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Articolo 9

Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento 

dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto

Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti (…)  

superano (...) i valori limite (...) le regioni e le province autonome (...) adottano un piano 

(…) che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi 

influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In 

caso di superamenti (…) il piano deve essere integrato con l'individuazione di misure atte a 

raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo possibile. (...)

Articolo 23

Piani per la qualità dell’aria

Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente 

superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di 

tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani 

per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il 

relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.In caso di 

superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i 

piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di 

superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell’aria possono inoltre 

includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i 

bambini. (...)



Legge regionale 7 aprile 2000, n 43

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. 

Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità 

dell'aria.

Capo I. Finalità e oggetto

Articolo 1

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dell'aria, per il 

miglioramento della qualità della vita, per la salvaguardia dell'ambiente e delle forma di vita in esso 

contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio. 

3. In tale ambito, la legge disciplina gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del piano 

per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, per la realizzazione del sistema regionale 

di rilevamento della qualità dell'aria, per la tenuta dell'inventario delle emissioni e per 

l'esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti. 

Capo II. Funzioni e attività 

Articolo 2

1. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione:

a) impartisce le direttive generali agli enti locali per l'espletamento delle funzioni loro affidate;

b) elabora ed approva, previa consultazione con gli enti locali, secondo quanto previsto 

all'articolo 6, il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, quale parte del 

piano regionale per l'ambiente, che dovrà essere approvato dalla Regione per coordinare gli 

interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo; 



Legge regionale 7 aprile 2000, n 43

Capo III. Gestione della qualità dell'aria

Articolo 6

2. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato in 

attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti 

di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in 

atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari 

inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle 

caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, 

meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al 

valore paesaggistico-ambientale. 

5. Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di 

tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

Capo IV. Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 12

1. Contestualmente alla presente legge è approvato l'allegato A: "Prima attuazione del Piano 

regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", contenente

a) valutazione preliminare della qualità dell'aria;

b) criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell'aria;

c) stralci di piano relativi:

1) ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni 

piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti;

2) agli indirizzi per la gestione degli episodi acuti d'inquinamento atmosferico.



• Reporting annuale dei dati di qualità dell’aria e delle misure di 

Piano.

• Sviluppo degli strumenti a supporto della Valutazione delle 

Qualità dell’aria (la Rete di Rilevamento Qualità Aria, 

l’Inventario Regionale Emissioni in Atmosfera, la modellistica).

• Programmazione regionale e predisposizione strumenti, 

normative e indirizzi regionali in materia di risanamento 

atmosferico (misure di piano).

• Attività di comunicazione ed informazione in materia di 

risanamento atmosferico (cittadini e stakeholder).

Zonizzazione, Classificazione, Valutazione e Pianificazione della 

qualità dell’aria ambiente sono competenza regionale in coerenza 

con il decreto legislativo 155/2010 (recepimento della Direttiva 

2008/50/CE):

Competenze di Regione Piemonte sulla qualità dell’aria



Procedure di infrazione: lo stato attuale

a) Procedura di infrazione 2014-2147, relativa ai superamenti giornalieri e media annua per

l’inquinante PM
10

(tutto il Piemonte, ad esclusione della Zona Montagna IT0121)

b) Procedura di infrazione 2015-2043 relativa al superamento della media annua per l’inquinante

NO
2
(al momento solo Agglomerato di Torino IT0118)

a) Causa C-644/18 della CE contro lo Stato, relativa alla procedura 2014-2147 e riferita alla

violazione degli obblighi previsti dagli art. 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE. Depositata la

memoria difensiva dello stato. Entro l’anno 2019 si attende primo grado di giudizio

b) Causa C-573/19 della CE contro lo Stato, relativa alla procedura 2015-2043 e riferita alla

violazione degli obblighi previsti dagli art. 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE. Depositata la

memoria difensiva dello stato. Entro l’anno 2019 si attende primo grado di giudizio



Il nuovo PRQA

1. Rientrare nei valori limite nel più breve tempo possibile, anche in sinergia con

le misure nazionali, per gli inquinanti che ad oggi superano i valori limite su tutto il

territorio regionale o in alcune zone/agglomerati (particolato atmosferico PM10 e

PM2,5, biossido di azoto NO2);

2. Preservare la qualità dell’aria nelle zone e nell’agglomerato in cui i livelli

degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite, mantenendo e/o

riducendo ulteriormente le concentrazioni degli inquinanti.

