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AMBIENTE: 'IL CALORE VERDE CHE NASCE DAL LEGNO', SE NE DISCUTE A ROMA =
Appuntamento mercoledi' 27 febbraio alle 10.30 al Residence di
Ripetta Roma, 25 feb. (AdnKronos) - E' possibile riscaldarsi con legna
e pellet nel rispetto dell'ambiente? Quanto calore rinnovabile viene
prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo
settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare
l'efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da
biomasse nelle politiche energia/clima dell'Unione Europea? Questi
e altri temi saranno oggetto del dibattito, promosso da AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS
(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e Assocosma
(Associazione Nazionale Costruttori Stufe) e da Legambiente: ''Il calore verde che nasce dal legno - Un incontro per scoprire il valore,
l'evoluzione, l'innovazione della prima tra le energie rinnovabili'' che
si terrà mercoledì 27 febbraio alle 10.30 presso la Residenza di Ripetta (Via di Ripetta, 231 - Roma) durante la quale emergeranno
numeri, notizie e le trasformazioni di un settore chiave per l'ambiente e lo sviluppo perché coinvolge e si intreccia a più elementi: energie rinnovabili, economia, lavoro, gestione del patrimonio forestale,
competenze tecniche e professionali, qualità dell'aria, lotta al cambiamento climatico. Dopo l'apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l'introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola rotonda nella
quale si confronteranno Franco Manzato, Sottosegretario al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Roberto Moneta, Amministratore Delegato Gse (Gestore Servizi Energetici), Edoardo Zanchini,
Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli,
Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti
Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore
Tecnico Kyoto Club. (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 25-FEB-19
15:49 NNNN
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Il riscaldamento che nasce dal legno, un “gigante
sconosciuto”
È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali
innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale
spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati oggi argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione
Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da
Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la
seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma
che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo
la sfida
della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le
emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino
Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che? viene lanciata oggi da
Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di
risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i
protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei
boschi fino all’industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019
in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente.Molti pensano che l’uso
del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale
per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere
l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti
fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì che il miglioramento della
qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con
il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione
delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni.
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L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che
questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano
una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova
generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che
classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e
sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italianache vanta un giro di affari di 4 miliardi di
euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza del Made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa
ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta
dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton,
Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una
tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE
(Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore
Tecnico Kyoto Club.
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Legno prima fonte rinnovabile, 33% in Italia e 40% nel mondo
(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il legno è la prima tra le energie
rinnovabili, con il 33% in Italia e il 40% nel mondo, ed è anche
la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane: è il
dato che emerge dal convegno promosso oggi a Roma
dall'Associazione italiana energie agroforestali (Aiel),
RisorsaLegno, Associazione nazionale fumisti e spazzacamini
(Anfus), Associazione nazionale costruttori stufe ad accumulo
(Assocosma) e Legambiente.
Questo tipo di riscaldamento, viene spiegato, "non danneggia
i boschi" ed "è fondamentale per la valorizzazione del
patrimonio boschivo" oltre a essere "un fattore determinante per
combattere l'effetto serra e rispettare i parametri europei
sulle fonti rinnovabili". Inoltre, "rispetto alle fonti fossili,
consente un risparmio sulla bolletta del 75%".
Si tratta di un ambito in cui la tecnologia ha un ruolo
fondamentale: i nuovi impianti tagliano le emissioni anche
dell'80%, oltre ad avere una certificazione legata alla qualità
dell'aria. La filiera rappresenta poi "un comparto
dell'industria italiana che vanta un giro di affari di 4
miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti". Inoltre per
puntare al target legato all'aria pulita è stato sottoscritto un
Protocollo d'intesa con il ministero dell'Ambiente. (ANSA).
Legno prima fonte rinnovabile, 33% in Italia e 40% nel mondo (2)
(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Cuore dell'intesa con il ministero è
"abbattere ulteriormente le emissioni di Pm e Benzo(a)pirene
derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse". Nell'incontro
si rileva inoltre che gli impianti di "nuova generazione
abbattono le emissioni fino all'80% e hanno una certificazione
'ariaPulita' che classifica le prestazioni di apparecchi e
caldaie a biomasse. Gli investimenti in innovazione e sviluppo
hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l'efficienza
abbattendo consumi e emissioni; un comparto dell'industria
italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e
occupa oltre 30 mila addetti considerato un'eccellenza del made
in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in
Europa sono progettati e costruiti in Italia".
Si tratta, osserva Marino Berton, direttore generale di Aiel,
di "un settore dalle radici antiche ma che punta
all'innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si
presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare
l'efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le
emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le
fonti rinnovabili".
Secondo Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, "è
molto importante la sfida che viene lanciata oggi; si parla di
innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da
fonti rinnovabili e di lotta all'inquinamento atmosferico.
Dimostra - continua Zanchini - come sia possibile costruire dei
percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una
filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla
gestione dei boschi fino all'industria della termica, ed è
proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per
rendere il Piano energia e clima davvero ambizioso". (ANSA).
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Al via incontro “Il calore verde che
nasce dal legno”
Domani alla Residenza di Ripetta di Roma

Roma, 26 feb. (askanews) – E’ possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto
calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore?
Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio
per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea?

Questi e altri temi saranno oggetto del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e Assocosma
(Associazione Nazionale Costruttori Stufe) e da Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno – Un
incontro per scoprire il valore, l’evoluzione, l’innovazione della prima tra le energie rinnovabili” che si
terrà mercoledì 27 febbraio alle 10.30 presso la Residenza di Ripetta (Via di Ripetta, 231 – Roma) durante la quale emergeranno numeri, notizie e le trasformazioni di un settore chiave per l’ambiente e lo
sviluppo perché coinvolge e si intreccia a più elementi: energie rinnovabili, economia, lavoro, gestione
del patrimonio forestale, competenze tecniche e professionali, qualità dell’aria, lotta al cambiamento climatico.
Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale
AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a
cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola rotonda nella quale si confronteranno Franco
Manzato, Sottosegretario al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gianluca
Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD,
Roberto Moneta, Amministratore Delegato Gse (Gestore Servizi Energetici), Edoardo Zanchini, Vice
Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale
FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico
Kyoto Club.
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AMBIENTE. 'CALORE VERDE' DAL LEGNO, MERCOLEDI' L'INCONTRO A ROMA

