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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                   Gian Luca Gurrieri

Il Direttore Generale  Mario Nova

L'atto si compone di  5  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. 7095 DEL 18/09/2017 “NUOVE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA’
DELL’ARIA (PRIA) E DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DI BACINO PADANO 2017“



VISTI:
• la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa;

• il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155  –  “Attuazione  della  direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa”;

• la legge regionale 11/12/06, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione
delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

• la delibera n. 593 del 11/09/2013 che ha approvato il Piano Regionale degli
Interventi per la qualita' dell'Aria (PRIA);

RICHIAMATI:
• l’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure

per  il  miglioramento  della  qualità  dell’aria,  predisposto  dal  Ministero
dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  territorio  e  del  mare  con  le  Regioni
Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna e sottoscritto a Bologna il 9 
giugno 2017;

• la  delibera  n.  7095  del  18/09/2017  che  ha  disposto  nuove  misure  per  il
miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano regionale degli
interventi (PRIA) e dell’Accordo di programma di bacino padano 2017;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 
ha  provveduto  a  dare  attuazione  all’art.290,  comma 4,  del  D.Lgs  n.  152/2006 
approvando  il  decreto  7  novembre  2017  n.  186  “Regolamento  recante  la 
disciplina dei requisiti,  delle procedure e delle competenze per il  rilascio di una 
certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”, 
entrato in vigore il 2 gennaio 2018;

CONSIDERATO che il nuovo decreto ministeriale n. 186 del 7/11/2017 definisce a 
livello  nazionale  la  classificazione  ambientale  e  la  relativa  certificazione  dei 
generatori di calore a biomassa combustibile solida;

RICHIAMATI, in particolare, i punti 9 e 10 della deliberazione regionale n. 7095 del 
18/09/2017  che  ha  introdotto  limitazioni  alla  installazione  e  all’utilizzo  di  tali  
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generatori di calore facendo riferimento alle prestazioni emissive individuate nella 
“Tabella 1.  Classificazione ambientale dei  generatori  di  calore”,  dell’allegato 2 
alla delibera n. 5656 del 3/10/2016;

CONSIDERATO che  tali  prestazioni  emissive  e  la  conseguente  classificazione 
ambientale erano state introdotte a livello regionale in anticipazione rispetto al 
livello nazionale per consentire la realizzazione di specifiche misure di tutela della 
qualità dell’aria in attuazione dell’Accordo di bacino padano; 

DATO ATTO che la nuova classificazione introdotta a livello nazionale coincide con 
quella anticipata a livello regionale con la sopra richiamata delibera n. 5656/2016;

RITENUTO pertanto che l’entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale n. 
186  del  7/11/2017  abbia  superato  la  disciplina  regionale  transitoria  specifica 
introdotta dalla delibera n. 5656/2016 e ripresa dalla delibera n. 7095/2017;

RITENUTO NECESSARIO conseguentemente adeguare i punti 9 e 10 del dispositivo 
della delibera n. 7095/2017, in seguito all’entrata in vigore del decreto ministeriale 
n. 186 del 7/11/2017, sostituendoli con la seguente formulazione:

“9.  di  disporre  il  divieto  della  nuova installazione  di  generatori  di  calore  
alimentati  da biomassa legnosa con prestazioni  emissive inferiori  a quelle  
individuate  dal  DM  n.  186  del  7/11/17   per  le  seguenti  classi  di  
appartenenza:

• “tre stelle”, per i generatori che verranno installati dall’1.10.2018;
• “quattro stelle, per i generatori che verranno installati dall’1.1.2020;

10. di  disporre che i  generatori  di  calore alimentati  da biomassa legnosa  
possano essere mantenuti in esercizio se aventi prestazioni emissive, come  
individuate dal DM n. 186 del 7/11/17, non inferiori a quelle per le seguenti  
classi di appartenenza:

• “due stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dall’1.10.2018;
• “ tre stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dall’1.1.2020; “

RITENUTO NECESSARIO inoltre provvedere alla rimozione dal proprio sito istituzionale 
del Catalogo regionale dei generatori di calore a biomassa legnosa contenente 
l’identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di  
qualità ambientale previsto dalla delibera n. 5656/2016 e richiamato nella delibera 
n.  7095/2017 e nelle  sue premesse, in  seguito  all’entrata  in  vigore del  decreto 
ministeriale n. 186 del 7/11/2017;
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VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il d.lgs. n. 33/2013;

VISTO il  Programma  regionale  disviluppo  della  X  Legislatura  e  in  particolare  il 
Risultato Atteso Ter.0908.271 “riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera”;

VISTA la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzati della X Legislatura;

DATO  ATTO che  il  presente  atto  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio 
regionale;

DELIBERA

1. di  adeguare i punti 9 e 10 del dispositivo della delibera n. 7095/2017, in 
seguito all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 186 del 7/11/2017, 
sostituendoli con la seguente formulazione:

“9. di disporre il divieto della nuova installazione di generatori di calore  
alimentati  da  biomassa  legnosa  con  prestazioni  emissive  inferiori  a  
quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17  per le seguenti classi di  
appartenenza:

•  “tre  stelle”,  per  i  generatori  che  verranno  installati  
dall’1.10.2018;
•  “quattro  stelle,  per  i  generatori  che  verranno  installati  
dall’1.1.2020;

10.  di  disporre  che  i  generatori  di  calore  alimentati  da  biomassa  
legnosa possano essere mantenuti  in  esercizio se aventi  prestazioni  
emissive, come individuate dal DM n. 186 del 7/11/17, non inferiori a  
quelle per le seguenti classi di appartenenza:
• “due stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dall’1.10.2018;
• “ tre stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dall’1.1.2020; 

2. di  rimuovere  dal  proprio  sito  istituzionale  il  Catalogo  regionale  dei 
generatori di calore a biomassa legnosa contenente l’identificazione dei 
diversi  modelli  e  la  corrispondente  appartenenza  alle  classi  di  qualità 
ambientale  previsto  dalla  delibera  n.  5656/2016  e  richiamato  nella 
delibera n. 7095/2017 e nelle sue premesse, in seguito all’entrata in vigore 
del decreto ministeriale n. 186 del 7/11/2017;
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3. di  disporre  la  pubblicazione della  presente  deliberazione sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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