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Calore dal legno, quando il riscaldamento è green
C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la
più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre
case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una
delle soluzioni più avanzate per 'scaldarsi senza scaldare il
pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del 'calore
che nasce dal legno', nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per
combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili
(petrolio, carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili
raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di
gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.

In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica
e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe
di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una
fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo?
Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del
72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di
più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal
18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo
troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda
fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e
cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Senza contare gli incentivi ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le
emissioni fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono
made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta,
è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per
questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola
'L’Italia che rinnova'. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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In Italia aumentano i boschi, +5%
di superficie dal 2005

ROMA - In Italia (come in Europa) i boschi sono in aumento, a causa dell'abbandono delle campagne: dal 2005 al 2015
la superficie boschiva è aumentata del 5%, fino a 10,9 milioni di ettari (il 36,4% dell'intera superficie nazionale). E nel
nostro paese si abbattono pochi alberi: dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa del sud la media è
62-67%. Sono alcuni dei dati forniti da "L'Italia che rinnova", campagna per far conoscere l'energia dal legno, promossa
fra gli altri dall'associazione delle aziende del settore, l'Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.
Le biomasse legnose (legna da ardere; pellet, cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di legno) sono la prima
fonte di energia rinnovabile in Italia, pari al 34%: seguono l'idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico
(9,5%) e l'eolico (6,7%).
Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell'energia elettrica,
il 4% del gasolio e il 4% del gpl. In Italia ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a pellet).
Le biomasse legnose costano 45 euro a megawattora, la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Ma la critica principale che fanno gli ambientalisti alle stufe a legna è che producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente
dannose per la salute. "Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni - spiega il coordinatore di Aiel, Marino Berton -. Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all'80% in meno di
polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l'Italia è all'avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono
prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo".
Il legno è una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita
dall'albero. La gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è sempre
meno di quello che ricresce.
"Il pellet che si compra in Italia - spiega Berton - è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che garantisce
che sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una
certificazione simile anche per la legna da ardere, inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le
produzioni dei territori".
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Maltempo: Aiel,5 anni per togliere
tronchi abbattuti da Vaia

ROMA - "Ci vorranno almeno 5 anni per portare via tutti gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. I tronchi
sono talmente tanti che le aziende impegnate non possono fare di più. Il prezzo del legno è crollato. Meno
male che sono arrivati i cinesi, che comprano i tronchi e fanno rialzare i prezzi". Lo spiega all'ANSA Marino
Berton, coordinatore dell'associazione di categoria della filiera legno-energia, l'Aiel.
"L'Italia sconta il fatto che negli anni ha perso buona parte delle sue segherie - spiega ancora Berton -. Le
tre principali segherie dell'Austria producono quello che produce tutta l'Italia. Così non riusciamo a smaltire i
tronchi caduti".
Per di più, aggiunge l'esperto, "dopo Vaia, il legno che costava 60 euro al metro cubo è arrivato a costare
12 euro.
Adesso i prezzi sono un po' saliti grazie ai cinesi. Sono venuti qui e hanno cominciato a comprare, tramite
intermediari, per riempire i container vuoti che tornano in Cina. Così i prezzi sono risaliti a 20 - 25 euro al
metro cubo".
"Il problema grosso adesso è il bostrico - spiega ancora Berton -, l'insetto che mangia il legno marcio. Si sta
moltiplicando nei tronchi abbattuti, scava e li rovina".

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

12 novembre 2019
1

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

/

1

Data
Pagina

ottobre 2019
1

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

/

1

Data
Pagina

5 novembre 2019
1

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

/

1

Data
Pagina

4 novembre 2019
1

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

/

1

Data
Pagina

29 ottobre 2019
1

/

1

In Italia aumentano i boschi, +5% di
superficie dal 2005

In Italia (come in Europa) i boschi sono in aumento, a causa dell'abbandono
delle campagne: dal 2005 al 2015 la superficie boschiva è aumentata del 5%,
fino a 10,9 milioni di ettari (il 36,4% dell'intera superficie nazionale). E nel
nostro paese si abbattono pochi alberi: dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa del sud la media è 62-67%. Sono alcuni dei dati forniti
da "L'Italia che rinnova", campagna per far conoscere l'energia dal legno,
promossa fra gli altri dall'associazione delle aziende del settore, l'Aiel, e da
ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club. Le biomasse legnose
(legna da ardere; pellet, cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di
legno) sono la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, pari al 34%: seguono l'idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico (9,5%) e l'eolico (6,7%). Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi,
contro il 51% del metano, il 20% dell'energia elettrica, il 4% del gasolio e il
4% del gpl. In Italia ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni
delle quali a pellet). Le biomasse legnose costano 45 euro a megawattora, la
metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal
metano. Ma la critica principale che fanno gli ambientalisti alle stufe a legna è
che producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente dannose per la salute. "Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in
Italia sono 4 milioni - spiega il coordinatore di Aiel, Marino Berton -. Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all'80% in meno di
polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l'Italia è all'avanguardia nel mondo:
il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri
prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo". Il legno è una
fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da
quella che era stata assorbita dall'albero. La gestione dei boschi in Italia è
rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è sempre
meno di quello che ricresce. "Il pellet che si compra in Italia - spiega Berton è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che garantisce che sia
fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la legna da
ardere, inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le
produzioni dei territori".
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CRESCONO I BOSCHI IN ITALIA

A causa del progresssivo abbandono delle campagne, in Italia dal 2005 al 2015, la superficie boschiva risulta aumentata
del 5%, circa 11 milioni di ettari (il 36,4% dell’intera superficie nazionale).
I dati emergono dall'iniziativa “L’Italia che rinnova”, campagna per far conoscere l’energia dal legno, promossa dall’associazione delle aziende del settore, Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.
Le biomasse legnose (legna da ardere; pellet, cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di legno) sono la prima
fonte di energia rinnovabile in Italia, pari al 34%: seguono l’idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico
(9,5%) e l’eolico (6,7%).

Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell’energia elettrica,
il 4% del gasolio e il 4% del gpl. In Italia ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a pellet).
Le biomasse legnose costano 45 euro a megawattora, la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Ma la critica principale che fanno gli ambientalisti alle stufe a legna è che producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente
dannose per la salute. “Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni -spiega il coordinatore di Aiel, Marino Berton-. Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all’80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l’Italia è all’avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono
prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo”.
Il legno è una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita
dall’albero. La gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è sempre
meno di quello che ricresce
“Il pellet che si compra in Italia -spiega Berton- è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che garantisce che
sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la legna da ardere, inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le produzioni
dei territori”. (Ansa
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ENERGIA (SOSTENIBILE) DALLA BIOMASSA LEGNOSA,
IN SICILIA UNA FILIERA CHE È RIMASTA “SEGATA”

Cresce la superficie boschiva, ma in alcune regioni come la nostra il prelievo energetico è minimo. Stufe e
caldaie inquinano? “Con quelle di nuove generazione fino all’80% di polveri sottili in meno”
PALERMO – Continuano a crescere i boschi, in Italia come in Europa, anche a causa dell’abbandono delle campagne e di politiche più
attente alla sostenibilità. In un decennio, cioè dal 2005 al 2015, la superficie boschiva è aumentata del 5%, fino a 10,9 milioni di ettari (il
36,4% dell’intera superficie nazionale). Una crescita che non trova corrispondenza nel cosiddetto prelievo legnoso, cioè la quantità di
legna utilizzata per uso energetico, che orientativamente, in Italia, vale un dato incluso tra il 18 e il 37% di quanto il bosco ricresce, a
differenza di una media dell’Europa meridionale che oscilla tra il 62 e il 67%.
Numeri che arrivano da “L’Italia che rinnova”, una campagna per far conoscere l’energia dal legno, promossa fra gli altri dall’associazione
delle aziende del settore, l’Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.

L’IMPORTANZA DEL LEGNO NELL’ECONOMIA NAZIONALE

In merito alle biomasse legnose, soprattuto nel settore del riscaldamento domestico, gli ambientalisti hanno contestato l’utilizzo delle stufe
a legna e a pellet perché responsabili delle emissioni delle polveri sottili, in particolare di due tipologie di particolato, Pm 10 e Pm 2,5. Il
discorso tuttavia è più complesso: le biomasse, che includono legna da ardere, pellet, cioè segatura compressa e cippato, cioè scagliette
di legno, sono da considerarsi, in generale, una importante fonte di energia rinnovabile – il legno è considerato una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita dall’albero – e in Italia, infatti, secondo il dossier Gse
sulle fonti rinnovabili, valgono, assieme alle altre bioenergie (biogas, biometano e bioliquidi), circa 1.666,7 ktep, terzo posto nazionale
dopo idraulica e solare.
In particolare, riferiscono i numeri diffusi dai promotori della campagna, nel settore del “riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il
51% del metano, il 20% dell’energia elettrica, il 4% del gasolio e il 4% del gpl”. In campo ci sono circa 10 milioni di stufe e caldaia a legna in tutta
Italia (circa 3 milioni di queste sono a pellet) e le biomasse legnose si confermano come le più convenienti: costano 45 euro a megawattora, la metà del
metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).

I NUOVI MODELLI DI STUFA SOSTENIBILI E CONVENIENTI

Le stufe e le caldaie che utilizzano biomassa legnosa emettono meno anidride carbonica del metano, circa un decimo in meno, secondo
Agriforenergy, anche se gli ambientalisti contestano le emissioni di particolato.
“Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni – ha spiegato il coordinatore di Aiel, Marino Berton –. Gli
apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all’80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l’Italia è
all’avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i
mercati tedesco e nordeuropeo”.

IN SICILIA ANCORA PRELIEVO MINIMO

Se l’Italia preleva meno dell’Europa, allora la Sicilia sta messa ancora peggio. Tra il 2013 e il 2015, secondo dati Istat, il prelievo regionale è passato da 42 mila a 36 mila metri cubi, molto distante da quelle regioni che, a parità o con porzioni inferiori di superficie forestale
(circa 340mila ettari quella isolana, dati Infc), la surclassano per prelievo come l’Umbria (390mila ettari, 182mila ettari di prelievo) e Puglia
(179mila ettari, 63 mila metri cubi di prelievo).

Fonte: qds.it
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è
green
Sono in pochi a conoscere la realtà del "calore che nasce dal legno", nonostante i numeri

C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da
ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate
per ‘scaldarsi senza scaldare il pianeta’. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del ‘calore che nasce dal legno‘, nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio,
carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il
2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più
alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica”
sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti
lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per
valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al
37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi
abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per
le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45
euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno
la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle
automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino
all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più
calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un
altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del
settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola ‘L’Italia che rinnova’.
Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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In Italia aumentano i boschi, +5% di superficie dal 2005