(DIRE) Roma, 25 feb. - E' possibile riscaldarsi con legna e
pellet nel rispetto dell'ambiente? Quanto calore rinnovabile
viene prodotto dalle biomasse? Qual e' il valore socioeconomico
di questo settore? Questi e altri temi saranno oggetto del
dibattito 'Il calore verde che nasce dal legno - Un incontro per
scoprire il valore, l'evoluzione, l'innovazione della prima tra
le energie rinnovabili' che si terra' mercoledi' 27 febbraio alle
10.30 presso la Residenza di Ripetta (via di Ripetta 231, Roma.
L'incontro promosso da Aiel (Associazione Italiana Energie
Agroforestali), RisorsaLegno, Anfus (Associazione nazionale
Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale
Costruttori Stufe) e da Legambiente, ha l'intento di far emergere
numeri, notizie e le trasformazioni di un settore chiave per
l'ambiente e lo sviluppo perche' coinvolge e si intreccia a piu'
elementi: energie rinnovabili, economia, lavoro, gestione del
patrimonio forestale, competenze tecniche e professionali,
qualita' dell'aria, lotta al cambiamento climatico.
Molti gli interventi in programma e anche una tavola rotonda
nella quale si confronteranno Franco Manzato, sottosegretario al
ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo, Gianluca Benamati, vicepresidente commissione Attivita'
Produttive e responsabile dipartimento energia Pd, Roberto
Moneta, Amministratore Delegato Gse (Gestore Servizi Energetici),
Edoardo Zanchini, vice presidente nazionale Legambiente, Giovanni
Battista Zorzoli, presidente Coordinamento nazionale Free
(Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e
Annalisa Corrado, direttore tecnico Kyoto Club.
(Com/Fla/ Dire)
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Entro il 2030 il 32% della produzione di energia dovrà provenire da
fonti rinnovabili, fra queste di grande rilievo sono le biomasse legnose

S

e chiedessimo a dieci persone per
la strada di indicarci quali sono le
energie rinnovabili probabilmente
avremmo come risposte l’eolico, il
fotovoltaico e il solare. Quasi sicuramente nessuna di loro citerebbe il legno.
Eppure le biomasse legnose rappresentano

54 #Natura

di Flavio Colonna

a livello mondiale il 40% e in Italia il 33%
delle energie rinnovabili. Colpisce il divario
tra questi numeri e la mancanza di consapevolezza che esiste a livello di opinione
pubblica sul legno come fonte di energia.
Gli obiettivi europei per il 2030 fissano al
32% la produzione di energia da fonti rin-

novabili. È del tutto evidente che, per raggiungere questo obiettivo, un ruolo fondamentale spetta proprio alle biomasse legnose, visto che già oggi sono un terzo
delle rinnovabili italiane. Ma ci sono altri
numeri che vale la pena “scoprire”. Il più
importante, probabilmente, è quello dell’abbattimento delle emissioni. Su questo
delicatissimo fronte l’innovazione tecnologica e gli investimenti in ricerca e sviluppo
hanno portato a risultati enormi: i nuovi
generatori a legna e pellet abbattono le

emissioni fino all’80%. Pertanto, il turn
over dei generatori con la sostituzione di
apparecchi obsoleti con quelli di nuova
generazione ad alto rendimento e basse
emissioni rappresenta già di per sé un
passo avanti di grandissimo impatto sul
fronte della qualità dell’aria. Per i nuovi
generatori esiste la certificazione ariaPulita®
- per stufe, inserti e caldaie domestiche
sotto i 35 kW - per attestare la resa energetica e i livelli di emissioni attraverso una
classificazione da 2 a 5 stelle che ricalca
#Natura
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quella prevista dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente n. 186 del 17/11/2017. In
questo modo sarà possibile garantire al
mercato la dovuta trasparenza e, al consumatore finale, l’oggettività e l’informazione
necessarie per scegliere consapevolmente
la salvaguardia della buona qualità dell’aria.
Con il titolo “L’Italia che rinnova” è stata
lanciata un’iniziativa che ha l’obiettivo fondamentale di far conoscere la realtà di
quella che è stata definita, in modo suggestivo, “la più antica e la più moderna delle
energie rinnovabili”. Una vera e propria
campagna di informazione che vuole arrivare
a tutti i cittadini. A promuoverla sono Legambiente, Associazione Italiana Energie
Agroforestali (AIEL), RisorsaLegno, AssoLocandina della campagna
“L’Italia che rinnova”.

ciazione nazionale Fumisti e Spazzacamini
(ANFUS) e Associazione Nazionale Costruttori Stufe (ASSOCOSMA). “L’abbiamo chiamata L’Italia che rinnova - spiega Marino
Berton, direttore Generale di AIEL- sia per
sottolineare la necessità che il nostro Paese
raccolga e vinca la sfida della crescita delle
energie rinnovabili, di cui le bioenergie
sono parte essenziale, sia perché proprio il
rinnovarsi del settore, in particolare con i
moderni generatori di calore a biomasse
legnose, consentirà di raggiungere gli
obiettivi di una vera rivoluzione energetica
capace di contrastare gli effetti del cambiamento climatico in atto”.
BIOCOMBUSTIBILI CERTIFICATI
Per il riscaldamento a legna e pellet l’impiego di biocombustibili legnosi di qualità
certificata consente di migliorare i processi
di combustione con conseguente minore
produzione di polveri. Anche l’installazione
e la manutenzione effettuate a regola d’arte
da professionisti formati ad hoc per operare
su generatori a legna e pellet garantiscono
il funzionamento ottimale in termini di rendimento ed emissioni. La diffusione delle
buone pratiche di utilizzo da parte del-

