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(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Il Nord Italia (soprattutto Lombardia,
Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in
cui l'impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto,
con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici
per l'utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra
le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel
settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a
1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il
Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime
in Italia per consumi di energia da fonti rinnovabili: in testa c'è la
Lombardia con 3.340 Ktep (tonnellate equivalenti petrolio), seguita
dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941. I dati sono stati
resi noti in occasione del lancio della campagna 'L'Italia che rinnova', a cui hanno aderito associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all'Unione dei comuni di montagna
(Uncem) e associazioni del settore del legno come Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus. "La campagna è un'occasione per raccontare l'evoluzione di questo settore straordinario" spiega Marino
Berton, coordinatore Aiel". Gli fa eco Barbara Meggetto, presidente
Legambiente Lombardia: "Mai come oggi è importante adottare
comportamenti sostenibili. Da cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana". Il legno,
ricordano i promotori della campagna, è di gran lunga la prima tra le
energie rinnovabili. In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili, seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel nostro Paese il legno è la seconda
fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Legna,
pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del
gasolio. (ANSA).
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Lombardia ai vertici in Italia per uso delle
energie rinnovabili derivanti dal legno
Al via una campagna di informazione per combattere l’emergenza climatica. Come migliorare la
qualità dell’aria e abbattere le emissioni grazie alle nuove tecnologie

Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta
una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per “scaldarsi senza scaldare
il pianeta”. Il mondo del “focolare” non è più quello di una volta, è meglio. Farlo conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza
la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club,
assieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno
voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola L’Italia che rinnova. «La campagna è un’occasione per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario, la cui evoluzione, che non si è fermata ed è tuttora in corso, riguarda,
da un lato le tecnologie più performanti alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro
anche i combustibili e la professionalità degli installatori - ha spiegato Marino Berton, coordinatore Aiel -. La campagna ha l’obiettivo di
dare un contributo concreto ad una strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno».
Gli fa eco Barbara Meggetto, Pr esidente Legambiente Lombar dia: «Mai come oggi è impor tante adottar e compor tamenti sostenibili. Da cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche per quanto riguarda le soluzioni più attente all’ambiente in fatto di riscaldamento domestico. Per questo è indispensabile che anche i produttori adottino strumenti che
permettano ai cittadini di capire immediatamente come orientarsi nel mercato della sostenibilità energetica». Sono in pochi, infatti, a
conoscere la realtà del «calore che nasce dal legno», nonostante i numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, sanno che il
legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili. In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti),
seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Pochi sanno, inoltre che nel nostro
Paese il legno è la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio
perché legna, pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le energie
rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano il più importate impegno per l’ambiente
che unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia. Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltre 50 milioni di tonnellate
equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra le regioni italiane con i maggiori
consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate.
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Lombardy at the top in Italy for the use of
renewable energy derived from wood

Today, what may appear to be the oldest and most traditional form of heating our homes, firewood and pellets, is one
of the most important resources to combat climate change and one of the most advanced solutions to "warm up without warming the planet". The "hearth" world is no longer what it once was, better. Making it better known means
enhancing an energy without which it would be impossible to combat the climate emergency. This is why environmental
associations such as Legambiente and Kyoto Club, together with the Union of Mountain Municipalities (Uncem) and industry associations such as Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, wanted to launch an information campaign addressed to all Italian citizens, calling it L ' Italy that renews. The campaign is an opportunity to talk about the evolution of
this extraordinary sector, whose evolution, which has not stopped and is still ongoing, concerns, on the one hand the
most efficient high efficiency and low emission technologies in the sector of household biomass appliances, and on the
other also fuels and the professionalism of installers – explained Marino Berton, Aiel coordinator -. The campaign aims
to make a concrete contribution to a sustainability strategy that we all need.