In Italia (come in Europa) i boschi sono in aumento, a causa dell’abbandono delle campagne: dal 2005 al 2015 la superficie boschiva è
aumentata del 5%, fino a 10,9 milioni di ettari (il 36,4% dell’intera superficie nazionale). E nel nostro paese si abbattono pochi alberi: dal
18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa del sud la media è 62-67%. Sono alcuni dei dati forniti da “L’Italia che rinnova”,
campagna per far conoscere l’energia dal legno, promossa fra gli altri dall’associazione delle aziende del settore, l’Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.
Le biomasse legnose (legna da ardere; pellet, cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di legno) sono la prima fonte di energia
rinnovabile in Italia, pari al 34%: seguono l’idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico (9,5%) e l’eolico (6,7%).
Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell’energia elettrica, il 4% del gasolio
e il 4% del gpl. In Italia ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a pellet). Le biomasse legnose costano 45
euro a megawattora, la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Ma la critica principale che fanno gli
ambientalisti alle stufe a legna è che producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente dannose per la salute. “Questo è
vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni – spiega il coordinatore di Aiel, Marino Berton -. Gli apparecchi a
legna e pellet di nuova generazione emettono fino all’80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l’Italia è all’avanguardia
nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e
nordeuropeo”.

Il legno è una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita dall’albero. La
gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è sempre meno di quello che ricresce.
“Il pellet che si compra in Italia – spiega Berton – è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che garantisce che sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la legna
da ardere, inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le produzioni dei territori”.
In Italia (come in Europa) i boschi sono in aumento, a causa dell’abbandono delle campagne: dal 2005 al 2015 la superficie boschiva è
aumentata del 5%, fino a 10,9 milioni di ettari (il 36,4% dell’intera superficie nazionale). E nel nostro paese si abbattono pochi alberi: dal
18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa del sud la media è 62-67%. Sono alcuni dei dati forniti da “L’Italia che rinnova”,
campagna per far conoscere l’energia dal legno, promossa fra gli altri dall’associazione delle aziende del settore, l’Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.
Le biomasse legnose (legna da ardere; pellet, cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di legno) sono la prima fonte di energia
rinnovabile in Italia, pari al 34%: seguono l’idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico (9,5%) e l’eolico (6,7%).
Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell’energia elettrica, il 4% del gasolio
e il 4% del gpl. In Italia ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a pellet). Le biomasse legnose costano 45
euro a megawattora, la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).

Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Ma la critica principale che fanno gli
ambientalisti alle stufe a legna è che producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente dannose per la salute. “Questo è
vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni – spiega il coordinatore di Aiel, Marino Berton -. Gli apparecchi a
legna e pellet di nuova generazione emettono fino all’80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l’Italia è all’avanguardia
nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e
nordeuropeo”.
Il legno è una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita dall’albero. La
gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è sempre meno di quello che ricresce.
“Il pellet che si compra in Italia – spiega Berton – è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che garantisce che sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la legna
da ardere, inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le produzioni dei territori”.
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I dati della campagna "L'Italia che rinnova" promossa da Aiel e ong ambientaliste
In Italia dal 2005 al 2015, a causa dell'abbandono delle campagne, la superficie boschiva risulta aumentata del 5%,
circa 11 milioni di ettari (il 36,4% dell'intera superficie nazionale). E mentre in Europa del sud si abbattono in media il 62
-67% di alberi, nel nostro paese solo tra il 18 e il 37% di quanto il bosco ricresce. Sono alcuni dei dati forniti riporta ANSA Ambiente&Energia- da "L'Italia che rinnova", campagna per far conoscere l'energia dal legno, promossa dall'associazione delle aziende del settore, Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto
Club.
Le biomasse legnose (legna da ardere; pellet, cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di legno) sono la prima
fonte di energia rinnovabile in Italia, pari al 34%: seguono l'idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico
(9,5%) e l'eolico (6,7%).
Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell'energia
elettrica, il 4% del gasolio e il 4% del gpl. In Italia ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a
pellet). Le biomasse legnose costano 45 euro a megawattora, la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143
euro).
Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Ma la critica
principale che fanno gli ambientalisti alle stufe a legna è che producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente dannose per la salute. "Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni -spiega
il coordinatore di Aiel, Marino Berton-. Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all'80%
in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l'Italia è all'avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo".
Il legno è una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita
dall'albero. La gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è
sempre meno di quello che ricresce.
"Il pellet che si compra in Italia -spiega Berton- è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che garantisce che
sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la legna da ardere, inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le produzioni
dei territori".
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Calore dal legno quando il riscaldamento green
Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire
la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e
pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per 'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del 'calore che nasce dal legno', nonostante i
numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario
passare dalle energie fossili (petrolio, carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il
2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il
legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da
energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%).
Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento
danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i
boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma
per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un
risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna
di quanto potremmo con una stima dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in
Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi
boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un
costo medio di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del
gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe
sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle
significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con minori sprechi e
minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e
pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65%
delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse)
con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle
stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno
conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come
Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione
rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia che rinnova'. Lo slogan ne riassume
bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è
green.
Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti
risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per 'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del 'calore che nasce dal legno', nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie
fossili (petrolio, carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però
sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica
(18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di
energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al
2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita
determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo
con una stima dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%.
Questo accade perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte
di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano
(21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/
megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi
ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto.
È come se fossero delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con
apparecchi che abbattono le emissioni fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2
a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con minori sprechi e minori costi),
quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet
più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione
dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di
informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia che rinnova'. Lo slogan ne riassume bene
l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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Sostenibilità: calore dal legno, quando il riscaldamento è green

C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet,
rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per ‘scaldarsi senza scaldare il
pianeta’. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del ‘calore che nasce dal legno’, nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone, gas) alle energie
rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da
rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.

