Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e pellet: le soluzioni ci sono
ma manca l’informazione.
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*SMOG: RISCALDAMENTO BIOMASSE, 'CON NUOVI APPARECCHI EMISSIONI GIU'
DELL'80%'
Legambiente, Kyoto Club e Aiel, 'ad inquinare sono gli
apparecchi obsoleti'
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Traffico e riscaldamento domestico
nel mirino per via dell'emergenza smog di questo inizio anno. Per esempio,
le biomasse legnose (legna e PELLET), ossia la seconda fonte di
riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un
lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e
dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima
fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Sul tema
intervengono Legambiente, Kyoto Club e Aiel per chiarire che "ad
inquinare sono gli apparecchi obsoleti", mentre "i nuovi abbattono le
emissioni dell'80%".
"Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l'uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti - spiega Francesco Ferrante,
vicepresidente di Kyoto Club - dobbiamo smetterla con le solite fake
news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto
cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con
quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80%,
un'enormità".
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o PELLET con
oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. "Sono anni in cui la
tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton,
coordinatore dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali - lo
dimostra il fatto che, quando per l'emergenza smog vengono posti dei
limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di
nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie
stufe a legna e PELLET è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è
come passare da un'auto Euro 0 a un'auto Euro 6". (segue)
15-GEN-20 12:08
*SMOG: RISCALDAMENTO BIOMASSE, 'CON NUOVI APPARECCHI EMISSIONI GIU'
DELL'80%' (2) =* ADN0494 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
'conto termico che finanzia rottamazione utilizzato solo per 30%'
(Adnkronos) - Per favorire questa sostituzione esiste il Conto
Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese - ricordano
le associazioni - Non si tratta di una detrazione ma di un versamento
sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco
perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a
disposizione è stato utilizzato dai cittadini.
"Investire nell'innovazione è indispensabile per combattere sia
l'inquinamento che il cambiamento climatico - sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente - sono due facce della stessa
medaglia. La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili
come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile. Ci sono
tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve
un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da
parte di tutti".
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all'uso di legna
e PELLET, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione
responsabile e l'uso di combustibili certificati.
15-GEN-20 12:08
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Smog: associazioni, inquinano vecchi
apparecchi riscaldamento
Con nuovi impianti -80% emissioni, usare incentivi conto termico

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati per l'emergenza smog. Ma sul fronte
del riscaldamento "c'è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione" afferma "L'Italia che Rinnova", che
unisce l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunte associazioni ambientaliste e Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani).

Per esempio, si legge in una nota, "le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle
famiglie italiane (oltre il 21%), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento e dall'altro sono ritenute
fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale)". Ad inquinare, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, "non sono le biomasse legnose ma l'uso ancora troppo diffuso di
apparecchi vecchi e inquinanti", quindi occorre "sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80%, un'enormità".
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni mentre "la
tecnologia ha fatto passi da gigante" aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali osservando che "rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come
passare da un'auto Euro 0 a un'auto Euro 6".
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta
di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non
è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la Pa ha lasciato
nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. "La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile" aggiunge il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini rilevando che "serve un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da
parte di tutti".
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento,
poca informazione
L'Italia che rinnova: stop fake news su legna e pellet

Roma, 15 gen. (askanews) – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, come rileva L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste,
se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca
informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la
prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso
ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia:
“dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre
parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni.
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie
Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino
la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna
farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta
all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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Smog, la colpa non è di legno e pellet.
Chi ci lavora si ribella: “Basta fake
news”

