
                                 A tutti i Sindaci della Provincia di Asti        

Egregi Sindaci,

con la presente, Vi inviamo un aggiornamento sulla procedura di infrazione inerente la qualità dell’aria,

oggetto del tavolo di confronto con la Regione tenutosi lo scorso 6 ottobre.

A  seguito  della  Sentenza  di  condanna  emessa  dalla  Corte  di  Giustizia  Europea  il  10/11/2020  per  il

superamento dei valori  limite di PM10 e NO2 in Italia e la conferma della suddetta condanna con analoga

Sentenza del 12/05/2022, la Regione ha disposto ulteriori misure straordinarie per evitare l’aggravamento della

procedura di condanna.

Le Regioni del Bacino Padano avevano infatti concordemente individuato, ad inizio 2021, alcune misure di

regolamentazione  per  rientrare  nei  valori  limite,  che  recentemente  sono  state  rafforzate  sia  nella  loro

estensione territoriale che temporale.

Vi  sintetizziamo  qui  alcune  delle  misure  più  significative,  inerenti  l'utilizzo  dei  generatori  di  calore  a

biomassa legnosa, volte alla misura di riduzione delle emissioni di PM10:

- divieto di installazione di impianti che abbiano meno di 4 stelle;

- divieto di utilizzo di impianti già installati che abbiano meno di 3 stelle nei Comuni di cui all'all. 2 a lla D.D.

26 febbraio 2021, n. 96;

-  divieto di utilizzo di pellet di classe inferiore alla A1.

Si  allega  una tabella  fornita  dalla  Regione su cui  sono indicate  le  suddette regole da rispettare  per  gli

impianti  civili  a  biomassa con potenza nominale inferiore a 35 kW, precisando che per quanto riguarda la

Provincia di Asti esse sono da applicarsi in tutti i Comuni.

Sul nostro sito potrete trovare ulteriori informazioni in merito (link).

Cogliamo l'occasione per segnalarVi, affinché ne possiate dare informazione ai vostri concittadini, il Bando

con  cui  la  Regione  Piemonte  intende  co-finanziare  gli  interventi  di  sostituzione  di  generatori  a  biomassa

legnosa di potenza inferiore a 35 kWt, su cui sono stati stanziati complessivi 8,961 M€.

Il bando è reperibile al seguente link e prevede l'emissione di un contributo a fondo perduto, in aggiunta al

finanziamento  assegnato  dal  GSE  e  conseguito  con  il  “Conto  termico”,  a  cittadini  residenti  in  Piemonte,

proprietari delle unità immobiliari per cui viene richiesto il contributo e che da essi vengono utilizzate come

abitazione principale, secondo la seguente modulazione:
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- 5 stelle – stufe e termocamini, fino ad un massimo di 1.500 €;

- 5 stelle – caldaie, fin o ad un massimo di  3.000 €.

Si precisa che le modalità di partecipazione al bando sono descritte nella specifica pagina di  Finpiemonte 

nella sezione agevolazioni.

Con l'auspicio di aver fatto chiarezza in merito alle misure adottate, Vi porgiamo i più cordiali saluti.

Il Consigliere con delega all'Ambiente Il Presidente della Provincia
           Dott. Andrea Gamba    Dott. Maurizio Rasero 
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