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Combustione di biomasse -> contributo molto significativo all'inquinamento atmosferico
locale nell'area del bacino padano.

È la principale fonte di polveri sottili.

Principali settori:
Riscaldamento civile;
Combustioni incontrollate all’aperto.

Qualità dell’aria e combustione di biomasse legnose

Combustioni incontrollate all’aperto.

In particolare:
piccoli impianti di riscaldamento domestici a biomasse -> elevate emissioni di PM10
e PM2,5, nonché molti altri inquinanti tossici e cancerogeni (es. benzo(a)pirene e
diossine).

Negli ultimi anni, Stato e Regioni italiane hanno cercato di affrontare il problema della
biomassa attraverso:

Strumenti legislativi e regolamentari;
Piani regionali per la qualità dell’aria;
Accordi volontari (es. Accordi di bacino padano).



Le azioni dell’asse tematico «biomasse»

«Formazione tecnica e specialistica per installatori 

e progettisti di impianti domestici a biomasse»

«Rafforzamento e valorizzazione del ruolo di 

spazzacamino qualificato per il controllo e la 

manutenzione degli impianti domestici a biomasse»

“Iniziative di comunicazione sul corretto uso delle 

biomasse legnose per il riscaldamento domestico”

«Analisi della logistica dei consumi e dell’offerta di 

biomasse legnose nel bacino padano»

manutenzione degli impianti domestici a biomasse»



Formazione tecnica e specialistica per 
progettisti e installatori di impianti domestici
a biomasse

Obiettivi dell'azione
• Qualificazione delle competenze tecniche di 

installatori, manutentori e progettisti di impianti 
a biomasse civili e residenziali;

• Promuovere la sostenibilità nell’ambito della 
combustione domestica della biomassa per un 
uso più pulito e sicuro, attraverso l'importante 
ruolo dei tecnici nel fornire informazioni agli 
utenti finali.



Rafforzamento e valorizzazione del ruolo di 
spazzacamino qualificato per il controllo e la 
manutenzione degli impianti domestici a biomasse

Obiettivi
• definire i requisiti di qualificazione dello 

spazzacamino e garantire programmi di 
formazione adeguati per avvicinare nuove 
persone alla professione e aggiornare chi già 
opera nel settore;

• valorizzare lo spazzacamino come figura 
professionale e sostenerne la visibilità.



Analisi della logistica dei consumi e dell’offerta
di biomasse legnose nel bacino padano

Obiettivi
L’azione è indirizzata a fornire strumenti per l'ottimizzazione della 
gestione della filiera locale e della produzione di biomassa per 
uso energetico, attraverso:
• l'attuazione di adeguati piani di gestione dei residui agro-forestali;
• l'applicazione di un protocollo di tracciabilità;
• il coinvolgimento degli stakeholder e il confronto delle
• buone pratiche.



ObiettiviObiettivi principaliprincipali

•• SensibilizzareSensibilizzare l'opinionel'opinione pubblicapubblica sui rischi dei sistemi
domestici di riscaldamento a biomassa legnosa

•• SmontareSmontare luoghiluoghi comunicomuni
•• ComunicareComunicare concetti complessi attraverso una comunicazione

efficace
•• CambiareCambiare abitudiniabitudini e comportamenti
•• StimolareStimolare nuovinuovi investimentiinvestimenti volti a sostituire i dispositivi a

biomassa legnosa più inquinanti

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

InizioInizio:: novembrenovembre 20182018 –– terminetermine:: dicembredicembre 20222022



La pagina tematica sul sito di PREPAIR



La campagna su digital e social media

Una campagna di comunicazione caratterizzata da un’alta visiblilità e riconoscibilità



Una campagna di comunicazione 

condivisa con i territori

Coinvolgimento delle Autorità localiCoinvolgimento delle Autorità locali

del bacino padanodel bacino padano

Coinvolgimento delle Aziende sanitarie  localiCoinvolgimento delle Aziende sanitarie  locali

del bacino padanodel 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.



I mass media “tradizionali”

(giornali, riviste, e TV)

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



Grazie per l’attenzione!