La filiera del legno e alcune associazioni ambientaliste scendono in campo per fermare le fake news
sul riscaldamento: "Fondamentale sostituire apparecchi obsoleti"
BOLOGNA – Sono giorni di emergenza smog in tutta Italia, che vedono i valori di polveri sottili e altri inquinanti alle stelle. E mentre il
meteo non viene in aiuto nella dispersione dell’inquinamento, le amministrazioni stanno cercando di metterci una pezza con misure di
emergenza e blocchi del traffico. Sul banco degli ‘imputati’ ci sono traffico e riscaldamento. Il fatto è che, mentre sul tema del traffico i
cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. A
dirlo sono i protagonisti del comparto del legno e delle biomasse ma anche diverse associazioni ambientaliste che hanno deciso di
muoversi per mettere al bando le fake news hanno lanciato la campagna “L’italia che rinnova“. Il messaggio sostanzialmente è: non
sono legno e pellet che inquinano, ma sono gli apparecchi obsoleti che vanno sostituiti con quelli all’avanguardia capaci di abbattere le emissioni. Farlo è indispensabile, e prevede anche un notevole rimborso che arriva in tempi velocissimi (non quelli delle detrazioni per le ristrutturazioni, per intendersi).
In un nota, firmata da Legambiente, Kyoto Club, Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), è spiegato meglio: “Ad inquinare
non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti”, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club. Questa la denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà
delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono
le emissioni fino all’80%, un’enormità”.
STUFE A LEGNA O A PELLET NEL 60% DEI CASI SONO OBSOLETE. IL 18% HA PIÙ DI 10 ANNI
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione italiana energie
agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è
fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6″.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da Arpa Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di otto anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico.
A CHI COMPRA APPARECCHI ARRIVA RIMBORSO SUL CONTO CORRENTE
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una
detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la Pubblica amministrazione ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”.
“La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “ci
sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da
parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei
vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati.
Tutto questo però bisogna farlo sapere.In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione,
tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E se non c’è informazione prendono terreno le fake
news

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

17 gennaio 2020
1

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

/

1

Data
Pagina

19 gennaio 2020
1

/

1

https://www.raiplay.it/video/2020/01/telegiornale-b872ccd6-9d83-4630-8fea-2249cdc257f8.html
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Servizio andato in onda il 18/01 tra le 10:00 e le 10:30

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

/

1

Data
Pagina

15 gennaio 2020
1

/

1

Smog: associazioni,inquinano vecchi
apparecchi riscaldamento

ROMA, 15 GEN - Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati per l'emergenza smog. Ma sul fronte del riscaldamento "c'è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione" afferma "L'Italia che Rinnova", che unisce
l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunte associazioni ambientaliste e Uncem (Unione nazionale comuni
comunità enti montani). Per esempio, si legge in una nota, "le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda
fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21%), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento e dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo
del totale)". Ad inquinare, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, "non sono le biomasse legnose
ma l'uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti", quindi occorre "sostituire i vecchi apparecchi con
quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80%, un'enormità". Le cifre parlano di quasi il 60% di
stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni mentre "la tecnologia ha fatto passi da gigante" aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali osservando che "rottamare le
vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come passare da un'auto Euro 0 a un'auto
Euro 6". Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non
si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco
perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la
Pa ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. "La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile" aggiunge il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini rilevando che "serve un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti". (ANSA).
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e
pellet: le soluzioni ci sono ma manca l’informazione
Legambiente, Kyoto Club, Aiel: BASTA FAKE NEWS, ad inquinare sono gli apparecchi
obsoleti da sostituire con i nuovi che abbattono le emissioni dell’80% e informare i cittadini sul conto termico che finanzia la rottamazione utilizzato solo al 30%

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra
che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come
Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché
rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse
legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club,
che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna
fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui
la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che
sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta
all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino
la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente,
precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse
legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione
degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e
pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione
responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi,
ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è
informazione imperano le fake news. www.italiacherinnova.it
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Smog, la colpa non è di legno e pellet. Chi ci lavora si
ribella: “Basta fake news”

La filiera del legno e alcune associazioni ambientaliste scendono in campo per fermare le fake news sul riscaldamento: “Fondamentale
sostituire apparecchi obsoleti”
Sono giorni di emergenza smog in tutta Italia, che vedono i valori di polveri sottili e altri inquinanti alle stelle. E mentre il meteo non
viene in aiuto nella dispersione dell’inquinamento, le amministrazioni stanno cercando di metterci una pezza con misure di emergenza
e blocchi del traffico. Sul banco degli ‘imputati’ ci sono traffico e riscaldamento. Il fatto è che, mentre sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. A dirlo sono i
protagonisti del comparto del legno e delle biomasse ma anche diverse associazioni ambientaliste che hanno deciso di muoversi
per mettere al bando le fake news hanno lanciato la campagna “L’italia che rinnova“. Il messaggio sostanzialmente è: non sono
legno e pellet che inquinano, ma sono gli apparecchi obsoleti che vanno sostituiti con quelli all’avanguardia capaci di abbattere le
emissioni. Farlo è indispensabile, e prevede anche un notevole rimborso che arriva in tempi velocissimi (non quelli delle detrazioni per
le ristrutturazioni, per intendersi).