E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero
il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al 37% di quanto il
bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in
Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano (21%).
Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un
terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle automobili euro
0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino all’80% e che sono identificati con un
numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria
più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet
di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a
gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche
rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del
“focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni
ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto
lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola ‘L’Italia che rinnova’. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo:
“scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Boschi in aumento: in Italia +5% di
superficie dal 2005
Lo confermano i dati che emergono da "L'Italia che rinnova", campagna per far conoscere il legno
come fonte di energia rinnovabile. Tutti i dettagli

Boschi in aumento in tutta Italia: nell’arco di 10 anni (2005-2015) la superficie boschiva è aumentata del 5%, raggiungendo 10,9 milioni di ettari (il 36,4% della superficie nazionale). Non solo. Il numero degli alberi abbattuti è inferiore rispetto al resto dell’Europa:
parliamo di una media che va dal 18 al 37%, mentre in Europa del sud siamo a 62-67%.
Lo confermano i dati che emergono da “L’Italia che rinnova“, campagna per far conoscere l’energia dal legno. Il progetto è promosso
fra gli altri dall’associazione delle imprese del settore, l’Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.
Per biomasse legnose si intendono materie come legna da ardere; pellet; cippato, etc. Queste risorse sono considerate la prima fonte
di energia rinnovabile in Italia, pari al 34%. Seguono poi l’idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico (9,5%) e l’eolico
(6,7%).

Boschi in aumento: perché il legno è una risorsa importante
Pensiamo al settore del riscaldamento: la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell ’energia elettrica, il
4% del gasolio e il 4% del gpl. Nel nostro paese ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni di queste sono a pellet). Le
biomasse legnose hanno un costo di 45 euro a megawattora, la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Anche per quanto riguarda le emissioni di CO2, a detta di Agriforenergy, queste sono un decimo di quelle dal metano. Tuttavia,
gli ambientalisti criticano le stufe a legna perché producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, dannose per la salute.
“Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni. Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione
emettono fino all’80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l’Italia è all’avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet
in Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo” – ha spiegato Marino
Berton, coordinatore di Aiel.

Si pensa al legno come a un tipo di energia rinnovabile perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita
dall’albero. In Italia quello che si taglia è sempre meno di quello che ricresce.
“Il pellet che si compra in Italia è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che garantisce che sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la legna da ardere, inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le produzioni dei territori” – ha concluso Berton.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è
green

Roma, 29 ott. – (Adnkronos) – C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per ‘scaldarsi senza scaldare il pianeta’. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del ‘calore
che nasce dal legno’, nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone,
gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più
alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.

E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo
pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per
valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al
37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi
abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento
per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di
45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che
hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle
automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino
all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia
più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la
rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.

Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di
vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica
è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una
eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per
questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola ‘L’Italia che
rinnova’. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento
è green

Roma, 29 ott. – (Adnkronos) – C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di
riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per ‘scaldarsi senza scaldare il pianeta’. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del ‘calore che nasce dal legno’, nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio,
carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo
entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima
tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta
dal legno è ancora più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo?
Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del
72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci
volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal
18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo
troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda
fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e
cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Senza contare gli incentivi ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se
fossero delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di
nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di
una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna
(Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini
italiani chiamandola ‘L’Italia che rinnova’. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è
green
di AdnKronos

In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più
alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo
pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per
valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al
37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi
abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento
per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio
di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati
che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero
delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni
fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza
(ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale
la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di
vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una
eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per
questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia
che rinnova'. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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IN ITALIA SEMPRE PIÙ
BOSCHI, +5% IN 10 ANNI