Il nuovo Piano Regionale di Qualità dell’Aria è stato approvato con

deliberazione di Consiglio regionale n° 364-6854 del 25 marzo 2019

OBIETTIVI



Ambiti di intervento del nuovo PRQA

• AGRICOLTURA (5 misure)

• ENERGIA (9 misure)

• INDUSTRIA (5 misure)

• TRASPORTI (22 misure)

• RIQUALIFICAZIONE URBANA (2 misure)

• COMUNICAZIONE (4 misure)



Attuazione del nuovo PRQA: i piani stralcio

L’articolo 6 della legge regionale 43/2000 stabilisce che il Piano regionale per il
risanamento e la tutela della qualità dell'aria (ora Piano di qualità dell’aria ai sensi
dell’art .9 del d.lgs155/2010) può articolarsi in “piani stralcio o parti di piano”.

I Piani Stralcio, pur avendo per la legge regionale questa denominazione, non
sono annoverabili tra gli strumenti di pianificazione e programmazione.

Sono provvedimenti che stabiliscono, per gli specifici ambiti trattati, le prescrizioni
e le indicazioni, prevalentemente di carattere tecnico, nonché gli obblighi, i
divieti ed i finanziamenti.



Attuazione del nuovo PRQA: i piani stralcio

Si prevedono:

⚫ uno specifico piano stralcio biomasse;

⚫ un piano stralcio per ognuno degli ambiti industria, energia, 
agricoltura;

⚫ almeno 3 piani stralcio relativi all’ambito trasporti, secondo la 
strategia ASI (Avoid, Shift, Improve);

⚫ un piano di comunicazione.



La governance del nuovo PRQA: il nucleo tecnico

I PIANI STRALCIO per la specificità e la complessità tecnica, devono essere elaborati con
le strutture regionali competenti nella materia trattata (agricoltura, energia, industria,
trasporti, comunicazione) avvalendosi del supporto di una specifica struttura regionale
trasversale creata ad hoc: il NUCLEO TECNICO.

Il NUCLEO TECNICO avrà il compito di fornire gli apporti, gli strumenti e le specifiche
conoscenze correlati alle competenze istituzionali delle diverse strutture regionali utili alla
redazione dei Piani Stralcio.

In fase di definizione dei contenuti regolamentari e prescrittivi il NUCLEO TECNICO
garantirà l’integrazione di tutte le politiche regionali di settore interessate dallo specifico
piano stralcio.

Il NUCLEO TECNICO potrà altresì consultare gli stakeholder, da esso
individuati sulla base delle specifiche tematiche trattate.



Deliberazione di Giunta regionale 46-11968 del 2009: un esempio 

di Piano stralcio ancora vigente

Emissioni e rendimento: Allegato 2 - Generatori a biomassa 

Sezione A (zona di piano)

Potenza termica 

nominale 

complessiva

Rendimento in 

condizioni 

nominali

Polveri totali

(valori medi orari 

mg/Nm3

11% O2 fumi 

secchi)

Tecnologie 

contenime

nto

(esempio)

NOx

(valori medi orari -

mg/Nm3 11% O2 

fumi secchi)

Tecnologie di 

contenimento

(esempio)

35 ≤ Pn (kWt) ≤ 3000

35≤ Pn (kWt) ≤ 300
η ≥ 67+6log(Pn)

300< Pn (kWt) ≤ 
3000

η ≥ 82%

30

Filtro a 
tessuto

o
Precipitatore 
Elettrostatico

400
Tecnologie primarie 
per la riduzione degli 

NOx (1)

3000< Pn (kWt) ≤ 6000 η ≥ 82% 30

Filtro a 
tessuto

o
Precipitatore 
Elettrostatico

300
Tecnologie primarie 
per la riduzione degli 

NOx (1)

6000< Pn (kWt) ≤ 20000 η ≥ 82%
30

10(*)

Filtro a 
tessuto

o
Precipitatore 
Elettrostatico

400
200 (*)

Tecnologie primarie 
e/o secondarie per la 

riduzione degli NOx (2)

Le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, 

e gli impianti con potenzialità < 35 kWt devono essere provvisti di marcatura CE.



