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Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria 
 

LABORATORIO TEMATICO 
 

“Combustione della biomassa ad uso civile buone pratiche e problemi aperti: enti locali 

a confronto” 

 10 - 11 NOVEMBRE 2021 

VIDEOCONFERENZA 
 

 

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 domestico, 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 della Transizione Ecologica (MiTE) ha avviato una 

decisa strategia di contrasto all’inquinamento prodotto dalla combustione della biomassa ad uso civile, con misure sia 

normative che finanziarie, che produrrà i suoi effetti nei prossimi anni.  

Il Progetto CReIAMO PA – L4, di competenza della Direzione CLEA del MiTE, si inserisce in tale strategia al fine di 

definire apposite procedure per il monitoraggio dell’efficacia di misure di riduzione delle emissioni in atmosfera 

prodotte dagli impianti a biomassa per uso civile (raccolta ed elaborazione di indicatori e dati di input per modelli e 

scenari), così da consentire alle Regioni l’aggiornamento dei Piani di qualità dell’aria ed ai Comuni una corretta e 

coerente attuazione sul territorio di tali piani. 

OBIETTIVI 

Con la Linea di intervento L4 “Sviluppo e diffusione di procedure per il contenimento delle emissioni in atmosfera 

derivanti dalla combustione di biomassa ad uso civile” del Progetto CReIAMO PA, si vuole trasferire alle Regioni e agli 

Enti Locali un modello di buone pratiche che rafforzi la capacità amministrativa degli enti territoriali nel predisporre 

dispositivi/provvedimenti funzionali alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera derivanti dalla 

combustione delle biomasse in impianti termici civili.  

La finalità dei laboratori tematici – inseriti nella seconda fase del Progetto CReIAMO PA-L4 – è quella di proseguire in 

dettaglio quanto già avviato con i workshop del 2018 e quindi da un lato approfondire i temi relativi alle migliori 

tecnologie disponibili, ai fattori di emissioni degli impianti, alle metodiche di monitoraggio e controllo delle emissioni 

in atmosfera ed alle nuove fonti emissive emergenti, al fine di fornire alla Regione utili elementi per l’aggiornamento 

delle proprie valutazioni sull’impatto della combustione della biomassa ad uso civile sulla qualità dell’aria e dall’altro  
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offrire un utile momento di confronto anche con le Amministrazioni locali al fine di condividere le buone pratiche 

diffuse sul territorio ed individuare possibili soluzioni alla problematica delle emissioni di inquinanti in atmosfera 

derivanti dalla combustione delle biomasse in impianti termici civili. Saranno inoltre forniti aggiornamenti circa le 

strategie intraprese a livello di governo centrale per far fronte alla predetta problematica e per promuovere un uso 

virtuoso della biomassa in impianti termici civili. 

PARTECIPANTI 

Il laboratorio tematico è rivolto ai funzionari della Regione Lazio, dell’ARPA Lazio e dei Comuni della Regione e prevedrà 

altresì la partecipazione di ISPRA ed ENEA. 

OFFERTA FORMATIVA 

Il laboratorio tematico, della durata di 2 giorni, garantirà nella prima giornata di lavoro un’importante occasione di 

confronto tra Ministero, Enti di ricerca, Regione Lazio ed ARPA al fine di fornire alla Regione stessa dati, informazioni 

ed esperienze al fine di aggiornare gli strumenti di valutazione utili per la programmazione delle politiche di qualità 

dell’aria.  

Nella seconda giornata di lavoro il laboratorio costituirà un momento di raccordo anche con le autorità comunali al fine 

di proseguire in dettaglio quanto già avviato con i workshop svolti nel 2018 e quindi di approfondire i temi relativi alle 

migliori tecnologie disponibili, alle metodiche di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera, alle buone 

pratiche diffuse sul territorio, con un focus relativo allo studio delle nuove fonti emissive emergenti.  
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PROGRAMMA   
DATA: 10 NOVEMBRE 2021 

MODALITA’ VIDEOCONFERENZA 

 
 Registrazione dei partecipanti 
  
14.00 – 14.30 Verifica connessioni partecipanti 
  
 Saluti e apertura lavori  
  
14.30 – 15.00 Fabio Romeo, referente della linea di intervento L4 del Progetto CReIAMO PA presso la 

Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria del Ministero della Transizione Ecologica 
  
 Tavola rotonda tra MiTE, ISPRA, ENEA, Regione Lazio e ARPA Lazio 
  
15.00 – 17.30 “Condivisione e scambio di dati ed informazioni disponibili in materia di valutazione e gestione 

della qualità dell’aria e nel settore delle biomasse” 
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PROGRAMMA   
DATA: 11 NOVEMBRE 2021 

MODALITA’ VIDEOCONFERENZA 

 
 Registrazione dei partecipanti 
  
10.00 – 10.30 Verifica connessioni partecipanti 
  
 Apertura lavori e introduzione 
 
10.30 – 11.00 

 
“Lo stato dell’arte delle misure in tema di contenimento delle emissioni derivanti dalla 
combustione della biomassa ad uso civile: il Protocollo antismog, gli Accordi di programma e il 
Protocollo AIEL”. Fabio Romeo, MiTE 
 

 I sessione: temi rilevanti 
  
11.00 - 11.40 “Approfondimenti in materia di controlli e responsabilità dei manutentori: poteri e possibilità di 

intervento dei Comuni”. Valter Francescato, AIEL  
  
11.40 – 12.00 “Il progetto Feltre rinnova: l’esperienza del Comune di Feltre per la riduzione delle emissioni di 

inquinanti dalla combustione di biomassa ad uso civile”. Valter Francescato, AIEL 
  
12.00 – 12.30 “Il progetto Life PREPAIR: esperienze e proposte di formazione ed educazione per limitare 

l’impatto della combustione della biomassa sulla qualità dell’aria”. Guido Lanzani, ARPA 
Lombardia 

 
12.30 – 13.00 

 
“Lo stato di qualità dell’aria nel Lazio e il nuovo piano di risanamento”, Alessandro Di Giosa, 
ARPA Lazio 

  
  
13.00 – 13.10 Domande e risposte 
  
13.10 – 14.00 Pausa pranzo 

 
  II sessione: tavola rotonda  
  
14.00 – 17.00 “Le buone pratiche in tema di contenimento dell’inquinamento, criticità emerse ed esperienze 

delle Amministrazioni locali: dibattito aperto”. 
Partecipano: Fabio Romeo (MiTE), Valter Francescato (AIEL), Guido Lanzani (ARPA Lombardia), 
Filippa De Martino, Georgia Pucinischi (Regione Lazio), Alessandro Di Giosa (ARPA Lazio). 
Facilita la UTS: Aldo Iacomelli, SOGESID S.P.A.   

  
  
17.00 – 17.15 Chiusura lavori 
  

 
 
 

 