MARZO-APRILE 2019

Le biomasse legnose
rappresentano in Italia il
33% delle energie
rinnovabili.
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l’utente svolge un ruolo fondamentale affinché il generatore possa esprimere al meglio le proprie caratteristiche tecnologiche.
Questi elementi sono al centro del Protocollo
d’intesa tra AIEL e Ministero dell’Ambiente,
che prevede azioni e impegni concreti da
parte delle istituzioni e delle aziende operanti nella filiera bosco-legno-energia finalizzati alla riduzione delle emissioni imputabili
agli impianti termici alimentati a biomasse
legnose.
“Senza dubbio – spiega Giovanni Scarlini,
presidente di RisorsaLegno, una delle realtà
promotrici de L’Italia che rinnova – un comportamento consapevole e responsabile
da parte dei cittadini è fattore decisivo per
cogliere tutte le potenzialità che esprime il
settore in termini di contrasto all’inquinamento e utilizzo di energie pulite”. “Proprio
per questo – aggiunge – la corretta informazione è indispensabile”.
Argomento sottolineato anche da Legambiente che – afferma Katiuscia Eroe, responsabile Energia dell’Associazione – “sostiene e promuove L’Italia che rinnova
perché è non solo una importante opportunità per diffondere una cultura attenta
all’uso delle rinnovabili e comportamenti
di consumo consapevoli e sostenibili, ma
anche per raccontare che oggi esistono
già alternative valide e sostenibili alle fonti
fossili. E se vogliamo puntare davvero ad
un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far

sì che queste tecnologie siano sempre più
diffuse”.
Far conoscere, informare, sollecitare nuove
attenzioni e nuovi atteggiamenti di consumo
virtuosi in nome di una tutela dell’ambiente
che non è più rinviabile. Se questi sono gli
obiettivi per cui nasce L’Italia che rinnova,
come si sviluppa concretamente? “Puntiamo
innanzitutto sulla corretta informazione –
spiega Scarlini – con la diffusione di materiale, manifesti, pieghevoli e altro, che in
maniera semplice spieghino cose che non
tutti sanno, e che invece è importate sapere.
Inizialmente questi materiali saranno diffusi
in oltre duemila punti vendita in tutta Italia,
poi intendiamo sviluppare una serie di iniziative di contatto, confronto, approfondimento sia con i cittadini che con i media e
le istituzioni per porre veramente al servizio
del Paese una risorsa che è fondamentale
per tutti, non solo sul fronte principale dell’ambiente, ma anche su quello dell’economia circolare, della valorizzazione del
patrimonio boschivo, del lavoro. L’Italia
che rinnova è un progetto di ampio respiro
che nei prossimi anni, ne siamo certi, contribuirà a creare una cultura più avanzata
sulle energie rinnovabili”. Rinnovare, letteralmente, significa far diventare o tornare
nuovo. In questo caso a diventare o tornare
nuova è, appunto, la più antica delle energie,
la prima con cui l’uomo iniziò a riscaldarsi.
Senza scaldare il Pianeta.
#Natura
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I nuovi generatori a
legna e pellet sono in
grado di abbattere le
emissioni fino all’80%.
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IL RISCALDAMENTO CHE NASCE DAL
LEGNO, UN “GIGANTE SCONOSCIUTO”

Il riscaldamento che nasce dal legno, un “gigante sconosciuto”

Anche la Regione Lazio aderisce al Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e l’Associazione Italiana per le Energie Agroforestali per
rottamazione agevolata e miglioramento della qualità dell’aria.
Roma, 27 febbraio 2019 – È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse?
Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio
per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea? Questi e altri quesiti sono stati trattati oggi all’incontro, promosso
da AIEL (Associazione
Italiana
Energie
Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione
nazionale
Fumisti
e
Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”, istituzioni, associazioni, esperti ed operatori del settore a confronto per scoprire la realtà della prima tra le energie rinnovabili che si è tenuto alla Residenza di Ripetta di
Roma.

Principale obiettivo dell’iniziativa è stato rispondere alle domande su una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le
energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma
che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi
domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei
percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della
termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019
in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione
del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. Anche sul fronte delle emissioni, i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre i nuovi generatori domestici a legna e pellet riducono le emissioni fino all’80%. Oltre 2500 modelli
hanno conseguito la certificazione ariaPulita® che classifica, con un sistema a stelle, le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse.
Per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui vogliono contribuire responsabilmente le imprese della filiera del
riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, tra AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni e indirizzato alla promozione
di azioni concrete da parte delle istituzioni e delle aziende operanti nella filiera bosco-legno-energia finalizzate alla riduzione delle emissioni. Proprio di
recente anche la Regione Lazio ha aderito al Protocollo che prevede, in primo luogo, la promozione di interventi di riqualificazione energetica, come la rottamazione agevolata di stufe e caldaie con più di 20 anni di età e la loro sostituzione con impianti moderni ed efficienti, che garantiscano un maggiore rendimento energetico e minori emissioni.
Attraverso il Conto Termico cittadini, imprese e PA possono accedere ad un incentivo specifico per la sostituzione di generatori obsoleti con moderne
stufe e caldaie alimentate a biomassa legnosa.
Proprio quello delle nuove tecnologie è uno degli aspetti più sottolineati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore, hanno incrementato l’efficienza, abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4
miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti; considerato un’eccellenza del made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi domestici a
pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo si è parlato di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si
sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa
Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro
Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, ha coordinato una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento
energia PD, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE
(Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Il riscaldamento che nasce dal legno, un
“gigante sconosciuto”
A Roma un incontro con istituzioni, associazioni e imprese per scoprire la
realtà della prima tra le energie rinnovabili

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati oggi argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali),RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e
da Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in
Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il
riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per
abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’
molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che
responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica,
ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via
definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del
patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto
alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui
contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero
dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte
delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni.
Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza del Made in
Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il
gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo.
Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE,Edoardo
Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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“Il calore verde che nasce dal legno”
A Roma si è da poco concluso un incontro tra istituzioni, associazioni e imprese
per parlare del legno, come energia rinnovabile

Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento
per le famiglie italiane. A renderlo noto, l' AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, l'ANFUS
(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), l'Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo)
e Legambiente, organizzatori dell'incontro “Il calore verde che nasce dal legno”, che si è tenuto a Roma a fine febbraio
ma i cui dati son stati trasmessi in questi giorni.