Deliberazione di Giunta regionale 46-11968 del 2009: un esempio 

di Piano stralcio ancora vigente

Emissioni e rendimento: Allegato 2 - Generatori a biomassa 

Sezione B (zona di mantenimento)
Potenza termica 

nominale 

complessiva

Rendimento in 

condizioni 

nominali

Polveri totali

(valori medi orari 

mg/Nm3- 11% O2 

fumi secchi)

Tecnologie

contenimen

t

(esempio)

NOx

(valori medi orari 

mg/Nm3- 11% O2 

fumi secchi)

Tecnologie di 

contenimento

(esempio)

35 ≤ Pn (kWt) ≤ 500

35 ≤ Pn (kWt) ≤ 300
η ≥ 67+6log(Pn)

300< Pn (kWt) ≤ 500  
(η ≥ 82%)

50
Multiciclone

400
Tecnologie primarie 
per la riduzione degli 

NOx (1)

500< Pn (kWt) ≤ 

3000
η ≥ 82% 50

30 (3)

Multiciclone,
Filtro a tessuto

o
Precipitatore 
Elettrostatico

400
Tecnologie primarie 
per la riduzione degli 

NOx (1)

3000< Pn (kWt) ≤ 

6000
η ≥ 82%

30

Filtro a tessuto
o

Precipitatore 
Elettrostatico

300
Tecnologie primarie 
per la riduzione degli 

NOx (1)

6000< Pn (kWt) ≤ 

20000
η ≥ 82% 30

10 (*)

Filtro a tessuto
o

Precipitatore 
Elettrostatico

400
200 (*)

Tecnologie primarie 
e/o secondarie per la 

riduzione degli NOx (2)

Le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, 

e gli impianti con potenzialità < 35 kWt devono essere provvisti di marcatura CE.



Ridefinizione della zona di Piano 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 36-6882 del 18 maggio 2018: ridefinizione della ZONA DI PIANO:

I comuni che hanno superato almeno uno dei limiti di legge stabiliti dal d.lgs. n. 155/2010 per tre o più anni, 

anche non consecutivi, durante il quinquennio 2012-2016, sono equiparati ai fini della vigente pianificazione 

per la qualità dell’aria, come comuni in “Zona di Piano” ai sensi della legge regionale n. 43/2000, e di 

considerare tali comuni aree di superamento, così come definite dall’articolo 2 comma 1 lettera G del dlgs n. 

155/2010 

(con aggiornamento dell’elenco almeno quinquennale).

Tale condizione riguarda 350 comuni aventi una popolazione complessiva di 2.800.000 

abitanti appartenenti all’Agglomerato di Torino, alla Zona Pianura e alla Zona Collina 

secondo la nuova classificazione fatta secondo la DGR 41-855 citata

Deliberazione di Giunta Regionale n. 41-855 del 29 Dicembre 2014: adozione di una nuova

Zonizzazione e Classificazione del territorio regionale piemontese in relazione alla Qualità dell'Aria in cui

non vi è più la suddivisione in zone di piano e di mantenimento



Accordo di Bacino Padano 2017 – Divieti e obbighi

Deliberazione di Giunta regionale 29-7538 del 14/09/2018 

a) dall’1 ottobre 2018 in tutti i comuni del territorio regionale è vietato installare generatori di calore

alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di

prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” come individuate dal decreto MATTM 186/2017;

b) dall’1 ottobre 2019 in tutti i comuni del territorio regionale è vietato installare generatori di calore

alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di

prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” come individuate dal decreto MATTM 186/2017;

c) dall’1 ottobre 2019 in tutti i comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e

“Collina” così come individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 41-855 del 29 dicembre 2014

è vietato utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale

inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”come individuate dal decreto

MATTM 186/2017;

d) esenzione dal divieto del punto c) delle unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di

potenza nominale inferiore a 35 Kw sia l’unico sistema di risaldamento presente

I comuni ricompresi nelle zone agglomerato di Torino, pianura e 

collina (come definiti nella dGr n. 41-855 del 29 Dicembre 2014) sono 

circa 960 per una popolazione di 4.200.000 abitanti.