In Italia dal 2005 al 2015, a causa dell’abbandono delle campagne, la superficie boschiva risulta aumentata del 5%, circa 11 milioni di ettari (il 36,4% dell’intera superficie nazionale). E mentre in Europa del sud si abbattono in media il 6267% di alberi, nel nostro paese solo tra il 18 e il 37% di quanto il bosco ricresce. Sono alcuni dei dati forniti riporta ANSA Ambiente&Energia– da “L’Italia che rinnova”, campagna per far conoscere l’energia dal legno, promossa dall’associazione delle aziende del settore, Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.
Le biomasse legnose (legna da ardere; pellet, cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di legno) sono la prima
fonte di energia rinnovabile in Italia, pari al 34%: seguono l’idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico
(9,5%) e l’eolico (6,7%).
Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell’energia elettrica,
il 4% del gasolio e il 4% del gpl. In Italia ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a pellet).
Le biomasse legnose costano 45 euro a megawattora, la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Ma la critica principale che fanno gli ambientalisti alle stufe a legna è che producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente
dannose per la salute. “Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni -spiega
il coordinatore di Aiel, Marino Berton-. Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all’80% in
meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l’Italia è all’avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in
Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo”.
Il legno è una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita
dall’albero. La gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è sempre
meno di quello che ricresce.
“Il pellet che si compra in Italia -spiega Berton- è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che garantisce che
sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la legna da ardere, inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le produzioni
dei territori”.
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In Italia aumentano i boschi,
+5% di superficie dal 2005
In Italia (come in Europa) i boschi sono in aumento, a causa dell'abbandono delle campagne: dal 2005 al
2015 la superficie boschiva è aumentata del 5%, fino a 10,9 milioni di ettari (il 36,4% dell'intera superficie
nazionale). E nel nostro paese si abbattono pochi alberi: dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre
in Europa del sud la media è 62-67%. Sono alcuni dei dati forniti da "L'Italia che rinnova", campagna per
far conoscere l'energia dal legno, promossa fra gli altri dall'associazione delle aziende del settore, l'Aiel, e
da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.
Le biomasse legnose (legna da ardere; pellet, cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di legno)
sono la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, pari al 34%: seguono l'idroelettrico (18%), le pompe di
calore (12%), il fotovoltaico (9,5%) e l'eolico (6,7%).
Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell'energia elettrica, il 4% del gasolio e il 4% del gpl. In Italia ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3
milioni delle quali a pellet). Le biomasse legnose costano 45 euro a megawattora, la metà del metano (85
euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Ma la
critica principale che fanno gli ambientalisti alle stufe a legna è che producono molte polveri sottili, le Pm10
e PM2.5, estremamente dannose per la salute. "Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in
Italia sono 4 milioni - spiega il coordinatore di Aiel, Marino Berton -. Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all'80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l'Italia è all'avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo".
Il legno è una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era
stata assorbita dall'albero. La gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile:
quello che si taglia è sempre meno di quello che ricresce.
"Il pellet che si compra in Italia - spiega Berton - è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che
garantisce che sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la legna da ardere, inserendo anche la tracciabilità
della provenienza, per valorizzare le produzioni dei territori".
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Scaldarsi senza
scaldare il pianeta: è il legno il
miglior amico
dell'ambiente
La campagna "L'Italia che rinnova", lanciata da Legambiente, Kyoto Club, Uncem e altre organizzazioni, nasce per valorizzare, migliorare e sviluppare la prima tra le energie rinnovabili
ROMA. Il rimedio all'emergenza climatica cresce nei boschi. Tutti sanno che, per combattere il riscaldamento globale, è
necessario passare da energie fossili come petrolio, carbone e gas a quelle rinnovabili, e che l'Europa vuole diventare
leader mondiale raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da fonti amiche dell'ambiente. In pochi
però sanno che il legno è la prima tra le energie pulite: in Italia il materiale è alla base del 34% di tutte le fonti rinnovabili,
da quella elettrica alla termica fino a quelle usate per i trasporti, seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa, la percentuale è ancora più alta.
Ecco perché associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all'Unione dei comuni di montagna e a
organizzazioni come AIEL, hanno lanciato una campagna di informazione rivolta ai cittadini italiani, "L'Italia che rinnova",
accompagnata dallo slogan "Scaldarsi senza scaldare il pianeta".

Molti si chiedono se la legna come fonte di riscaldamento danneggi il patrimonio boschivo. Il punto è che in Italia i boschi
sono in costante aumento - dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6% - , ma per valorizzarli bisogna gestirli, anche
perché una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte maggiore. Nel nostro Paese preleviamo meno legna
di quanto potremmo, dal 18 al 37% rispetto a quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 6267%, e questo perché abbiamo troppi boschi abbandonati.
Eppure, il legno è la seconda fonte di riscaldamento per gli italiani dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche
economica: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, circa la metà del metano (85 euro) e un
terzo del gasolio (143 euro), senza contare gli incentivi ai privati che puntano a aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Certo, le vecchie stufe inquinano più o meno come delle vecchie auto, ma
l'innovazione tecnologica ha immesso sul mercato apparecchi capaci di abbattere le emissioni fino all'80%.
Per combattere l'inquinamento, spiega la campagna, è dunque fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe, da sostituire con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione. Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi,
che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi a gasolio o biomasse con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Oltre tutto, il 70% delle stufe a pellet usate in Europa è prodotto in Italia,
un'eccellenza tra le meno conosciute. Il mondo del "focolare", insomma, non è più quello di una volta ma sta migliorando,
nell'interesse di tutti.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è green

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento
delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una
delle soluzioni più avanzate per 'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del 'calore che nasce
dal legno', nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone,
gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno
il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più
alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica”
sarebbe impossibile.

E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al 37%
di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le
famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45
euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno
la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle
automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino
all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più
calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.

Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un
altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del
settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia che rinnova'.
Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è green

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case,
legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per
'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del 'calore che nasce dal legno', nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico
(9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più alta. Ciò significa che dai boschi nasce
una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il
contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli.
Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al 37% di quanto il bosco
ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il
legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è
anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Senza contare gli incentivi ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle automobili euro 0 o
euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino all’80% e che sono identificati con un numero
di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita.
Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova
generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a
gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche
rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del
“focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare
una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia che rinnova'. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza
scaldare il pianeta”.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è
green

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento
delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una
delle soluzioni più avanzate per 'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del 'calore che nasce dal
legno', nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone, gas)
alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno il 32%
di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più
alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica”
sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per valorizzarli
bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al 37%
di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/
megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno la
finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle
automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino
all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più
calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un
altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza
italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del
settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia che rinnova'.
Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

4 novembre 2019
1

/

1

Scaldarsi senza scaldare il pianeta: è il legno il
miglior amico dell’ambiente
La campagna "L'Italia che rinnova", lanciata da Legambiente, Kyoto Club, Uncem e altre organizzazioni,
nasce per valorizzare, migliorare e sviluppare la prima tra le energie rinnovabili
Fonte: Repubblica.it