Gli argomenti trattati: è possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile
viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico del settore? Quali innovazioni sono state introdotte per
aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni?
Lo scopo dell'appuntamento era quello di parlare del legno, "un settore dalle radici antiche ma che punta all'innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l'efficienza di
apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili" ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL.
In molti pensano che l'utilizzo del legno danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è importante per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei
sulle fonti rinnovabili. Non solo. Rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%.
Per far in modo che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno reale, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito anche la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle
altre aree vulnerabili alle emissioni. L’obiettivo è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene deri-

.

vanti dal riscaldamento domestico a biomasse
Nello specifico, ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino
all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse.
“E' molto importante la sfida che? viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno.
Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all'inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una
filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all'industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” –
ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente.
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Il bosco: gigante sconosciuto per
combattere l’effetto serra
La filiera delle imprese del riscaldamento da legno lanciano la proposta per la lotta all’inquinamento atmosferico. L’ Italia ha un coefficiente più alto di Germania e Francia
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I gravi effetti del cambiamento climatico attualmente in corso, in ogni parte della terra, sono direttamente imputabili all’uso di combustibili fossili che hanno garantito lo sviluppo economico mondiale negli ultimi duecento anni, e hanno generato severe conseguenze
ambientali a tutti evidenti. L’ultima sessione della Conferenza delle Parti promossa dalle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ha
lanciato l’allarme: occorre abbandonare rapidamente petrolio e gas e cambiare il modello di sviluppo, per garantire un futuro alle
popolazioni che vivono sul nostro pianeta. L’Unione europea sensibile a questo problema, ha invitato gli Stati membri a predisporre
un Piano nazionale energia e clima per ridurre del 40% entro il 2030, i gas serra attraverso l’efficienza energetica con l’obiettivo del
32% di energia fossil free per il Belpaese. Questo obiettivo pone di fronte a scelte precise. Se ne è parlato oggi a Roma nel corso del
convegno ”Il calore verde nasce dal legno” promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Assoc.Naz.Le Costruttori Stufe ad accumulo)
e Legambiente. Obiettivo dell’incontro, far emergere una realtà poco conosciuta. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili e la
seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane.
L’innovazione tecnologica e gli investimenti in ricerca e sviluppo in questo
ambito, hanno portato a risultati enormi; i nuovi generatori a legna e pellet abbattono le emissioni dell’80%. 32.000 sono gli occupati diretti e indiretti in Italia
nel settore della termica da biomasse e 352.000 nell’Europa a 28 membri. Il volume
sviluppato annualmente in Italia dalla filiera delle biomasse termiche è di ben 4
miliardi di Euro. L’incidenza delle famiglie italiane che utilizzano legna da ardere per
riscaldamento è pari al 21,4% del totale delle famiglie residenti. In particolare nelle
prime case sono state utilizzate circa 17,5 milioni di tonnellate di legna da ardere. Veneto e Piemonte sono le regioni con il più alto consumo di biomassa solida
seguite da Lombardia e Campania poi Lazio e Calabria quindi la Toscana. L’evoluzione tecnologica introdotta nelle caldaie a legna e pellet, ha consentito un deciso
miglioramento dell’efficienza ed una significativa riduzione delle emissioni, basti
pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in
Italia. In regione Lombardia in 5 anni il turnover tecnologico ha determinato una
riduzione del 30% e in Veneto in 7 anni vi è stata una riduzione del 20% delle polveri sottili. Marino Berton, direttore generale di AIEL nel suo intervento, ha rivelato che la superficie forestale dell’Italia copre attualmente
circa 11,8 milioni di ettari pari al 39% dell’intera superficie nazionale e che questa, in 50 anni, è più che raddoppiata, infatti nel 1959 era
di 5,5 milioni di ettari.
«La superfice è aumentata – dichiara Berton – perché antichi pascoli sono stati abbandonati da tempo e la foresta se ne è appropriata«». Di questa vasto territorio il 66,4%
appartiene a privati e il 33,6% è pubblico. «La montagna – prosegue Berton – si è
spopolata di oltre 900.000 persone che l’abitavano. Molte segherie hanno chiuso in
quanto, a livello politico, è mancata una seria gestione forestale». Ne è seguita una tavola
rotonda alla quale hanno partecipato Gianni Ragusa di Risorsa Legno, Renato Grimaldi
direttore generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, Gianluca Benamati del Dipartimento energia PD, Luca Benedetti Responsabile Studi e Statistiche GSE,
Giovanni Battista Zorzoli presidente Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica, Annalisa Corrado direttore tecnico Kyoto Club.

Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, ha parlato del Piano Energia e clima che dovrà essere approvato entro fine 2019,
nel quale si valorizza l’uso del legno per il riscaldamento rispetto alle fonti fossili, ed è fondamentale per combattere l’effetto serra e
rispettare i parametri europei, inoltre consente un risparmio sulla bolletta del 75%. Moderava l’incontro il giornalista del TG2 Daniele
Rotondo. E’ necessaria quindi una rivoluzione energetica che dovrà abbandonare rapidamente petrolio e gas. L’ Italia ha un coefficiente di boscosità più alto di quello di Germania e Francia, per contro ha un tasso di prelievo per ettaro più basso dell’Ue. Ne
stanno approfittando i vicini europei, perché, come reso noto da alcuni delegati provenienti dalla Carnia e dal Trentino, molte ditte di
legname austriache stanno affittando vasti territori boschivi nelle nostre contrade per disboscarli, portare il legno nel loro Paese farne
pellet e legna da ardere e rivenderlo a noi a prezzi significativamente maggiorati. Un controllo politico nazionale sul nostro patrimonio
forestale sarebbe auspicabile.
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Il riscaldamento che nasce dal legno un “gigante
sconosciuto”

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il
valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni? Quale
spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell'Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno,
ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da
Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, "un settore dalle radici antiche ma che
punta all'innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l'efficienza di
apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili" ha spiegato
Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E' molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del
riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all'inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all'industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che
abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via definitiva, davvero ambizioso
e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno
e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo
d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree
vulnerabili alle emissioni. L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria,
mentre i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno
rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che vanta
un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza del Made in Italy, basti pensare che il 70%
degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore
che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo
l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, ha coordinato una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca
Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente
Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto
Club.

https://youtu.be/0zWZkd8gl1Y
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IL RISCALDAMENTO CHE NASCE DAL LEGNO, UN “GIGANTE SCONOSCIUTO”
A Roma un incontro con istituzioni, associazioni e imprese per scoprire la realtà della prima tra le energie rinnovabili

