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La comunità Montana di Valle Camonica ha avviato un progetto che punta al miglioramento della qualità dell'aria. Anche
nella nostra valle, infatti, l'aria non sta bene e fra le tante cause di questo malessere c'è la combustione delle biomasse. Fra le
varie iniziative messe in campo, dunque, c'è anche quella di far conoscere come si possano abbattere le emissioni
utilizzando biocombustibili certificati ed impianti di ultima generazione. Nel mese di febbraio comunità montana e AIEL
(l'associazione italiana delle energie agroforestali) hanno programmato tre eventi di taglio tecnico-specialistico dedicati alla
formazione dei professionisti della filiera legno-energia. Il primo è il SEMINARIO BIOMASSPLUS®, in programma sabato 12
febbraio a Breno, presso la sala assemblee del Consorzio comuni BIM di Valle Camonica. Si parlerà di “Qualità dei
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disponibili) è necessaria la registrazione. Mercoledì 23 febbraio dalle 16.30, focus sul tema della progettazione di moderni
impianti tecnologici a biomasse legnose in un webinar dedicato sempre ai tecnici ai e progettisti coinvolti nella progettazione
di impianti a biomassa legnosa e a studenti dei corsi di laurea inerenti. Il corso sarà introdotto da Guido Calvi Responsabile
Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale Comunità Montana di Valle Camonica. Verranno approfonditi temi come la la
rinnovabilità e neutralità carbonica delle biomasse legnose e le criticità collegate all’emissione di PM10. Saranno quindi
presentate le migliori tecnologie disponibili e i criteri di corretta progettazione degli impianti termici. Venerdì 25 febbraio,
infine, si terrà la visita tecnica agli impianti di piccola e media scala alimentati a cippato di Valdisotto e Bormio. Per la
partecipazione agli eventi è richiesta la registrazione.
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biocombustibili e certificazione Biomassplus®”. Aprirà i lavori l’assessore all’Ecologia e ambiente della Comunità Montana
Valle Camonica, Mirco Pendoli, a cui seguiranno gli interventi tecnici. Per partecipare all’evento è (massimo 30 posti

