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Qualità dell’aria e combustione di 
biomasse legnose



Energia da biomassa e qualità dell’aria



Confronto tra diversi scenari energetici



Confronto tra diversi scenari energetici



Piano Energetico Regionale (2017)



Piano Energetico Regionale (2017)



Distribuzione superamenti PM10



Ripartizione % delle emissioni totali 
regionali 2017 di PM10



Indirizzi regionali
Misura POR-FESR 21-27:
• “Realizzazione di nuovi sistemi di 

teleriscaldamento alimentati da fonti energetiche 
rinnovabili, con particolare preferenza per i 
Comuni non metanizzati, ed interventi di 
ammodernamento e/o ampliamento dei sistemi 
già esistenti, con una ristrutturazione 
dell’infrastruttura volta a soddisfare la definizione 
di “teleriscaldamento efficiente”



Vincoli ambientali (1)
Accordo di Bacino Padano, sottoscritto dalle Regioni 
Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto 
Articolo 2, comma 1, lettera k): “prevedere, nei 
provvedimenti relativi all’utilizzo dei fondi strutturali 
finalizzati all’efficientamento energetico, il divieto di 
incentivazione di interventi di installazione di 
impianti termici a biomassa legnosa nelle zone 
presso le quali risulta superato uno o più dei valori 
limite del PM10 e/o del valore obiettivo del 
benzo(a)pirene”.



Vincoli ambientali (2)
Valutato che la combustione di biomasse 
rappresenta un valido contributo alla 
limitazione delle emissioni di gas climalteranti
e della riduzione dell’utilizzo di combustibili 
derivanti dal petrolio si ritiene necessario che 
l’attività sia opportunamente regolamentata 
anziché vietata.



Vincoli ambientali (3)

Si propone che eventuali interventi di 
finanziamento di nuovi sistemi di teleriscaldamento 
alimentati da fonti energetiche rinnovabili o di loro 
estensioni siano limitati ai Comuni o associazioni di 
Comuni appartenenti alla Zona “Prealpi e Alpi”, che 
risulta essere l’unica porzione del territorio del 
Veneto nella quale non si hanno superamenti dei 
valori limite per i parametri PM10 e 
Benzo(a)pirene..



Zone qualità dell’aria



Vincoli ambientali (4)
Si raccomanda inoltre che la misura sia riservata alle 
reti di teleriscaldamento installate in aree non 
metanizzate e che non determinino un aggravio 
delle emissioni di PM10 e di Benzo(a)pirene avendo 
cura di accertare la contestuale dismissione di 
sistemi di riscaldamento alimentati a gasolio o a 
biomassa legnosa di potenza equivalente a quella di 
nuova installazione.



Quadro autorizzativo

Per la progettazione e gestione degli impianti 
termici civili va rispettato quanto previsto 

dal D.Lgs 152/06, parte V, Titoli II e III 
e i relativi Allegati IX e X, dal D.Lgs 192/05 

e dal DPR 74/2013.
Tutti gli impianti termici devono essere registrati 
nel Catasto Regionale CIRCE ed essere sottoposti 

a manutenzioni periodiche.


