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LORO SEDI
Oggetto : Campagna di comunicazione "Brucia bene la legna. Non bruciarti la salute" (progetto
LIFE PREPAIR)

Con la comunicazione allegata si è provveduto ad informare le amministrazioni locali in indirizzo
dell’avvio della campagna di comunicazione del progetto europeo LIFE PrepAIR denominata “Brucia
bene la legna. Non bruciarti la salute”, finalizzata a sensibilizzare la popolazione sul corretto uso delle
biomasse legnose per il riscaldamento domestico, una delle principali fonti di inquinamento atmosferico
nella nostra Regione e nel bacino padano (rif. nota Prot. T1.2019.0007187 del 28/02/2019).
PrepAIR è un progetto finanziato nell’ambito del Programma europeo LIFE 2014-2020 e mira a
realizzare alcune misure previste dai Piani regionali e dagli Accordi di bacino padano su un’area vasta,
agendo sui settori maggiormente impattanti in termini di contributo emissivo come il riscaldamento
domestico, il trasporto di merci e persone, i consumi di energia e l'agricoltura.
Con la stessa nota veniva richiesto un coinvolgimento attivo delle Vostre Amministrazioni, finalizzato a
contribuire a diffondere i messaggi della campagna ai propri cittadini, utilizzando i prodotti di
comunicazione (ad esempio video, opuscoli, leaflet, ecc.) realizzati dal partenariato PrepAIR (i prodotti
sono messi a disposizione sul sito web del progetto: http://www.lifeprepair.eu/).
Tra le attività proposte per il coinvolgimento della cittadinanza suggerite agli Enti si richiamavano, a
titolo d’esempio, la pubblicazione dei prodotti di comunicazione sul sito web istituzionale,
l’organizzazione di eventi pubblici aperti alla cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e della corretta
combustione della biomassa legnosa nei piccoli generatori domestici di calore.
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Tale attività di sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini per ridurre l’impatto della combustione
delle biomasse legnose per il riscaldamento domestico assume ancora maggior rilievo se si considera
che, il 10 novembre 2020, l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia UE per aver superato il
valore limite delle concentrazioni di polveri sottili PM10.
In relazione a quanto sopra richiamato e alla necessità di monitorare le azioni di comunicazione poste
in atto dagli Enti, vi chiediamo cortesemente di poter inviare all’indirizzo di seguito indicato una breve
nota
con
la
descrizione
delle
attività
poste
in
essere
(indirizzo
pec:
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it all’att.ne del dott. Alberto Suppa, U.O. Clima e Qualità
dell’Aria).
Per condividere con Voi i riconoscimenti ricevuti dal Progetto europeo è con piacere che Vi informiamo
che lo scorso 21 ottobre 2020, nel corso del LIFE AWARD 2020, l’evento organizzato dalla DG
Environment della Commissione Europea che ogni anno premia i migliori progetti del programma LIFE,
il progetto PrepAIR ha ricevuto il premio speciale per l’adattamento al COVID-19. Il progetto è stato
scelto per questo premio in virtù del lavoro svolto per investigare l’impatto del lockdown sulla qualità
dell’aria nel bacino del Po - i cui risultati sono stati pubblicati finora in tre report e per aver reso
disponibili online i materiali didattici sviluppati dall’azione “PrepAIRed”!
Per saperne di più: https://www.lifeprepair.eu/

Distinti saluti
IL DIRIGENTE
GIAN LUCA GURRIERI
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