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il
valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni?
Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati oggi (27 febbraio 2019) argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle
radici antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per
aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti
rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e
dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da
fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i
protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed è
proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine
2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del
75%. E per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all ’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico
a biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria,
mentre i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione
abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a
biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e
sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienzaabbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto
dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza
del Made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si
parla di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la
più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione
di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro
Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele
Rotondo, coordinerà una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività
Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del
GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale
FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club
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Economia circolare e calore dal legno: a
che punto è la filiera italiana
Nel 2017 (quando si fermano gli ultimi dati disponibili) sono state circa 2,5 le tonnellate di
legno post-consumo raccolte dal consorzio Rilegno: un sistema basato su 400 piattaforme di
raccolta private, 14 impianti di riciclo e 4.400 Comuni convenzionati che mira a valorizzare al
meglio gli imballaggi di legno (come pallet, cassette per l’ortofrutta, casse, gabbie, bobine per
cavi), provenienti anche dalla raccolta differenziata urbana.
Nel dettaglio, secondo una ricerca condotta dal Politecnico di Milano e presentata nel corso
del convegno “The future, today”, il legno «raccolto attraverso le piattaforme convenzionate
Rilegno e riciclato è stato pari a 1.793.748 tonnellate, a cui si devono aggiungere 724.999
tonnellate di imballaggi rigenerati e ripristinati per la loro funzione originaria». Dunque quasi il
30% degli imballaggi viene recuperato, mentre è avviato a riciclo la parte restante, consen-

tendo di produrre pannelli per l’arredo senza bisogno di “consumare” legno vergine. «Va
sottolineato che questo sistema ha creato valore per l’intera filiera del legno-arredo, garantendo all’industria del mobile, attraverso la fornitura del pannello truciolare, un’importante quantità di materia che ha permesso di non “consumare” e importare
legno vergine», sottolinea infatti il presidente di Rilegno, Nicola Semeraro.
In termini ambientali, la filiera del recupero ha consentito un “risparmio” nel consumo di CO2 pari a quasi un milione di tonnellate, circa il 2% della CO2 complessivamente prodotta in Italia, mentre l’impatto economico sulla produzione nazionale delle attività della filiera del recupero del legno post consumo è stimabile in circa 1,4 miliardi di Euro, con quasi 6.000 posti di lavoro complessivamente sostenuti in Italia. «La filiera italiana del LegnoArredo – spiega Emanuele
Orsini, presidente FederlegnoArredo – è la migliore al mondo per percentuali di riciclo. Oltre il 95% del legno raccolto viene riciclato all’interno della filiera: i
pannelli sono costituiti quasi totalmente da legno recuperato, particolarità che rende la filiera italiana unica al mondo. E prima ancora del riciclo, la versatilità
del legno lo rende adatto anche al riutilizzo».
Per quanto riguarda invece l’impiego di materiali legnosi nella produzione di energia termica per il riscaldamento i dati più aggiornati sono quelli emersi nei

giorni scorsi dal dibattito “Il calore verde che nasce dal legno”, animato da Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), RisorsaLegno, Anfus
(Associazione nazionale fumisti e spazzacamini), Assocosma (Associazione nazionale costruttori stufe ad accumulo) e da Legambiente. In questo caso il
punto di partenza è quello evidenziato dal Gse nel suo ultimo report statistico: «Nel 2017 l’energia termica complessiva ottenuta in Italia dall’impiego della
biomassa solida per riscaldamento (legna da ardere, pellet, carbone vegetale/charcoal) ammonta a circa 320.000 TJ, corrispondenti a 7,64 Mtep», arrivando
così a comporre una delle principali fonti rinnovabili impiegate in Italia.
Un dato cui si contrappone però quello legato all’inquinamento atmosferico: come evidenziato ormai da anni da Ispra, le principali cause dell’inquinamento
dell’aria nel nostro Paese vanno cercate nel traffico veicolare e nell’inefficiente riscaldamento delle case, dove la biomassa solida trova un impiego importante. L’incidenza delle famiglie italiane che utilizzano legna da ardere per riscaldamento (Istat 2013) è pari infatti al 21,4% del totale delle famiglie residenti, e gli
impianti di riscaldamento più antiquati sono molto inquinanti.
Per questo Aiel e la filiera delle imprese del riscaldamento da legno hanno siglato un’intesa per abbattere le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal
riscaldamento domestico a biomasse. «Sul fronte delle emissioni – dichiarano da Aiel – l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquina-

mento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le
emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse».
Proprio quello delle nuove tecnologie è uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro “Il calore verde che nasce dal legno”, con il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini che spiega: «È molto importante la sfida che viene lanciata da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla
di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria
della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine
2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici».
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Il riscaldamento che nasce dal
legno, un “gigante sconosciuto”

A Roma un incontro con istituzioni, associazioni e imprese per scoprire la realtà
della prima tra le energie rinnovabili.

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione
Europea?
Questi altri quesiti sono stati argomento del dibattito, promosso da AIEL(Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS(Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini), Assocosma(Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “L’Italia che Rinnova. Il calore verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili(il 33% in Italia e il 40% nel
mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si
presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario
tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del
riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come
sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria
della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via definitiva,
davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del
legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per
combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì
che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato
sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili
alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi
impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a
biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore e
hanno incrementato l’efficienzaabbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italianache vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30
mila addetti considerato un’eccellenza del Made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia.Per questo, si parla
di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo.
Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto
istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo,
coordinerà una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia
PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente
Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Il riscaldamento che nasce dal legno, un
“gigante sconosciuto”

A Roma un incontro con istituzioni, associazioni e imprese per scoprire la realtà della prima tra le energie rinnovabili.
È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse
nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e
da Legambiente: “L’Italia che rinnova. Il calore verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il
33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per
abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto
importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed è proprio di
questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via definitiva, davvero
ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente.
Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle
fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui
contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero
dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul
fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà
molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una
certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più
evidenziati nell’incontro.
Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza
del Made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante
sconosciuto”.
Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta
dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie
Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero
dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, ha coordinato una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE
(Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.

Nella foto Zanchini – Corrado – Grimaldi – Zorzoli – Benamati – Ragusa e Berton
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Energie rinnovabili | Convegno a Roma:
“L’Italia che Rinnova. Il calore verde che
nasce dal legno”

Il riscaldamento che nasce dal legno, un “gigante sconosciuto”.
A Roma un incontro con istituzioni, associazioni e imprese per scoprire la realtà della prima tra le energie rinnovabili
È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico
di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle
politiche energia/clima dell’Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati oggi argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e
da Legambiente: “L’Italia che Rinnova. Il calore verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in
Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le
emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la
sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perché parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di
produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perché va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno
che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di
accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il
riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta
del 75%. E per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della
filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione
Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte
delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà molto più
complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione
ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse.Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza
del Made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta
dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa,Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente,
il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, ha coordinato una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed
Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Energie Rinnovabili: il riscaldamento
che nasce dal legno
A Roma un incontro con istituzioni, associazioni e imprese per scoprire la realtà
della prima tra le energie rinnovabili.

