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Contro le polveri sottili: intesa tra imprese
filiera legno-energia e ministero dell'Ambiente
Il Protocollo AIEL-MATTM prevede impegni come il sistema di certificazione volontario degli
apparecchi domestici alimentati a legna o pellet, campagne di informazione, la diffusione
dei biocombustibili (legna, cippato, pellet) di qualità certificata e delle buone pratiche, la
formazione e l'aggiornamento professionale di installatori e manutentori
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I più letti di oggi
In occasione dell’Assemblea di AIEL, Associazione Italiana Energie
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Tragedia sulla A13: scende dal
proprio camion e viene investito,
autista muore sul colpo

degli impianti termici alimentati a biomasse legnose.
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Resta con la mano schiacciata
nella pressa della sua azienda:
titolare elitrasportato

Qualità dell'aria
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Follia in strada: ristoratore
aggredito a pugni e bottigliate da
due minorenni

4

Nuovo accoltellamento in città.
Abbandonato in strada, ha
rischiato il dissanguamento

Agroforestali è stato siglato il Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'ambiente
che prevede azioni e impegni reciproci finalizzati alla riduzione delle emissioni

Il protocollo, siglato da Mariano Grillo, Direttore generale del Ministero
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare (MATTM) e dal Presidente di
AIEL, Domenico Brugnoni, affronta il tema della qualità dell'aria: la filiera
legno-energia (500 imprese, dalle imprese boschive ai produttori e distributori
di legna, cippato, pellet, ai costruttori di caldaie e stufe, fino agli installatori e
manutentori) si impegna a contribuire all'abbattimento dei livelli di particolato
PM10 e di Benzo(a)pirene. Obiettivo: ridurre del 70% le emissioni entro il 2030.
Come? Con il turn-over tecnologico, per rottamare oltre 4 milioni di apparecchi
con più di 20 anni di età. Con quali risorse? Con il Conto Termico che mette a
disposizione 900 milioni di euro per la sostituzione di generatori obsoleti con
moderne stufe e caldaie alimentate a biomassa legnosa.

L'accordo
L'Intesa sviluppa gli obiettivi “dell’Accordo di programma per l’adozione
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria
nel bacino padano”, sottoscritto nel giugno 2017 dal Ministero dell’ambiente
con le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il Protocollo
AIEL-MATTM prevede una serie di impegni che riguardano ariaPulita™, il
sistema di certificazione volontario degli apparecchi domestici alimentati a
legna o pellet, l’attivazione di campagne di informazione, la diffusione dei
biocombustibili (legna, cippato, pellet) di qualità certificata e delle buone
pratiche, la formazione e l'aggiornamento professionale di installatori e
manutentori. Un punto importante riguarda l’impegno a promuovere e favorire
gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte dell'industria per accelerare il
processo di innovazione tecnologica per la riduzione delle emissioni. Il
Ministero dell'ambiente recepisce le istanze di AIEL, e riconosce la
certificazione ariaPulita™. L’accordo prevede che il MATTM proponga al
Ministero dello sviluppo economico un aggiornamento del decreto ministeriale
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