Barbara Meggetto echoes it, P resident of Legambiente Lombardia: Never before is it important to adopt
sustainable behavior. As citizens we can do a lot by choosing the right solutions for our daily life, even with regard to
the most environmentally friendly solutions in terms of domestic heating. For this reason it is essential that producers
also adopt tools that allow citizens to immediately understand how to orient themselves in the energy sustainability
market. Few people, in fact, know the reality of the warmth that comes from wood, even though the numbers are really
impressive. Few, for example, know that wood is by far the first among renewable energies. In Italy, 34% of all renewable sources (electricity, heat and transport), followed by hydroelectric energy (18%), heat pumps (12%), photovoltaic (9.5%), wind (6.7 %). Few people know, moreover, that in our country wood is the second source of heating for
families after methane (21%). Surely the reason also in savings because wood, pellets and wood chips cost almost half
of the methane and one third of the diesel. Fighting the greenhouse effect, using renewable energies, breaking down
air pollution are three elements that together represent the most important commitment to the environment that unites
institutions, operators and citizens of Lombardy. Northern Italy (above all Lombardy, Piedmont, Veneto and Emilia Romagna) is one of the European areas where the total impact of families on CO2 emissions is highest, with over 50 million tons equivalent, but also at the top for the use of renewable energies. In particular, Lombardy is among the Italian
regions with the highest consumption of solid biomass in the residential sector with 9.7% of the national total, equal to
1,746,000 tons.
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Lombardia ai vertici in Italia per uso delle
energie rinnovabili derivanti dal legno
Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case,
legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il
cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per “scaldarsi senza scaldare
il pianeta”.
Il mondo del “focolare” non è più quello di una volta, è meglio. Farlo conoscere meglio significa
valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per
questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione
dei comuni di montagna (UNCEM) e associazioni del settore come AIEL, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno voluto lanciare una campagna di
informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola L’Italia che rinnova. “La campagna è un’occasione per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario, la cui evoluzione, che non si è fermata ed è tuttora in corso, riguarda, da un lato le tecnologie più performanti
alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro
anche i combustibili e la professionalità degli installatori” – spiega Marino Berton, coordinatore AIEL che sottolinea: “la campagna ha l’obiettivo di dare un contributo concreto ad una strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno”. Gli fa eco Barbara Meggetto, P residente
Legambiente Lombardia: “mai come oggi è importante adottare comportamenti sostenibili. Da
cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche
per quanto riguarda le soluzioni più attente all’ambiente in fatto di riscaldamento domestico. Per
questo è indispensabile che anche i produttori adottino strumenti che permettano ai cittadini di
capire immediatamente come orientarsi nel mercato della sostenibilità energetica”.
Sono in pochi, infatti, a conoscere la realtà del “calore che nasce dal legno”, nonostante i
numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, sanno che il legno è di gran lunga la
prima tra le energie rinnovabili. In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica,
termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Pochi sanno, inoltre che nel nostro Paese il
legno è la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio
perchè legna, pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le
energie rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano il più importate impegno per
l’ambiente che unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia.
Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie
sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il
9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il Veneto (10,1). Non a caso
proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per consumi di energia da fonti rinnovabili: in testa c’è la Lombardia con 3.340 Ktep
(tonnellate equivalenti petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941.
Rispetto alla qualità dell’aria, invece, la situazione è meno positiva e rende più pressante il problema dell’inquinamento dovuto a
riscaldamento, traffico, produzione industriale etc. Combatterlo significa innanzitutto abbattere le emissioni di polveri sottili.
Come? Per quanto riguarda il riscaldamento da biomasse legnose sono stati ottenuti risultati importanti con la riduzione delle
emissioni del 30% in cinque anni (2010-2015), come dimostrano i dati dell’ARPA Lombardia. M a è possibile far meglio e raggiungere risultati ancora più significativi. La Regione Lombardia lo scorso mese di agosto, infatti, è stata tra le prime regioni italiane (insieme alla Regione Lazio) ad aderire al “Protocollo d’intesa per la promozione di azioni e di iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni degli impianti termici alimentati a biomasse legnose“, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e da
AIEL (l’associazione che rappresenta la filiera legno-energia). L’intesa ha l’obiettivo di ridurre del 70% entro il 2030 le emissioni di
PM10 e benzo(a)pirene prodotte dal riscaldamento da biomasse.
