.youtube.com/watch?v=VvAY95TGPhA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=VvAY95TGPhA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=WV0yVjadb_U&t=9s


La campagna sui social media 

(Facebook, Twitter)



Una campagna di comunicazione 

condivisa con i territori

Coinvolgimento delle Autorità locali

del bacino padano

Una condivisione con i territori che 
non si ferma ai new media, ma 

significa anche…

Coinvolgimento delle Aziende sanitarie  locali

del bacino padano



…Incontri pubblici

Sul sito di PREPAIR è possibile conoscere tutti gli eventi in
agenda organizzati dal progetto sul tema del corretto uso
della legna.
È anche possibile scaricare i materiali e gli interventi dei

relatori.



La campagna di comunicazione ha coinvolto
anche mezzi di comunicazione più tradizionali,
quali: giornali, riviste di settore e servizi presso
TV locali.

I mass media “tradizionali”

(giornali, riviste, e TV)



Le interazioni su reti social e 

piattaforme web

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAq5CMob_lAhUBqxoKHWRTDVkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FFacebook&psig=AOvVaw1jl4EmfMxQiGXIRguPbiCf&ust=1572362537641222


• Campagna social su Facebook (pay per
click)

Area di implementazione: Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di
Trento

Generi e fasce d’età coinvolte:
Uomini/donne 5-54 anni

Periodo: autunno-inverno (2019-2022)

• Prosecuzione incontri pubblici nei
territori coinvolti nella campagna di
comunicazione

• Diffusione di materiale informativo
presso fiere, in occasione di eventi,
nonché invio a richiesta di materiale
informativo a Enti Locali, Aziende
sanitarie ecc.

• Aggiornamento materiali informativi.

Prossime azioni



Grazie per l’attenzione!