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Questi insieme ad altri quesiti sono stati argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”. Obiettivo dell’incontro è far
emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la
seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet
si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il
proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da

Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e
di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica
per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi,
mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì che il miglioramento
della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree
vulnerabili alle emissioni. L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a
biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà
molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione
ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’in-

contro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un
comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza del Made in Italy, basti
pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore
che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni
Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale
del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo,
ha coordinato una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente,
Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto
dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte
per aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche
energia/clima dell'Unione Europea? Questi altri quesiti sono stati argomento del dibattito, promosso da AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “Il calore
verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la
prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le
famiglie italiane, "un settore dalle radici antiche ma che punta all'innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l'efficienza di apparecchi domestici
e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili" ha
spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E' molto importante la sfida che viene lanciata oggi da
Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all'inquinamento atmosferico. Dimostra come sia
possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il
nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all'industria della termica, ed è proprio di questo tipo
di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a
fine 2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha
sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio
boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle
fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì
che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il
Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e
delle altre aree vulnerabili alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un
fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare
sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una
certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio quello delle
nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un
comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti
considerato un’eccellenza del Made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono
progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal
legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta
dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura
di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del
Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati,
Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti,
Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Il riscaldamento che nasce dal legno, un
“gigante sconosciuto”. Regione Lazio
aderisce al Protocollo d’intesa tra Ministero
dell’Ambiente e AIEL
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È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il
valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale
spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad
accumulo) e da Legambiente: “L’Italia che Rinnova. Il calore verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie
rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici
antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili”
ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle
imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di
lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera
che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via definitiva, davvero
ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente.
Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle
fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì che il miglioramento della
qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento
domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio,
aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a
biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i
dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono
le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno
rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienzaabbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza del Made in Italy, basti
pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo.

Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Energie rinnovabili, il riscaldamento che nasce dal legno: un “gigante sconosciuto”

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da
biomasse nelle politiche energia/clima dell'Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati oggi argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS
(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “Il calore verde
che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in
Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, "un settore dalle radici antiche ma che punta all'innovazione. Il
riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l'efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per
abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili" ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E'
molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all'inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi
che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all'industria della
termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine
2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente
Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione
del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre,
rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte
delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni.
Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza del Made in
Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il
gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo.
Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e
un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il
giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione
Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini,
Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed
Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Il riscaldamento che nasce dal legno: un “gigante sconosciuto”
È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell'ambiente? Quanto calore rinnovabile viene
prodotto dalle biomasse?

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati oggi argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS
(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da Legambiente: ‘‘Il calore
verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in
Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il
riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per
abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL.
”E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di
risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi
che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in
via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente.
Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio
boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%.
E per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del
riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto
all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni. L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)
pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse.
Proprio quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato
il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza del Made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono
progettati e costruiti in Italia.
Per questo, si parla di ”gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica
fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale
AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il
Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola rotonda nella quale si sono confrontati
Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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IL RISCALDAMENTO CHE NASCE DAL LEGNO,
UN “GIGANTE SCONOSCIUTO”
È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto
calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare
l'efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle
politiche energia/clima dell'Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati oggi argomento del dibattito, promosso da AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS
(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione
Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “Il calore verde
che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti
versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia
e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane,
"un settore dalle radici antiche ma che punta all'innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida
della qualità per aumentare l'efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo
primario tra le fonti rinnovabili" ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E' molto importante la sfida che viene
lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai
problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all'inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi
che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino
all'industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il
nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento
danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente
un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle
emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati
dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre quelli di nuova generazione abbattono le
emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio
quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno
rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che
vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza del Made in Italy, basti pensare
che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il
gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore
Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola rotonda
nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento
energia PD, Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale
Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Il riscaldamento a legna
punta all’innovazione
Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo).
L’Associazione italiana energie agroforestali lancia la sfida per il futuro

Il legno è la prima tra le energie rinnovabili, con il 33% in Italia e il 40% nel mondo, ed è anche la seconda fonte di riscaldamento
per le famiglie italiane: è il dato che emerge dal convegno promosso ieri a Roma dall’Associazione italiana energie agroforestali
(Aiel), RisorsaLegno, Associazione nazionale fumisti e spazzacamini (Anfus), Associazione nazionale costruttori stufe ad accumulo
(Assocosma) e Legambiente. Questo tipo di riscaldamento, viene spiegato, “non danneggia i boschi” ed “è fondamentale per la
valorizzazione del patrimonio boschivo” oltre a essere “un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri
europei sulle fonti rinnovabili”. Inoltre, “rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%”. Si tratta di un ambito
in cui la tecnologia ha un ruolo fondamentale: i nuovi impianti tagliano le emissioni anche dell’80%, oltre ad avere una certificazione
legata alla qualità dell’aria. La filiera rappresenta poi “un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di
euro e occupa oltre 30 mila addetti”. Inoltre per puntare al target legato all’aria pulita è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa con il
ministero dell’Ambiente.
Obiettivo dell’incontro ”Il calore verde che nasce dal legno” è stato far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per
le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le
emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di Aiel.
“È molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno – ha sottolineato
Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente – Perché parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione
da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino
tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perché va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà
approvare a fine 2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici”.
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Il riscaldamento che nasce dal
legno, un “gigante sconosciuto”

