
BB-CLEAN	
BURN	GREEN	TO	BREATHE	CLEAN	

Sviluppo	di	nuove	strategie	e	strumen?	per	decisori	poli?ci	e	ciAadini	
al	fine	di	ridurre	le	emissioni	inquinan?	del	riscaldamento	domes?co	

nell’Area	Alpina	migliorando	la	sostenibilità	ambientale	della	
combus?one	di	biomassa	
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reprehenderit	in	voluptate	velit	ipsum	cillum	dolore	eu	fugiat	
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Al	fine	di	trovare	una	soluzione	comune	a	livello	EU	
per	una	combus?one	sostenibile	della	biomassa	la	
sfida	territoriale	più	importante	è	la	mi?gazione	
dell’impaAo	delle	emissioni	di	PM	fine	ed	ultrafine	sia	
sulla	qualità	dell’aria	che	sugli	effeQ	clima?ci	dovu?	al	
black	carbon	presente	nelle	polveri	emesse	dagli	
impian?	domes?ci	di	combus?one	a	legna	presen?	
nelle	Alpi.	Una	combus?one	più	efficiente	
comporterebbe	inoltre	una	riduzione	di	emissioni	di	
inquinan?	e	gas	climalteran?	in	atmosfera	legata	alla	
riduzione	dei	consumi	di	biomassa	sul	territorio	alpino.	
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Il	progeAo	ha	per	obieQvo	lo	sviluppo	di	strumen1	finalizza1	all’u1lizzo	
sostenibile	 della	 biomassa	 per	 il	 riscaldamento	 domes1co,	 al	 fine	 di	
ridurre	 l’impa8o	 sulla	 qualità̀	 dell’aria	 e	 sull’esposizione	 dei	 ciAadini	
alle	emissioni	di	par?colato	atmosferico.	
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Duis	aute	irure	dolor	in	reprehenderit	in	voluptate	velit	ipsum	
cillum	dolore	eu	fugiat	lorem	pariatur.	Duis	aute	irure	dolor	in	
reprehenderit	in	voluptate	velit	ipsum	cillum	dolore	eu	fugiat	
lorem	pariatur	Duis	suscipit	sapien	a	malesuada	rutrum.		 La	biomassa,	fonte	di	energia	rinnovabile	a	basse	emissioni	di	CO2,	

copre	una	grossa	quota	di	domanda	di	calore	per	il	riscaldamento	
domes1co	nella	regione	alpina.	
Nei	piccoli	Comuni	nelle	Alpi,	come	Saint-Marcel,	questa	quota	può	
raggiungere	anche	il	90%.	
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Il	progeAo	ha	per	obieQvo	 lo	sviluppo	di	policies	
transnazionali	 che	 perme8ano	 l’u1lizzo	
sostenibile	 della	 biomassa	 per	 il	 riscaldamento	
domes1co	 in	 area	 alpina	 riducendo	 l’impa8o	
sulla	 qualità	 dell’aria	 e	 sull’esposizione	 dei	
c i8adini	 del le	 emissioni	 di	 par1colato	
atmosferico	 derivan?	 dalla	 combus?one	 degli	
impian?	di	riscaldamento	a	legna	ivi	presen?.	
Il	progeAo	punta	a:	
1)  evidenziare	 gli	 aspeQ	 cri?ci	 di	 una	 tecnologia	

low	 carbon	 di	 produzione	 di	 energia	 per	 il	
riscaldamento	 domes?co	 rendendo	 sia	 i	
ciAadini	 che	 gli	 amministratori	 territoriali	
consapevoli	 degli	 impaQ	 aAuali	 ad	 essa	
connessi;	

2)  sviluppare	 re?	 transnazionali	 per	 individuare	
strategie	 comuni	 e	 tools	 di	 ?po	 tecnologico,	
informa?vo	 e	 regola?vo	 per	 affrontare	 il	
problema;	

3)  implementare	 i	 tools	 sviluppa?	 in	 ambito	
progeAuale	in	si?	pilota	nella	regione	alpina.		

TuAavia,	 la	 combus1one	 di	 biomassa,	 oltre	 ad	 essere	
spesso	 poco	 efficiente,	 comporta	 aspeB	 cri1ci	 lega1	 alle	
emissioni	 di	 par?colato	 atmosferico	 (PM),	 idrocarburi	
policiclici	aroma?ci	(IPA)	e	compos?	organici	vola?li	(VOC).		

La	biomassa,	considerata	una	fonte	di	
energia	rinnovabile,	copre	una	grossa	quota	
di	domanda	di	calore	nella	regione	alpina	
che	può	raggiungere	anche	il	90%	per	piccoli	
Comuni	nelle	Alpi.	
La	combus?one	di	biomassa	rappresenta	
anche	una	tecnologia	di	produzione	di	
calore	ad	u?lizzo	domes?co	a	basse	
emissioni	di	CO2.	

SAINT-MARCEL 
SITO PILOTA 

Saint-Marcel	è	un	sito	rurale	di	piccole	dimensioni	della	Plaine	di	Aosta.	
La	fonte	più	rilevante	di	inquinamento	atmosferico	è	rappresentata	dal	
riscaldamento	 domes1co,	 con	 un	 u?lizzo	 importante	 della	 biomassa	
legnosa.	
	

Le	aBvità	di	BB-CLEAN	sul	sito	pilota	prevedono:	
	

Un’indagine	 della	 durata	 di	 un	 anno	 (2018/2019)	 finalizzata	 al	
monitoraggio	del	par1colato	atmosferico	mediante	 l’alles?mento	di	
una	specifica	stazione	di	misura.	Grazie	ad	analisi	specifiche	condo8e	
sul	 PM10,	 viene	 valutata	 la	 quota	 legata	 alla	 combus1one	 di	
biomassa	rispeAo	a	quella	rela?va	all’u?lizzo	di	combus?bili	fossili	(in	
prevalenza	traffico).	

	

Un’azione	 di	 sensibilizzazione	 dei	 ci8adini	 per	 renderli	 più	
consapevoli	 degli	 impaQ	 prodoQ	 dalle	 diverse	 sorgen?	 di	
inquinamento	(riscaldamento,	traffico,	...)	sulla	qualità	dell’aria.	
E’	 stato	 sperimentato	 l’u1lizzo	 di	 micro-sensori	 personali	 che,	 una	
volta	 indossa?	 per	 tuAo	 l’arco	 della	 giornata,	 rendono	 il	 ci8adino	
parte	aBva	nell’aBvità	di	monitoraggio	ambientale.	
	

Uno	 schermo	 collegato	 con	 il	 sistema	 di	 monitoraggio	 fornisce	 ai	
ciAadini	la	possibilità	di	conoscere	in	tempo	reale	la	qualità	dell’aria	
che	respira.	
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CAMPAGNA	DI	SENSIBILIZZAZIONE	CON	MICRO-SENSORI	PERSONALI	MONITORAGGIO	QUALITÀ	DELL’ARIA	 INFORMAZIONE	IN	TEMPO	REALE	

PM	totale	 PM	da	biomassa	
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