Accordo di Bacino Padano 2017 – Divieti e obbighi

Altri provvedimenti stabili sulle BIOMASSE attuati
(D.G.R. 42- 5805 del 20 ottobre 2017)

- divieto, a partire dall 1 ottobre 2018, nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti, di 

ricorrere all’impiego della combustione di biomassa, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui 

all’allegato 3 del decreto legislativo 28/2011, nei comuni presso i quali risulta superato uno o più dei 

valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non 

consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque;

- divieto, a partire dall’1 ottobre 2018 nel caso di bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati 

all'efficientamento energetico, di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a 

biomassa legnosa nei comuni presso i quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il 

valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi 

cinque;

- obbligo di utilizzare, a partire dall’1 ottobre 2018,  nei generatori di calore a pellets di potenza termica 

nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla 

lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, 

chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non 

contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2

da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della 

documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.



Il protocollo “Aria pulita” 

◆ Sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, sei Ministeri (Ambiente, Economia, Sviluppo
economico, Infrastrutture e trasporti, Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, Salute),
le Regioni e le Province autonome

◆ Interventi mirati in cinque ambiti, quattro tematici (Agricoltura e combustione di biomasse, Mobilità,
Riscaldamento civile, Uscita dal carbone) e uno trasversale

◆ Piano d’azione con dotazione annuale di 400 milioni

In pillole

Le azioni dell’ambito Riscaldamento civile

◆ Aggiornamento del “conto termico”: incentivi solo ai generatori a biomassa legnosa a 4 stelle
o superiori (rif DM 186 del 7 novembre 2018)

◆ Detrazioni fiscali: solo per l’acquisto di generatori a biomassa legnosa a 4 stelle o superiori
(rif DM 186 del 7 novembre 2018)

◆ Incentivazione del turn-over tecnologico almeno sino al rientro nei limiti di qualità dell’aria

◆ Implementazione di teleriscaldamento a biomassa legnosa nelle aree critiche, solo previa
analisi dell’efficacia dell’intervento dal punto di vista emissivo e la possibilità di uso di altre
fonti.

◆ Qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili e limitazione degli
impianti alimentati a gasolio (in particolare, divieto di utilizzo dal 2024 nelle aree critiche).



Le misure di piano sono state valutate ai fini della predisposizione dello Scenario di Piano, suddivise per 
comparto emissivo, individuandone la reale efficacia e il grado di penetrazione.

Le Polveri Sottili:

Comparto PM10 2010 PM10 2030new PM10 2030misure PM10 2030new-2010 PM10 2030misure-2030new PM10 2030new-2010 PM10 2030misure-2030new

(t/a) (t/a) (t/a) differenza (t/a) differenza (t/a) % %

 Produzione di energia 90 90 90 0 0 0% 0%

 Riscaldamento 11399 11399 7409 0 -3990 0% -35%

 Combustione nell'industria 265 188 188 -77 0 -29% 0%

 Processi produttivi 194 208 208 14 0 7% 0%

 Distribuzione combustibili 0 0 0 0 0 0% 0%

 Uso di solventi 126 126 126 0 0 0% 0%

 Trasporti stradali 6515 3974 3032 -2541 -943 -39% -24%

 Trasporti off-road 510 107 99 -403 -8 -79% -7%

 Trattamento e smaltimento rifiuti 15 15 15 1 0 4% 0%

 Agricoltura e allevamento 2313 2329 296 16 -2033 1% -87%

 Natura e foreste 226 226 226 0 0 0% 0%

TOTALE 21653 18663 11690 -2991 -6973 -14% -37%

Nuovo Piano di Qualità dell’Aria 

LO SCENARIO DI PIANO AL 2030



Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera 
(IREA)



Individuazione delle sorgenti responsabili dell’inquinamento

LO STUDIO DEL 

CONTRIBUTO

ALLE EMISSIONI

LO STUDIO DEL CONTRIBUTO

ALLE CONCENTRAZIONI

Source apportionment 

MODELLISTICO

Rete di monitoraggio 

+

Modelli statistici

Sistema 

modellistico



Il source apportionment MODELLISTICO

Stazione Torino LINGOTTO



Il source apportionment ANALITICO

sali

Contributo biomasse

(riscontro di levoglucosano)