Anche la Regione Lazio aderisce al Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e l’Associazione Italiana
per le Energie Agroforestali per rottamazione agevolata e miglioramento della qualità dell’aria.
È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il
valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale
spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea? Questi e altri quesiti sono stati trattati oggi all’incontro, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”,
istituzioni, associazioni, esperti ed operatori del settore a confronto per scoprire la realtà della prima tra le energie rinnovabili che si è
tenuto alla Residenza di Ripetta di Roma.
Principale obiettivo dell’iniziativa è stato rispondere alle domande su una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno
è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un
settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della
qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario
tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da
Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione
da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i
protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed è
proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine
2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini,
Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. Anche sul fronte delle
emissioni, i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre i nuovi generatori domestici a
legna e pellet riducono le emissioni fino all’80%. Oltre 2500 modelli hanno conseguito la certificazione ariaPulita® che classifica, con un
sistema a stelle, le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse.
Per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui vogliono contribuire responsabilmente le imprese
della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, tra AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali e
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni e indirizzato alla promozione di azioni concrete da parte delle istituzioni e delle aziende operanti nella filiera bosco-legno-energia
finalizzate alla riduzione delle emissioni. Proprio di recente anche la Regione Lazio ha aderito al Protocollo che prevede, in primo luogo,
la promozione di interventi di riqualificazione energetica, come la rottamazione agevolata di stufe e caldaie con più di 20 anni di età e la
loro sostituzione con impianti moderni ed efficienti, che garantiscano un maggiore rendimento energetico e minori emissioni.
Attraverso il Conto Termico cittadini, imprese e PA possono accedere ad un incentivo specifico per la sostituzione di generatori obsoleti
con moderne stufe e caldaie alimentate a biomassa legnosa.
Proprio quello delle nuove tecnologie è uno degli aspetti più sottolineati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno
rivoluzionato il settore, hanno incrementato l’efficienza, abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che
vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti; considerato un’eccellenza del made in Italy, basti pensare che
il 70% degli apparecchi domestici a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo si è parlato di “gigante sconosciuto”.
Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, ha coordinato una tavola rotonda nella
quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD,
Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE
(Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Roma. Il riscaldamento che nasce dal legno, un “gigante sconosciuto”: istituzioni, associazioni e imprese a confronto
Scoprire la realtà della prima tra le energie rinnovabili

Immagine: Zanchini, Corrado, Grimaldi, Zorzoli, Benamati, Ragusa e Berton

Roma, 27 febbraio 2019 - È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle
biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell'Unione Europea?
Questi altri quesiti sono stati oggi argomento del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno,ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e daLegambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”.
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, "un settore dalle radici antiche ma che
punta all'innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l'efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili" ha spiegato Marino
Berton, Direttore Generale di AIEL. “E' molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all'inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all'industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il
Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai
cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentr e è ver o il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente
un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero
dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aper to all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentr e i dati dimostr ano
una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentr e quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80%
e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio quello delle nuove tecnologie
sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italianache vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato un’eccellenza del Made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui
si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto
istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola r otonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD,Luca Benedetti, Responsabile Monitoraggio, Studi e Statistiche del
GSE, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente,Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE
(Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) eAnnalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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IL RISCALDAMENTO CHE NASCE DAL LEGNO, UN
“GIGANTE SCONOSCIUTO”
ANCHE LA REGIONE LAZIO ADERISCE AL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LE
ENERGIE AGROFORESTALI PER ROTTAMAZIONE AGEVOLATA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene
prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono
state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea? Questi e altri quesiti sono stati trattati oggi
all’incontro, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS
(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”, istituzioni, associazioni,
esperti ed operatori del settore a confronto per scoprire la realtà della prima tra le energie rinnovabili
che si è tenuto alla Residenza di Ripetta di Roma.
Principale obiettivo dell’iniziativa è stato rispondere alle domande su una realtà poco conosciuta e per
molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, "un settore dalle radici antiche ma che
punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della
qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per
confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili" ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione
e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della
termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019
in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente. Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti
fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. Anche sul fronte delle emissioni, i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i
vecchi impianti, mentre i nuovi generatori domestici a legna e pellet riducono le emissioni fino all’80%. Oltre 2500 modelli hanno conseguito la certificazione ariaPulita® che classifica, con un sistema a stelle, le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse.
Per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui vogliono contribuire responsabilmente le imprese della filiera del
riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, tra AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali e il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni e indirizzato alla promozione di azioni concrete
da parte delle istituzioni e delle aziende operanti nella filiera bosco-legno-energia finalizzate alla riduzione delle emissioni. Proprio di recente anche la
Regione Lazio ha aderito al Protocollo che prevede, in primo luogo, la promozione di interventi di riqualificazione energetica, come la rottamazione agevolata di stufe e caldaie con più di 20 anni di età e la loro sostituzione con impianti moderni ed efficienti, che garantiscano un maggiore rendimento energetico e minori emissioni.
Attraverso il Conto Termico cittadini, imprese e PA possono accedere ad un incentivo specifico per la sostituzione di generatori obsoleti con moderne stufe
e caldaie alimentate a biomassa legnosa.
Proprio quello delle nuove tecnologie è uno degli aspetti più sottolineati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore, hanno incrementato l’efficienza, abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e
occupa oltre 30 mila addetti; considerato un’eccellenza del made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi domestici a pellet in Europa sono
progettati e costruiti in Italia. Per questo si è parlato di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi,
Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, ha coordinato una tavola rotonda nella quale
si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Edoardo Zanchini, Vice
Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza
Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Calore verde dal legno: per tutelare
l’ambiente si torna all’antico

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione
europea?