ROMA. Il rimedio all'emergenza climatica cresce nei boschi. Tutti sanno che, per combattere il riscaldamento globale, è necessario
passare da energie fossili come petrolio, carbone e gas a quelle rinnovabili, e che l'Europa vuole diventare leader mondiale raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da fonti amiche dell'ambiente. In pochi però sanno che il legno è la prima tra le
energie pulite: in Italia il materiale è alla base del 34% di tutte le fonti rinnovabili, da quella elettrica alla termica fino a quelle usate per i
trasporti, seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa, la
percentuale è ancora più alta.
Ecco perché associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all'Unione dei comuni di montagna e a organizzazioni
come AIEL, hanno lanciato una campagna di informazione rivolta ai cittadini italiani, "L'Italia che rinnova", accompagnata dallo slogan
"Scaldarsi senza scaldare il pianeta".
Molti si chiedono se la legna come fonte di riscaldamento danneggi il patrimonio boschivo. Il punto è che in Italia i boschi sono in costante aumento - dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6% - , ma per valorizzarli bisogna gestirli, anche perché una foresta gestita
determina un risparmio di CO2 dieci volte maggiore. Nel nostro Paese preleviamo meno legna di quanto potremmo, dal 18 al 37% rispetto a quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%, e questo perché abbiamo troppi boschi abbandonati.
Eppure, il legno è la seconda fonte di riscaldamento per gli italiani dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche economica:
legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, circa la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143
euro), senza contare gli incentivi ai privati che puntano a aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili. Certo, le vecchie stufe inquinano più o meno come delle vecchie auto, ma l'innovazione tecnologica ha immesso sul mercato
apparecchi capaci di abbattere le emissioni fino all'80%.
Per combattere l'inquinamento, spiega la campagna, è dunque fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe, da sostituire con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione. Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65%
delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi a gasolio o biomasse con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più
avanzati. Oltre tutto, il 70% delle stufe a pellet usate in Europa è prodotto in Italia, un'eccellenza tra le meno conosciute. Il mondo del
"focolare", insomma, non è più quello di una volta ma sta migliorando, nell'interesse di tutti.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è
green
Sono in pochi a conoscere la realtà del "calore che nasce dal legno", nonostante i numeri

C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da
ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per ‘scaldarsi senza scaldare il pianeta’. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del ‘calore che nasce dal legno‘, nonostante i
numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio,
carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il
2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più
alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo?
Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%).
Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non
gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al
37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi
abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento
per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio
di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati
che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero
delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni
fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza
(ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale
la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di
vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una
eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per
questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola ‘L’Italia
che rinnova’. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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Sostenibilità: calore dal legno, quando il riscaldamento è green
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ROMA. Il rimedio all'emergenza climatica cresce nei boschi. Tutti sanno che, per combattere il riscaldamento globale, è necessario passare da energie fossili come petrolio, carbone e gas a quelle rinnovabili, e che l'Europa vuole diventare leader mondiale raggiungendo
entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da fonti amiche dell'ambiente. In pochi però sanno che il legno è la prima tra le energie
pulite: in Italia il materiale è alla base del 34% di tutte le fonti rinnovabili, da quella elettrica alla termica fino a quelle usate per i trasporti,
seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa, la percentuale è
ancora più alta.
Ecco perché associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all'Unione dei comuni di montagna e a organizzazioni
come AIEL, hanno lanciato una campagna di informazione rivolta ai cittadini italiani, "L'Italia che rinnova", accompagnata dallo slogan
"Scaldarsi senza scaldare il pianeta".
Molti si chiedono se la legna come fonte di riscaldamento danneggi il patrimonio boschivo. Il punto è che in Italia i boschi sono in costante
aumento - dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6% - , ma per valorizzarli bisogna gestirli, anche perché una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte maggiore. Nel nostro Paese preleviamo meno legna di quanto potremmo, dal 18 al 37% rispetto a
quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%, e questo perché abbiamo troppi boschi abbandonati.
Eppure, il legno è la seconda fonte di riscaldamento per gli italiani dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche economica:
legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, circa la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143
euro), senza contare gli incentivi ai privati che puntano a aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili. Certo, le vecchie stufe inquinano più o meno come delle vecchie auto, ma l'innovazione tecnologica ha immesso sul mercato
apparecchi capaci di abbattere le emissioni fino all'80%.
Per combattere l'inquinamento, spiega la campagna, è dunque fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe, da sostituire con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione. Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle
spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi a gasolio o biomasse con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati.
Oltre tutto, il 70% delle stufe a pellet usate in Europa è prodotto in Italia, un'eccellenza tra le meno conosciute. Il mondo del "focolare",
insomma, non è più quello di una volta ma sta migliorando, nell'interesse di tutti.
Fonte: La Repubblica
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è
green.

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento
climatico e una delle soluzioni più avanzate per 'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del
'calore che nasce dal legno', nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il
2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie
rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di
calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno
è ancora più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata
“emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti
lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma
per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una
non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al
37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un
costo medio di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero
delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è
fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione
di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in
italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.

Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza
climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di
montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta
a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia che rinnova'. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza
scaldare il pianeta”.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

31 ottobre 2019
1

/

1

La regola è quella di non abbattere più di quello che cresce normalmente in natura. Così
in Italia le aree boschive sono in aumento, complice l’abbandono delle campagne, ma
anche una regolamentazione che dà tregua alla vita degli alberi. Resta da risolvere l’aspetto dell’inquinamento delle biomasse legnose nel settore del riscaldamento, dove
l’Italia è comunque all’avanguardia.
Quello che si taglia è sempre meno di quello che ricresce. È la regola con cui vengono gestiti i boschi in Italia,
affinché la loro regolamentazione possa definirsi sostenibile. Di per sé il legno è già una fonte di energia
rinnovabile, perché l’anidride carbonica che produce è compensata da quella che è stata assorbita dall'albero prima che venga tagliato, e questa è già una buona notizia.
La seconda buona notizia è che in Italia si abbattono pochi alberi (dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce,
mentre in Europa del sud la media è del 62-67%) e che i boschi sono in aumento a causa dell'abbandono delle
campagne: così, dal 2005 al 2015, la superficie boschiva è aumentata del 5%, fino a 10,9 milioni di ettari
(il 36,4% dell'intera superficie nazionale). Sono i dati forniti da "L'Italia che rinnova", campagna per far conoscere l'energia dal legno, promossa fra gli altri dall'associazione delle aziende del settore, l'Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.