Stima dei contributi da parte di classi di sorgenti – sia reali (comparti emissivi) che

virtuali (componente secondaria) – alle concentrazioni misurate di PM10 presso

stazioni della rete di monitoraggio, sulla base della sua composizione chimica e della

statistica dei risultati analitici nel tempo e nello spazio (modelli a recettore)



LO SCENARIO BASE DEL PIANO AL 2015

CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE 

PM10 

SUPERAMENTI VALORE LIMITE 

GIORNALIERO PM10

CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE 

NO2



LO SCENARIO 2030 CON MISURE DI PIANO

CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE 

PM10 

SUPERAMENTI VALORE LIMITE 

GIORNALIERO PM10

CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE 

NO2



Misura EE06: Regolamentazione dell’utilizzo delle biomasse per 

climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria

Attuazione del nuovo PRQA: il piano stralcio biomasse

Impianti termici civili

a) formazione e sensibilizzazione degli utenti; 

b) sostituzione di dispositivi obsoleti;

c) interventi di riqualificazione energetica su edifici civili riscaldati a 

biomassa; 

d) qualificazione dei combustibili legnosi; 

e) potenziamento del catasto impianti e delle azioni di controllo; 

f) formazione degli installatori.

I TEMI



Attuazione del nuovo PRQA: il piano stralcio biomasse

Impianti per la produzione di energia:

a) divieto di sola produzione elettrica da biomasse e vincoli di utilizzo totale del 

calore prodotto; 

b) agevolazione/facilitazione di inserimento di generazione termica a cippato in 

sistemi di teleriscaldamento esistenti; 

c) agevolazione/facilitazione di inserimento di generazione termica a cippato in 

utenze medio/grandi del settore terziario pubbliche.

Misura EE06: Regolamentazione dell’utilizzo delle biomasse per 

climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria

I TEMI



Azioni di sistema:

a) approfondimenti sulle basi informative; 

b) tracciabilità delle vendite di apparecchi/impianti; 

c) creazione di un servizio di supporto tecnico per gli Enti Locali.

Misura EE06: Regolamentazione dell’utilizzo delle biomasse per 

climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria

Attuazione del nuovo PRQA: il piano stralcio biomasse

I TEMI



IREA 2015, FABBISOGNI ENERGETICI PER ATTIVITA’ SNAP:
Alcuni numeri (1)

 

 



IREA 2015, FABBISOGNI ENERGETICI PER ATTIVITA’ SNAP:
Alcuni numeri (2)

Fattori di emissione di PM10 INEMAR, STAZIONE SPERIMENTALE COMBUSTIBILI 
e dedotti a partire dai requisiti per la certificazione dei generatori di calore (D.M. 

186, 7 novembre 2017)

SNAP Tipologia apparecchi %

20202 863.742 4,35% 380 156 78 52 36 143

20206 Camino aperto tradizionale 1.473.448 7,42% 860 390 235 170 109 512

20207 Stufa tradizionale a legna 6.585.517 33,16% 480 390 235 170 109 178

20208 Camino chiuso o inserto 3.743.427 18,85% 380 390 235 170 109 183

20209 Stufa o caldaia innovativa 3.671.402 18,49% 380 390 235 170 109 n.d.

20210 3.519.943 17,73% 76 199 122 83 42 109

TOTALE REGIONALE 19.857.479 100

Indicatore 
fabbisogno 
energetico 

(GJ)

Fattore di 
emissione 
INEMAR 

(g/GJ)

2 stelle 
(g/GJ)

 3 stelle 
(g/GJ)

 4 stelle 
(g/GJ)

5 stelle 
(g/GJ)

SSC 
(g/GJ)

Caldaie con potenza termica < 
50 MW

Stufa automatica a pellets o 
cippato o BAT legna



DOCUMENTAZIONE VARIA (1)

Fattori di emissione misurati per vari combustibili
Fonte: Studio Innovhub - SSI



DOCUMENTAZIONE VARIA (2)

Concentrazioni di PM da tredici apparecchi a legna con
differenti procedure di test

Fonte: BeReal, Deliverable 7.1



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it