In un nota, firmata da Legambiente, Kyoto Club, Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), è spiegato meglio: “Ad inquinare
non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti”, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club. Questa la denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle
cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le
emissioni fino all’80%, un’enormità”.

STUFE A LEGNA O A PELLET NEL 60% DEI CASI SONO OBSOLETE. IL 18% HA PIÙ DI 10 ANNI
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione italiana energie
agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6″.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da Arpa Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di otto anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico.

A CHI COMPRA APPARECCHI ARRIVA RIMBORSO SUL CONTO CORRENTE
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e
così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la Pubblica amministrazione ha lasciato nel
cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”.
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Polveri sottili: “Ad inquinare non sono legna o pellet
ma le stufe obsolete”
Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta
Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul
banco degli imputati e in molti hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non
inquina.
Ma se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e,
soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose, ovvero legna e pellet che rappresentano la seconda
fonte di riscaldamento delle famiglie italiane, da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile.
Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e
inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite
fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi
apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la
tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali – e lo dimostra il fatto che quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento,
non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è
fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione
esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, oppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo
il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi
del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che
“sono due facce della stessa medaglia. La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. In sostanza, ci sono le tecnologie e i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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Ci sono le tecnologie, i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale
per ogni lotta all'inquinamento e all'emergenza climatica

Comincia decisamente male il nuovo anno sul fronte dell'inquinamento e della qualità dell'aria, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l'anno, così l'ha definita il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto "misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina".
Ma, come rileva L'Italia che Rinnova, che unisce l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c'è ancora
molta confusione e, soprattutto, poca informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall'altro sono ritenute
fondamentali perchè rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Viene dunque da chiedersi quale sia la verità. "Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l'uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti" spiega Francesco Ferrante, Vicepr esidente di Kyoto Club, che denuncia: "dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino
all'80%, un'enormita'" . Le cifr e par lano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltr e cinque anni e il 18%
con più di dieci anni.
"Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione
Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea - lo dimostra il fatto che, quando per l'emergenza smog vengono posti
dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che
rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come passar e da un'auto
Euro 0 a un'auto euro 6".
PAROLA D'ORDINE INNOVAZIONE - "Investire nell'innovazione è indispensabile per combattere sia l'inquinamento che il cambiamento climatico", sottolinea Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente, precisando che:
"sono due facce della stessa medaglia". "La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse
legnose è e resta una scelta irreversibile" - aggiunge - "ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve
un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti".
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all'uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione
dei vecchi apparecchi devono esser ci una cor r etta installazione, una manutenzione r esponsabile e l'uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all'inquinamento e all'emergenza climatica.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con
legna e pellet, poca informazione e tante fake
news
Legambiente, Kyoto Club, Aiel: ad inquinare sono gli apparecchi obsoleti, con i
nuovi che abbattono le emissioni dell’80%. Il conto termico che finanzia la rottamazione è utilizzato solo per il 30%

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria cominciato male, con livelli da
emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80 mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro
Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia (una delle regioni più colpite dal fenomeno), hanno chiesto “misure drastiche: meno auto,
meno traffico, più riscaldamento che non inquina”. Ma se sul tema del traffico i cittadini
hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di
essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano
la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
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Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto
Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà
delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di
nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano
di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono
anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea - “lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di
nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
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Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato che
nell’arco di 8 anni, dal 2008 al 2015, il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasto sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure
viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a
disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che “sono due facce della stessa
medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una
scelta irreversibile” – aggiunge - “ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono
esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto
questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non
c’è informazione imperano le fake news.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento, poca
informazione
L'Italia che rinnova: stop fake news su legna e pellet
Roma, 15 gen. (askanews) – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con
livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e
riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche:
meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, come rileva L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni
ambientaliste, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione.

Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre
il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere
invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli
di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di
stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni.
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione
Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei
limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a
un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale
mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un
versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel
2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70%
degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge - “ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore
consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei
vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili
certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con
legna e pellet: le soluzioni “ci sono ma manca
l’informazione”

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una
guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti,
come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, spiega in una nota “L’Italia che Rinnova”, che unisce l’intera filiera delle biomasse, “se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee
chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose
(legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di
essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile
(oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità?”
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà
delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le
emissioni fino all’80%, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di
dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana
Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di
riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è
fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto, prosegue la nota, “sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni
di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che
rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro
mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.”
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti, conclude la nota, “sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione
dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto
questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.”
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e
pellet: le soluzioni ci sono ma manca l’informazione

Roma, 15 gennaio 2010 – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da
emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono
sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle
famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far
sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe
a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante –
aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che,
quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova
generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008
al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si
sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico,
che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro
tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è
stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c
sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta
informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione
imperano le fake news. www.italiacherinnova.it
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e
pellet: le soluzioni ci sono ma manca l’informazione

Legambiente, Kyoto Club, Aiel: BASTA FAKE NEWS, ad inquinare sono gli apparecchi obsoleti da sostituire con i nuovi
che abbattono le emissioni dell’80% e informare i cittadini sul conto termico che finanzia la rottamazione utilizzato
solo al 30%
Roma, 15 gennaio 2010 – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con
livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico
e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche:
meno
auto,
meno
traffico,
più
riscaldamento
che
non
inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e,
soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento,
e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del
totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi
vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con
le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”.
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni
in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli
impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le
vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto
euro
6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale
mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di
un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così
nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il
70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili
come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati.
Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news. www.italiacherinnova.it
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Emergenza smog e riscaldamento a legna: “le soluzioni
ci sono, manca l’informazione”
La posizione di Legambiente, Kyoto Club ed AIEL: "a inquinare sono gli apparecchi obsoleti da sostituire
con i nuovi che abbattono le emissioni dell’80%; bisogna informare i cittadini sull'incentivo del conto termico".

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Traffico
e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti hanno chiesto misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento
che non inquina.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione, sottolinea in una nota il network “L’Italia che rinnova“, un progetto che nasce da associazioni, operatori e imprese
per valorizzare, migliorare, sviluppare l’energia che viene dal legno e al quale partecipano tra gli altri anche AIEL, Legambiente e Kyoto Club.
Per esempio – si spiega – le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il
21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Ma qual è la verità?
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere
invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80%, un’enormità”.
Le cifre – approfondisce l’associazione – parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di
dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante”, aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel), che poi sottolinea: “lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli
impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a
legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto – aggiunge la nota – sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco
di 8 anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale, mentre
le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto
Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese.
Non si tratta di una detrazione – spiega AIEL – ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato
poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”.
“La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile – aggiunge – ci
sono tutte le possibilità di affrontare i problemi, ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte
di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati.
Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento: poca
informazione, molta confusione
15 gennaio 2020 - (Teleborsa) – Comincia decisamente male il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della
qualità dell’aria, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita
il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non
inquina”.
Ma, come rileva L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute
fondamentali perchè rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Viene dunque da chiedersi quale sia la verità. “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, Vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino
all’80%, un’enormita’“ . Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più
di dieci anni.
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione
Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti
dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto
Euro 0 a un’auto euro 6″.
PAROLA D’ORDINE INNOVAZIONE – “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono
due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve
un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione
dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l ’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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Polveri sottili e riscaldamento a legna e pellet: i vecchi
apparecchi inquinano
Legambiente, Kyoto Club, Aiel: gli apparecchi obsoleti vanno sostituiti con i nuovi
che abbattono le emissioni dell’80%. Occorre anche informare i cittadini sul conto
termico che finanzia la rottamazione

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una
guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in
molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali
perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità?
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco
Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la
realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che
abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”.
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la
tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che
sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale
nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi,
eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini.
Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia. La sostituzione di energie fossili
con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile. Ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però
bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale
per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.
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Inquinamento e stufe a pellet: non tutte sono a
norma ma ci sono i fondi per mettersi in regola
Anche gli impianti di riscaldamento sono importanti nella lotta ai cambiamenti
climatici