Il punto fondamentale è la rottamazione dei vecchi apparecchi per sostituirli con quelli di nuova generazione. I n questo settore
infatti la tecnologia ha fatto enormi passi avanti e quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le
meno conosciute, i nuovi apparecchi abbattono le emissioni fino all’80% rispetto a quelli precedenti. P er capirci, è come sostituire un’auto Euro 0 con una Euro 6. La rottamazione gode degli incentivi del Conto termico, che coprono fino ad un massimo del
65% della spesa. Altri fattori determinanti per abbattere le emissioni sono l’uso di combustibile di qualità certificata, avvalersi
di professionisti qualificati per l’installazione e la manutenzione, usare l’impianto in modo corretto e responsabile. Tutto q uesto può portare ad un abbattimento del 70% di emissioni in dodici anni.
La Regione Lombardia, quindi, anche grazie all’energia che nasce dal legno, è all’avanguardia in Italia nell’utilizzo di energie rinnovabili. E’ fondamentale però superare il problema delle emissioni. Gli strumenti, anche grazie all’intesa tra istituzioni, produttori e operatori,
ci sono. Non resta che utilizzarli.

(Fonti: GSE, ARPA Lombardia, Norwegian University of Science and Technology).
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Ma, riscaldarsi con il legno fa bene
all’ambiente?

Il riscaldamento a pellet è una alternativa valida e sostenibili alle fonti fossili. Purché si usi la tecnologia di ultima generazione. Lo spiega in questa intervista Antonio D’Amato, coordinatore della campagna Italia che Rinnova
Riscaldarsi senza scaldare il Pianeta. È quello che promette di fare il legno che – una volta conferito nelle moderne stufe o caminetti a
pellet identificati dal sistema di certificazione di prodotto aria pulita – assicura calore a basso impatto ambientale.
Lo afferma anche Legambiente che al recente Forum sulle Foreste ha spiegato come: “la gestione del bosco e della filiera energetica
a esso collegata è fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti
nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e
bosco), e i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni“.
Il riscaldamento a pellet è così una alternativa valida e sostenibili alle fonti fossili. Fondamentale, però, è ricorrere alle nuove
tecnologie “che consentono” afferma Marino Berton, coordinatore di Aiel, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore e che
ha dato vita recentemente alla campagna di comunicazione Italia che Rinnova “un forte abbattimento delle emissioni fino al’80 percento rispetto a quelli di vecchia generazione“.
Nuove tecnologie il cui acquisto può essere incentivato anche dal Conto Termico.
Supportano Italia che Rinnova, Legambiente e Kyoto Club, l’Uncem (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore come RisorsaLegno, Anfus (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe).
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Antonio D’Amato, coordinatore della campagna Italia che Rinnova ci ha permesso di entrare un po ’ più in profondità del tema
perché ancora molti italiani dubitano che sia la scelta più appropriata.
Molti ma non tutti, qual è la penetrazione del riscaldamento a biomasse legnose nel nostro Paese?

Sono oltre il 21% e famiglie italiane che lo usano come fonte di riscaldamento. Precedute dal gas metano, legna e pellet sono quindi
la seconda energia utilizzata per il riscaldamento.
È una cifra molto alta. Come è intuibile questo sistema di riscaldamento è più sviluppato nelle aree non urbane, quindi rurali e di
montagna.
Sia perché c’è una tradizione consolidata, sia perché la conformazione delle abitazioni consente più facilmente l’uso di impianti di
riscaldamento a biomasse, i quali, per esempio necessitano di una canna fumaria o di spazi in cui stoccare la legna o il pellet.
Negli ultimi anni però stiamo assistendo a una crescita dell’uso di questa fonte di energia anche nei contesti urbani.
Oltre alle facilitazioni fiscali introdotte dal Conto Termico, si può fare un calcolo di quanto si risparmia in media sfruttando il
calore del legno?