Energie rinnovabili: il calore verde
Questi altri quesiti sono stati argomento del dibattito, svoltosi a Roma e promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS
(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “L’Italia che Rinnova: il calore
verde che nasce dal legno”.
La filiera del legno e la lotta all’inquinamento
Obiettivo dell’incontro è far emergere una realtà poco conosciuta e per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel
mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e pellet si
presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra
le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del
riscaldamento da legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra
come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino
all’industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine 2019 in
via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente.Molti pensano
che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante
per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. E per far sì
che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui contribuiscono responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato
sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, a cui ha aderito di recente la Regione Lazio, aperto all’adesione delle Regioni e delle altre aree vulnerabili
alle emissioni.
L’obiettivo dell’intesa è di abbattere ulteriormente le emissioni di PM e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse. Sul fronte delle emissioni l’accusa è
che questo tipo di riscaldamento sia un fattore di inquinamento dell’aria, mentre i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre
quelli di nuova generazione abbattono le emissioni fino all’80% e hanno una certificazione ariaPulita® che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse. Proprio
quello delle nuove tecnologie sarà uno degli aspetti più evidenziati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore e hanno incrementato
l’efficienza abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti considerato
un’eccellenza del Made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo, si parla di “gigante sconosciuto”. Il
gigante del calore che nasce dal legno, di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo l’apertura di Gianni
Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali)e un breve saluto istituzionale del Ministro
Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, coordinerà una tavola rotonda nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati,Vicepresidente Commissione Attività Produttive eResponsabile dipartimento energia PD, Luca Benedetti,Responsabile
Monitoraggio, Studi e Statistiche del GSE,Edoardo Zanchini,Vice Presidente nazionale Legambiente,Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE
(Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica)e Annalisa Corrado,Direttore Tecnico Kyoto Club.
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Rinnovabili, il legno è la prima fonte di energia con il
33% in Italia ed il 40% nel mondo
Rinnovabili. È il legno la prima tra le energie rinnovabili (con il 33% di utilizzo in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane.
Il dato emerge dal convegno promosso a Roma dall’Associazione italiana energie agroforestali (Aiel), RisorsaLegno, Associazione nazionale fumisti e spazzacamini (Anfus), Associazione nazionale costruttori stufe ad accumulo (Assocosma)
e Legambiente.
Si tratta di un comparto dell’industria italiana che vanta un giro d’affari di 4 miliardi di euro ed occupa oltre 30 mila addetti.
Il 70% degli apparecchi a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia.
Si tratta di “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione – osserva Marino Berton, dir ettor e gener ale di
Aiel – il riscaldamento a legna cippato e pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di
apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili”.
Una tipologia di riscaldamento – spiegano le Associazioni – che “non danneggia i boschi” ed “è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio boschivo” oltre a essere “un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i
parametri europei sulle fonti rinnovabili”.
Ma non è tutto, “rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%”.
In questo settore, ruolo fondamentale lo ricopre la tecnologia in quanto i nuovi impianti sono in grado di tagliare le emissioni anche dell’80%, oltre ad avere una certificazione legata alla qualità dell’aria che classifica le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse.
Per puntare al target legato all’aria pulita è stato inoltre sottoscritto un Protocollo d’intesa con il ministero dell’Ambiente
che si fonda proprio sull’abbassamento delle emissioni di Pm e Benzo(a)pirene derivanti dal riscaldamento domestico a
biomasse.
Per il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, “è molto importante la sfida che viene lanciata oggi; si parla di
innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico.
Dimostra – continua Zanchini – come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di
una filiera che e’ strategica per il nostro Paese, perché va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed e’
proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per
rendere il Piano energia e clima davvero ambizioso”.
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Legno per riscaldarsi: la Regione
Lazio aderisce al Protocollo d’intesa
con il Ministero dell’Ambiente
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ROMA – È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle
biomasse? Qual è il valore socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche energia/clima dell’Unione Europea?
Questi e altri quesiti sono stati trattati oggi all’incontro, promosso da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe ad accumulo) e da Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno”, istituzioni, associazioni, esperti ed operatori del
settore a confronto per scoprire la realtà della prima tra le energie rinnovabili che si è tenuto alla Residenza di Ripetta di
Roma.
Principale obiettivo dell’iniziativa è stato rispondere alle domande su una realtà poco conosciutae per molti versi sorprendente. Il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento
per le famiglie italiane, “un settore dalle radici antiche ma che punta all’innovazione. Il riscaldamento a legna cippato e
pellet si presenta raccogliendo la sfida della qualità per aumentare l’efficienza di apparecchi domestici e caldaie, per abbattere le emissioni e per confermare il proprio ruolo primario tra le fonti rinnovabili” ha spiegato Marino Berton, Direttore Generale di AIEL. “E’ molto importante la sfida che viene lanciata oggi da Aiel e dalla filiera delle imprese del riscaldamento da
legno. Perchè parla di innovazione e di risposte concrete ai problemi di produzione da fonti rinnovabili e di lotta all’inquinamento atmosferico. Dimostra come sia possibile costruire dei percorsi che responsabilizzino tutti i protagonisti di una filiera
che è strategica per il nostro Paese, perchè va dalla gestione dei boschi fino all’industria della termica, ed è proprio di questo tipo di impegno che abbiamo bisogno per rendere il Piano energia e clima che il nostro Paese dovrà approvare a fine
2019 in via definitiva, davvero ambizioso e capace di accelerare nella lotta ai cambiamenti climatici” – ha sottolineato Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente.
Molti pensano che l’uso del legno per il riscaldamento danneggi i boschi, mentre è vero il contrario: è fondamentale per la
valorizzazione del patrimonio boschivo ed è un fattore determinante per combattere l’effetto serra e rispettare i parametri europei sulle fonti rinnovabili. Inoltre, rispetto alle fonti fossili, consente un risparmio sulla bolletta del 75%. Anche sul fronte delle emissioni, i dati dimostrano una realtà molto più complessa: ad inquinare sono i vecchi impianti, mentre i nuovi generatori domestici a legna e pellet riducono le emissioni fino all’80%. Oltre 2500 modelli hanno conseguito la certificazione
ariaPulita® che classifica, con un sistema a stelle, le prestazioni di apparecchi e caldaie a biomasse.
Per far sì che il miglioramento della qualità dell’aria sia un impegno e un obiettivo a cui vogliono contribuire responsabilmente le imprese della filiera del riscaldamento domestico è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, tra AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aperto all’adesione
delle Regioni e delle altre aree vulnerabili alle emissioni e indirizzato alla promozione di azioni concrete da parte delle istituzioni e
delle aziende operanti nella filiera bosco-legno-energia finalizzate alla riduzione delle emissioni. Proprio di recente anche la Regione
Lazio ha aderito al Protocollo che prevede, in primo luogo, la promozione di interventi di riqualificazione energetica, come la
rottamazione agevolata di stufe e caldaie con più di 20 anni di età e la loro sostituzione con impianti moderni ed
efficienti, che garantiscano un maggiore rendimento energetico e minori emissioni.
Attraverso il Conto Termico cittadini, imprese e PA possono accedere ad un incentivo specifico per la sostituzione di generatori obsoleti con moderne stufe e caldaie alimentate a biomassa legnosa.
Proprio quello delle nuove tecnologie è uno degli aspetti più sottolineati nell’incontro. Gli investimenti in innovazione e sviluppo hanno rivoluzionato il settore, hanno incrementato l’efficienza, abbattendo i consumi e le emissioni. Un comparto dell’industria italiana che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro e occupa oltre 30 mila addetti; considerato un’eccellenza del made in Italy, basti pensare che il 70% degli apparecchi domestici a pellet in Europa sono progettati e costruiti in Italia. Per questo si è parlato di “gigante sconosciuto”. Il gigante del calore che nasce dal legno,
di cui si sa ancora poco. Nonostante sia, in fondo, la più antica fonte di riscaldamento conosciuta dall’uomo. Dopo
l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana
Energie Agroforestali) e un breve saluto istituzionale del Ministro Costa a cura di Renato Grimaldi, Direttore Generale
per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, ha coordinato una tavola rotonda
nella quale si sono confrontati Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile dipartimento energia PD, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, Giovanni Battista Zorzoli, Presidente
Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore
Tecnico Kyoto Club.
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