Un tempo il sistema di riscaldamento più diffuso in Italia, soprattutto nei piccoli centri abitati, era il caminetto a legna. Con il passare
degli anni, e la sempre più evidente emergenza climatica in atto in tutto il pianeta, lo spazio dedicato al focolare - che serviva anche da
punto di aggregazione famigliare - è stato progressivamente abbandonato, perdendo importanza. I sostituti, quelli che più di altri
sembrano aver incontrato il favore del mercato, sono le stufe a legna e quelle a pellet. Ma non tutti hanno preso bene la novità,
tanto che su Internet è scattata una vera e propria campagna denigratoria verso questi sistemi, accusati, a detta di alcuni esperti, di
essere persino più inquinanti delle caldaie a metano/gpl e di quelle a gasolio.
Le differenze, evidenziavano alcuni studi, erano riscontrabili soprattutto sulle emissioni di particolato o polveri sottili (PM). Ma anche le
emissioni di monossido di Carbonio (CO) sembravano più importanti nelle moderne stufe a pellet, come pure quelle degli Ossidi
di azoto (NOx) e degli Ossidi di zolfo (SOx). Insomma, i risultati di alcuni laboratori, anche di quelli sovvenzionati dalle istituzioni, bocciavano i nuovi sistemi di riscaldamento.
A render più chiara la reale situazione ci pensa L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse. “Sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21 per cento del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Ma qual è la verità?”. La verità starebbe nel mezzo. Legno e pellet non inquinano, ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi
vecchi evidentemente sì.
“Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare - spiega
Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club -. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Nel nostro Paese il 60 per cento delle stufe avrebbe ormai più di 5
anni di vita, e un altro 18 per cento ha superato i 10 anni. “Quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento - evidenzia Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali - non riguardano mai quelli di nuova
generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è
come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
In un momento economico come questo, dove la disoccupazione è alta e il numero dei poveri è decisamente in aumento, convincere i
cittadini a sostituire la propria caldaia non è semplice. Eppure, evidenziano gli addetti ai lavori, per favorire la sostituzione dei
vecchi modelli esiste il Conto Termico che, rispettando specifici requisiti, rimborsa fino al 65 per cento delle spese (fino ad un
massimo di 10 mila euro). “Non si tratta di una detrazione - specificano le associazioni - ma di un versamento sul conto corrente
entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32 per cento dei fondi a
disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70 per cento degli incentivi che aveva a disposizione”.
“La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile - aggiunge
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente - serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte
di tutti”. Per una caldaia a norma è necessaria ovviamente un’installazione fatta ad arte e una manutenzione periodica, nonché
l’utilizzo di combustibili “certificati”.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento, poca
informazione

Roma, 15 gen. (askanews) - Il nuovo anno sul fronte dell'inquinamento e della qualità dell'aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l'anno, così l'ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto "misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina".
Ma, come rileva L'Italia che Rinnova, che unisce l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste,
se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c'è ancora molta confusione e, soprattutto, poca
informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la
prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? "Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l'uso
ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti" spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia:
"dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80 per cento, un'enormità". Le cifre
parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni.
"Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione Italiana Energie
Agroforestali, che sottolinea - lo dimostra il fatto che, quando per l'emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come passare da un'auto Euro 0 a un'auto euro 6".
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell'arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino
la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.

"Investire nell'innovazione è indispensabile per combattere sia l'inquinamento che il cambiamento climatico", sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: "sono due facce della stessa medaglia". "La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile" - aggiunge - "c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti".
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all'uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l'uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna
farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta
all'inquinamento e all'emergenza climatica.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

15 gennaio 2020
1

/

1
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Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in
tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono
sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, spiega in una nota “L’Italia che Rinnova”, che unisce l’intera filiera delle biomasse, “se sul tema del traffico i
cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la
verità?”
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake
news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi
apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80%, un’enormità”. Le cifre parlano di
quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di
riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie
stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro
6”.
Una prova evidente di questo effetto, prosegue la nota, “sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta
sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico.
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si
tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco
perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.”
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti, conclude la nota, “sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto
alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile
e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i
fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza
climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.”
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