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Oggetto: indagine esplorativa sull’utilizzo delle biomasse
Alla cortese attenzione dei/l
Sindaci dei Comuni della Regione Toscana
Presidenti delle Province della Regione Toscana
Sindaco della Città Metropolitana di Firenze

La Regione Toscana, al fine di ottimizzare gli interventi per il contenimento dei
consumi energetici nonché indirizzare gli utilizzi di sistemi di riscaldamento verso forme
meno inquinanti, ha avviato un’indagine esplorativa relativa all’utilizzo di biomassa
(legna, pellet e simili) come forma di riscaldamento e/o cottura di cibi in ambito
residenziale.
La rilevazione intende acquisire prime informazioni circa: stili di vita dei cittadini
toscani, consumi di legna e biomasse legnose, fonti di approvvigionamento, modalità di
utilizzo degli apparecchi ad uso domestico (frequenza, modalità di accensione,
accatastamento e aspetti manutentivi) nonché sulla propensione, a fronte di incentivi, ad
acquistare generatori di calore con maggiore efficienza energetica e minore impatto
ambientale in sostituzione di quelli presenti.
L’indagine esplorativa sarà attiva fino a fine marzo 2021 all’indirizzo web:
https://www.regione.toscana.it/-/indagine-esplorativa-utilizzo-legna-pellet e contribuirà
altresì ad acquisire elementi per migliorare le politiche regionali in materia di efficientamento
energetico e miglioramento ambientale.
Per quanto sopra, affinché l’iniziativa abbia la massima diffusione e partecipazione da
parte della cittadinanza, siamo a chiedere la Vostra collaborazione in modo da fornire la
massima pubblicità all’indagine mediante inserimento di un opportuno, ben evidente, avviso
sulla pagina web comunale o altri sistemi che riteniate opportuni ed efficaci al raggiungimento
dello scopo.
saluti.

Ringraziando anticipatamente per la sempre cortese collaborazione porgo cordiali
LA RESPONSABILE
Renata Laura Caselli

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
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