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Direzione Ambiente, Energia e Territorio
territorio-ambiente@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*)
(*) Segnatura di protocollo riportati nei
metadati del sitema documentale DoQui ACTA

Classificazione 13.80/10/8/2019C/Seminari ed incontri/2

A
Provincia di Asti
Servizio Ambiente
c.a. dott. Angelo Marengo, dott.
Davide Tibaldi
provincia.asti@cert.provincia.asti.it
Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente e Pianificazione
c.a. ing. Claudio Coffano, ing. Elena
Biorci
protocollo.ambiente@cert.provincia.
alessandria.it
Provincia di Biella
Ufficio Rifiuti, V.I.A., energia
qualita' dell'aria,
acque reflue e
risorse idriche
c.a. dott.ssa Federica Maria Clementina
Facchino
rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Provincia di Cuneo
Ufficio Controllo emissioni ed
energia
c.a. dott. Luciano Fantino, dott.
Guido Marino
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Città Metropolitana di Torino
Direzione Risorse idriche e tutela
dell'atmosfera
c.a. dott. Guglielmo Filippini, dott.
Alessandro Bertello
protocollo@cert.cittametropolitana.
torino.it
Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-43.21420
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Provincia Verbano Cusio Ossola
Area Ambiente e Georisorse
c.a. Ing. Antonella Costa
protocollo@cert.provincia.verbania.it
Provincia di Vercelli
Area Ambiente
c.a. dott. Piero Gaetano Vantaggiato,
dott.ssa.
Paola Carello, dott.ssa
Elena Zarantonello
presidenza.provincia@cert.provincia.
vercelli.it
ANCI Piemonte
anci.piemonte@pec.it
UNCEM Piemonte
uncempiemonte@pacert.it
Comuni del Piemonte
Enti di Gestione delle Aree Protette
Regionali
Unioni Montane del Piemonte
Gruppi di Azione Locale del Piemonte
Ordine Giornalisti Piemonte
Ordine degli Agronomi e Forestali del
Piemonte e della Valle D'Aosta
Ordine degli Ingegneri del Piemonte
Ordine degli Architetti del Piemonte

Oggetto: Ciclo di webinar informativi - “La combustione delle biomasse”.

Regione Piemonte, nell’ambito del progetto Legno Energia Nord Ovest (LENO) ed in
coerenza con le attività avviate dal Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA), si è resa
disponibile ad organizzare un ciclo di webinar informativi sul tema della combustione delle
biomasse legnose.
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In particolare, il progetto LENO è un progetto pilota di valorizzazione e qualificazione della
filiera legno-energia in Piemonte e nelle aree limitrofe, finanziato dalla Regione Piemonte
attraverso il PSR 2014-2020 (Misura 16, Operazione 16.2) e fondato sulla cooperazione nel settore
forestale, che si propone di innescare ed accompagnare il mutamento radicale nell’approccio alle
biomasse, sia in ambito domestico, sia nel teleriscaldamento.
L’obiettivo è di raccogliere le sfide ambientali, sia sostenendo quei modelli tecnici e
organizzativi di approccio alle biomasse che si siano già dimostrati vincenti, sia favorendo
l’innovazione di settore, dimostrando che è possibile minimizzare gli impatti della filiera e della
combustione di biomassa legnosa e alimentare un’economia sana, emersa e locale, cercando di
perseguire la sostenibilità di tutte le attività forestali.
Parallelamente, l’intera filiera della biomassa legnosa deve comunque intraprendere un
percorso di qualificazione che assicuri la riduzione drastica delle emissioni di PM10, l’affidabilità
costante e il controllo degli impianti, la qualità dei combustibili prodotti, la tracciabilità (fisica ed
economica): le misure previste dal PRQA percorrono questa strada e l’obiettivo è quello di
predisporre uno specifico strumento regolatorio.
Il ciclo di webinar prevede tre giornate (16 – 21 – 29 aprile 2020). Ogni evento può accogliere
sino ad un massimo di 500 partecipanti.
Per partecipare ai webinar è necessario iscriversi impiegando per ogni data il corrispondente
link:
16 aprile 2020 h 14.00
link: https://zoom.us/webinar/register/WN_-y_jGcJiQmWnl8IgeEOhAA
(ID meeting: 187-532-716)
21 aprile 2020 h 10.00
link: https://zoom.us/webinar/register/WN_KdFmhV_3ScmjLnk5GSeBhA
(ID meeting: 287-823-430)
29 aprile 2020 h 10.00
link: https://zoom.us/webinar/register/WN_8oYKKL6dQkmID-m-dq2qSg
(ID meeting: 128-626-465)
Con la presente chiediamo il supporto dei Vostri Uffici per la massima diffusione dell’evento,
al fine di illustrare al più ampio numero di enti locali e stakeholder, il quadro normativo, la
rilevanza della combustione delle biomasse come fonte di inquinamento e le buone pratiche
attuabili.
Potendo contare su un totale di 1500 partecipanti per l’intero ciclo, gli inviti all’evento
potranno essere gestiti da voi in funzione delle necessità del vostro territorio.
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Si allega alla presente nota la locandina dell’evento ed il testo di presentazione dell’evento. E’
altresì disponibile, previa richiesta, il banner da diffondere a mezzo social network.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
foreste@regione.piemonte.it, risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it, info@legnoenergia.org.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(ing. Stefania CROTTA)
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

Referente:
Francesco Matera 011-4323975