L’aspetto economico ha tante sfaccettature diverse. Certamente il risparmio è sensibile e quello dei costi è probabilmente il principale
motivo della crescita dell’utilizzo di questo tipo di energie da parte delle famiglie italiane.
Legna, pellet e cippato hanno infatti un costo medio di 45 euro/megawatora. Ovvero quasi la metà del metano (85 euro) e
meno di un terzo del gasolio (143 euro).
Teniamo anche presente che le stufe di nuova generazione hanno incrementato moltissimo l’efficienza energetica, per cui serve sempre meno combustibile per sviluppare la stessa quantità di calore.
Insomma, il risparmio sulla bolletta c’è ed è notevole. A questo va aggiunto il vantaggio del Conto Termico. Non molti conoscono
questo strumento messo a disposizione dei cittadini. Si tratta di un aiuto economico “per l’incremento dell’efficienza energetica e la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili“.
In concreto significa che acquistando una stufa a legna o pellet di nuova generazione per sostituire un impianto vecchio (anche un
semplice camino aperto) si ha diritto a un rimborso delle spese sostenute che arriva fino al 65%.
Non stiamo parlando di detrazioni fiscali, ma di un bonifico direttamente sul conto corrente entro un periodo di circa tre o quattro mesi.
Ma gli italiani sono consci che la scelta di ricorrere a stufe e caminetti a pellet sia a basso impatto ambientale?
No. E questa forse è la questione più importante. Troppo spesso il consumatore non è consapevole del fatto che quando sceglie di
scaldarsi con legna o pellet fa una scelta green, sostituendo con una energia rinnovabile l’uso di energie fossili, che sono la
prima causa del riscaldamento globale.
Ricordiamo che le biomasse legnose rappresentano da sole oltre un terzo del totale delle energie rinnovabili in Italia. Sono quindi
indispensabili per uscire dall’era dei fossili. Questa importanza dell’energia che nasce dal legno per l’ambiente non è sufficientemente
percepita.
C’è anzi la percezione opposta, che le stufe inquinino a causa dell’emissione di polveri sottili. Il che è vero e falso allo stesso
tempo. È vero perché i vecchi camini e le vecchie stufe sono inquinanti, ma è falso perché invece le stufe di nuova generazione hanno tecnologie avanzatissime che abbattono le emissioni fino all’80%.
C’è un altro aspetto che riguarda l’ambiente e su cui non c’è sufficiente consapevolezza, la valorizzazione di boschi e foreste. In molti
pensano che l’uso delle biomasse legnose danneggi i boschi e invece è vero il contrario.
Perché i boschi non devono essere abbandonati, ma gestiti, e la cosiddetta “gestione forestale sostenibile” consente di avere il legno
che serve come fonte di energia (ma anche per mobili, edilizia) sviluppando il patrimonio boschivo.
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Energia, Lombardia al top nell’uso del legno

Energia, Lombardia al top nell’uso del legno
Milano – Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna)
e’ una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 e’
piu’ alto, con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma e’ anche ai vertici per
l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia e’ tra le regioni italiane con i
maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale
nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il
Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per
consumi di energia da fonti rinnovabili: in testa c’e’ la Lombardia con 3.340 Ktep
(tonnellate equivalenti petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con
1.941. I dati sono stati resi noti in occasione del lancio della campagna ‘L’Italia che
rinnova’, a cui hanno aderito associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto
Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore
del legno come Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus. “La campagna e’ un’occasione
per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario” spiega Marino Berton,
coordinatore Aiel”. Gli fa eco Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia:
“Mai come oggi e’ importante adottare comportamenti sostenibili. Da cittadini
possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana”. Il
legno, ricordano i promotori della campagna, e’ di gran lunga la prima tra le energie
rinnovabili. In Italia e’ il 34% di tutte le fonti rinnovabili, seguita da energia idroelettrica
(18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel nostro
Paese il legno e’ la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano
(21%). Legna, pellet e cippato costano quasi la meta’ del metano e un terzo del gasolio.