In Italia la prima fonte di energia rinnovabile, pari al 34%, è rappresentata dalle biomasse legnose (legna da
ardere, pellet e cippato), a cui seguono l'idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico (9,5%) e l'eolico
(6,7%).
Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi contro il 51% del metano, ma secondo
la pubblicazione Agriforenergy dell'Aiel (Associazione Italiana Energie Agroforestali), le emissioni di anidride
carbonica da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Eppure gli ambientalisti criticano aspramente
l’impiego delle stufe a legna sostenendo che producono troppe polveri sottili (Pm10 e PM2.5), estremamente dannose per la salute. Hanno torto o ragione?
In Italia ci possono contare oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a pellet), ma in verità,
come sostiene Marino Berton, coordinatore dell‘Aiel “gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione
emettono fino all'80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l'Italia è all'avanguardia nel mondo:
il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane”.

Maggiore attenzione andrebbe sicuramente posta sull’impiego di stufe e camini vecchi, che purtroppo in
Italia sono 4 milioni e sicuramente sono una fonte di inquinamento da tenere sotto controllo, o meglio ancora,
da eliminare.
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Calore dal legno quando il riscaldamento green
Roma, 29 ott. – C’era una volta il focolare.
Oggi quella che può apparire la più antica e
tradizionale forma di riscaldamento delle
nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per
combattere il cambiamento climatico e una
delle soluzioni più avanzate per ‘scaldarsi
senza scaldare il pianeta’. Eppure sono in
pochi a conoscere la realtà del ‘calore che
nasce dal legno’, nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti
sanno che, per combatterlo, è necessario
passare dalle energie fossili (petrolio, carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che
l’Europa vuole diventare leader mondiale in
materia di rinnovabili raggiungendo entro il
2030 almeno il 32% di energia proveniente
da rinnovabili. In pochi però sanno che il
legno è di gran lunga la prima tra le energie
rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili
(elettrica, termica e per i trasporti), seguita
da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è
stata del 72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di
CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima
dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché
abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti
la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi:
legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del
gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se
fossero delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno
emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per
combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e
pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello
dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet
usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non
è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i
cittadini italiani chiamandola ‘L’Italia che rinnova’. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il
pianeta”.
(Adnkronos)
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Energia (sostenibile) dalla biomassa legnosa, in Sicilia una filiera
che è rimasta “segata”

Cresce la superficie boschiva, ma in alcune regioni come la nostra il prelievo energetico è minimo. Stufe e
caldaie inquinano? “Con quelle di nuove generazione fino all’80% di polveri sottili in meno”

PALERMO – Continuano a crescere i boschi, in Italia come in Europa, anche a causa dell’abbandono delle campagne e di politiche più
attente alla sostenibilità. In un decennio, cioè dal 2005 al 2015, la superficie boschiva è aumentata del 5%, fino a 10,9 milioni di ettari (il
36,4% dell’intera superficie nazionale). Una crescita che non trova corrispondenza nel cosiddetto prelievo legnoso, cioè la quantità di
legna utilizzata per uso energetico, che orientativamente, in Italia, vale un dato incluso tra il 18 e il 37% di quanto il bosco ricresce, a
differenza di una media dell’Europa meridionale che oscilla tra il 62 e il 67%.
Numeri che arrivano da “L’Italia che rinnova”, una campagna per far conoscere l’energia dal legno, promossa fra gli altri dall’associazione
delle aziende del settore, l’Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.

L’IMPORTANZA DEL LEGNO NELL’ECONOMIA NAZIONALE

In merito alle biomasse legnose, soprattuto nel settore del riscaldamento domestico, gli ambientalisti hanno contestato l’utilizzo delle stufe
a legna e a pellet perché responsabili delle emissioni delle polveri sottili, in particolare di due tipologie di particolato, Pm 10 e Pm 2,5. Il
discorso tuttavia è più complesso: le biomasse, che includono legna da ardere, pellet, cioè segatura compressa e cippato, cioè scagliette
di legno, sono da considerarsi, in generale, una importante fonte di energia rinnovabile – il legno è considerato una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita dall’albero – e in Italia, infatti, secondo il dossier Gse
sulle fonti rinnovabili, valgono, assieme alle altre bioenergie (biogas, biometano e bioliquidi), circa 1.666,7 ktep, terzo posto nazionale
dopo idraulica e solare.
In particolare, riferiscono i numeri diffusi dai promotori della campagna, nel settore del “riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il
51% del metano, il 20% dell’energia elettrica, il 4% del gasolio e il 4% del gpl”. In campo ci sono circa 10 milioni di stufe e caldaia a legna in tutta
Italia (circa 3 milioni di queste sono a pellet) e le biomasse legnose si confermano come le più convenienti: costano 45 euro a megawattora, la metà del
metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).

I NUOVI MODELLI DI STUFA SOSTENIBILI E CONVENIENTI

Le stufe e le caldaie che utilizzano biomassa legnosa emettono meno anidride carbonica del metano, circa un decimo in meno, secondo
Agriforenergy, anche se gli ambientalisti contestano le emissioni di particolato.
“Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni – ha spiegato il coordinatore di Aiel, Marino Berton –. Gli
apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all’80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l’Italia è
all’avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i
mercati tedesco e nordeuropeo”.

