Il convegno organizzato a Pomaretto nella giornata di giovedì 28 Febbraio
dall'Amministrazione Comunale e dal progetto pilota Legno Energia Nord Ovest
(www.legnoenergia.org ), con il Patrocinio della Regione Piemonte, di Uncem, della
Federazione interregionale Piemonte e Valle d'Aosta degli Ordini dei dottori Agronomi e
Forestali e del Collegio Geometri di Torino, ha ottenuto un ottimo risultato e ha visto la
partecipazione di numerosi addetti ai lavori provenienti da tutto il Piemonte e da diverse
Regioni Italiane.
Numerosi relatori hanno presentato interventi tecnici di alto livello in cui il tema delle
biomasse forestali è stato messo in rapporto sia con il cambiamento climatico sia con
l'inquinamento atmosferico del bacino padano e il Piano Regionale per la qualità dell'aria.
L'arpa Piemonte, in particolare, ha illustrato e reso noto i dati delle campagne di
monitoraggio della qualità dell'aria realizzate a Pomaretto nelle stagioni invernali 2016 2017 e 2017-2018 (ante e post attivazione della centrale a cippato di legno). Emerge una
situazione simile alle realtà montane dove sono presenti i rilevatori continui e,
confrontando le due campagne di misura, è stato rilevato come l'impianto non produca
variazioni rilevabili della qualità dell' aria di Pomaretto. Anzi, le concentrazioni di
particolato atmosferico sono risultate inferiori nella stagione 2017-2018: il dato è relativo
all'andamento meteorologico della stagione ma evidenzia la sostanziale neutralità
dell'impianto.
Tuttavia l'Amministrazione Comunale, conscia del fatto che la centrale termica a cippato
emette comunque più polveri della precedente a metano, ha lanciato, in collaborazione con il
progetto PIUPERMENO (www.piupermeno.org), l'iniziativa denominata "Riciclare pure le
polveri", che si propone la prima compensazione territoriale delle emissioni di polveri. In
sintesi, grazie al coinvolgimento di GreenWood Energia, la società locale che ha realizzato e
gestisce dell'impianto, sarà possibile, per i cittadini che si riscaldano con stufe a legna,
coibentare a un prezzo estremamente favorevole i solai delle proprie abitazioni. In questo
modo si otterrà una riduzione delle polveri emesse nel comune. Per neutralizzare
completamente le emissioni dell'impianto sarà sufficiente isolare i sottotetti di meno di
dieci abitazioni. Ma non è fissato un limite alle adesioni all'iniziativa e quindi Pomaretto, se i
cittadini risponderanno, potrà migliorare la propria qualità dell'aria, peraltro già buona.
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