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Energia: la Lombardia è la prima regione
italiana per l’uso di fonti rinnovabili

Milano, 15 novembre 2019 – Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet,
rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per “scaldarsi senza
scaldare il pianeta”. Il mondo del “focolare” non è più quello di una volta, è meglio.

Farlo conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (UNCEM) e associazioni del settore come AIEL, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola L’Italia che rinnova.
“La campagna è un’occasione per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario, la cui evoluzione, che non si è fermata ed è tuttora in corso, riguarda, da un lato le tecnologie più performanti alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro anche i combustibili e la professionalità degli installatori” – spiega Marino Berton, coordinatore AIEL che sottolinea: “la campagna
ha l’obiettivo di dare un contributo concreto ad una strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno”.
Gli fa eco Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia: “mai come oggi è importante adottare comportamenti sostenibili. Da cittadini possiamo
fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche per quanto riguarda le soluzioni più attente all’ambiente in fatto di riscaldamento
domestico. Per questo è indispensabile che anche i produttori adottino strumenti che permettano ai cittadini di capire immediatamente come orientarsi nel
mercato della sostenibilità energetica”.
Sono in pochi, infatti, a conoscere la realtà del “calore che nasce dal legno”, nonostante i numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, sanno
che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili. In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Pochi sanno, inoltre che nel nostro Paese il legno è la seconda fonte
di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio perchè legna, pellet e cippato costano quasi la metà
del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le
energie rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano. il più importate impegno per l’ambiente che
unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia.
Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l ’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia
è tra le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per consumi di energia da fonti
rinnovabili: in testa c’è la Lombardia con 3.340 Ktep (tonnellate equivalenti
petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941.
Rispetto alla qualità dell’aria, invece, la situazione è meno positiva e rende più pressante il problema dell’inquinamento dovuto a riscaldamento,
traffico, produzione industriale etc. Combatterlo significa innanzitutto abbattere le emissioni di polveri sottili. Come? Per quanto riguarda il riscaldamento da
biomasse legnose sono stati ottenuti risultati importanti con la riduzione delle emissioni del 30% in
cinque anni (2010-2015), come dimostrano i dati dell’ARPA Lombardia. Ma è possibile far meglio e raggiungere risultati ancora più significativi. La
Regione Lombardia lo scorso mese di agosto, infatti, è stata tra le prime regioni italiane (insieme alla Regione Lazio) ad aderire al “Protocollo
d’intesa per la promozione di azioni e di iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni degli impianti termici alimentati a biomasse legnose“, sottoscritto
dal Ministero dell’Ambiente e da AIEL (l’associazione che rappresenta la filiera legno-energia). L’intesa ha l’obiettivo di ridurre del 70% entro il 2030 le
emissioni di PM10 e benzo(a)pirene prodotte dal riscaldamento da biomasse.
Il punto fondamentale è la rottamazione dei vecchi apparecchi per sostituirli con quelli di nuova generazione. In questo settore infatti la tecnologia ha fatto
enormi passi avanti e quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a
pellet usate in Europa sono m a d e i n i t a l y, una eccellenza italiana tra le meno conosciute, i nuovi apparecchi abbattono le emissioni fino
all’80% rispetto a quelli precedenti.
Per capirci, è come sostituire un’auto Euro 0 con una Euro 6. La rottamazione gode degli incentivi del Conto termico, che coprono fino ad un massimo del
65% della spesa. Altri fattori determinanti per abbattere le emissioni sono l’uso di combustibile di qualità certificata, avvalersi di professionisti
qualificati per l’installazione e la manutenzione, usare l’impianto in modo corretto e responsabile.
Tutto questo può portare ad un abbattimento del 70% di emissioni in dodici anni.
La Regione Lombardia, quindi, anche grazie all’energia che nasce dal legno, è all’avanguardia in Italia nell’utilizzo di energie rinnovabili. E’ fondamentale però superare il problema delle emissioni. Gli strumenti, anche grazie all’intesa tra istituzioni, produttori e operatori, ci sono. Non resta che utilizzarli.
(Fonti: GSE, ARPA Lombardia, Norwegian University of Science and Technology).
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