IN SICILIA ANCORA PRELIEVO MINIMO

Se l’Italia preleva meno dell’Europa, allora la Sicilia sta messa ancora peggio. Tra il 2013 e il 2015, secondo dati Istat, il prelievo regionale è passato da 42 mila a 36 mila metri cubi, molto distante da quelle regioni che, a parità o con porzioni inferiori di superficie forestale
(circa 340mila ettari quella isolana, dati Infc), la surclassano per prelievo come l’Umbria (390mila ettari, 182mila ettari di prelievo) e Puglia
(179mila ettari, 63 mila metri cubi di prelievo).
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In Italia l’abbandono delle campagne favorisce la
crescita dei boschi
In Italia (come in Europa) i boschi sono in aumento, a
causa dell’abbandono delle campagne: dal 2005 al 2015 la
superficie boschiva è aumentata del 5%, fino a 10,9 milioni di ettari (il 36,4% dell’intera superficie nazionale). E nel
nostro paese si abbattono pochi alberi: dal 18 al 37% di
quanto il bosco ricresce, mentre in Europa del sud la media è 62-67%. Sono alcuni dei dati forniti da “L’Italia che
rinnova”, campagna per far conoscere l’energia dal legno,
promossa fra gli altri dall’associazione delle aziende del
settore, l’Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e
Kyoto Club. Le biomasse legnose (legna da ardere; pellet,
cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di legno)
sono la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, pari al
34%: seguono l’idroelettrico (18%), le pompe di calore
(12%), il fotovoltaico (9,5%) e l’eolico (6,7%). Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell’energia elettrica, il 4% del gasolio e il 4% del gpl. In Italia ci sono
oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a pellet). Le biomasse legnose costano 45 euro a
megawattora, la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Ma la critica principale che fanno gli ambientalisti alle stufe a legna è che producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente dannose per la
salute. “Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni – spiega il coordinatore
di Aiel, Marino Berton -. Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all’80% in meno di
polveri sottili rispetto ai vecchi impianti. E l’Italia è all’avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo”. Il
legno è una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita dall’albero. La gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si
taglia è sempre meno di quello che ricresce. “Il pellet che si compra in Italia – spiega Berton – è coperto dalla
certificazione internazionale EnPlus, che garantisce che sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine,
senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la legna da ardere,
inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le produzioni dei territori”.
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«Riscaldiamoci con il legno Ma servono
le nuove stufe»

Marino Berton è il coordinatore dell’Associazione italiana energie agroforestali (Aiel)
Scaldarsi senza scaldare il pianeta. Una sfida che la riscoperta di antiche tradizioni abbinata alle nuove tecnologie rende possibile. Se
una volta c’era il focolare, oggi, questa primitiva ed economica forma di riscaldamento, può essere efficacemente attualizzata grazie a
un utilizzo innovativo e consapevole del legno e dei suoi derivati come pellet e cippato.
Nel nostro Paese – secondo l’ultimo Report statistico diffuso dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) – il legno costituisce la prima
fonte di energia rinnovabile (34%), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%) ed eolico (6,7%),
nonché – come rileva l’Istat – la seconda fonte di riscaldamento degli italiani (21%) dopo il metano (51%). Un dato confermato dalle
recenti stime dell’Associazione italiana energie agroforestali (Aiel) secondo le quali in Italia il parco degli apparecchi domestici e delle
caldaie a biomasse installate supera i 10 milioni e, di questi, oltre 3 milioni sono generatori (stufe e caldaie) alimentati a pellet.
Con costi più bassi in bolletta fino al 70% (dati Aiel), alla base di tale scelta vi è, senza dubbio, un fattore economico. Legna, pellet e
cippato hanno, infatti, un costo medio di 45 euromegawattora, quasi la metà rispetto agli 85 euro del metano e un terzo del costo gasolio (circa 143 euro). Una convenienza che aumenta grazie al Conto Termico – il sistema di incentivi ai privati volti ad aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili – con il quale è possibile arrivare a coprire fino al 65% delle
spese per la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Dal
punto di vista ambientale è questa la chiave di volta in grado di rendere il legno il combustibile del futuro. Dopo la sua sostituzione con
il carbone, iniziata nel mondo occidentale circa 150 anni fa, l’interesse per il legno per il riscaldamento delle abitazioni è ripreso con con
le prime crisi petrolifere degli anni ’70. Tuttavia le vecchie stufe a legna sono, tutt’ora, molto inquinanti e producono un grande quantitativo di Pm 10 e Pm 2.5, polveri sottili inalabili estremamente dannose per la salute. È per questo motivo, avvertono gli esperti, che risulta fondamentale procedere alla rottamazione dei vecchi apparecchi dotandosi di stufe di nuova generazione.
«Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all’80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti ma, ad
oggi, le stufe e i camini vecchi in Italia sono, purtroppo, ancora 4 milioni» spiega il coordinatore di Aiel, Marino Berton. Per invertire tale
tendenza, promuovendo l’installazione di stufe ad alto rendimento e basse emissioni alimentate con combustibili legnosi di qualità certificata, diverse associazioni – Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione Nazionale dei Comuni, comunità ed Enti Montani), Aiel, Anfus
(Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe) – hanno lanciato l’iniziativa
L’Italia che rinnova. L’obiettivo – spiegano i promotori – è quello di fornire una concreta risposta all’esigenza di riscaldarsi in modo sostenibile e conveniente attraverso gli apparecchi domestici a legna e a pellet.
Un’abitudine la cui diffusione incide in modo positivo anche sull’economia del Paese e sul Made in Italy. «In questo settore l’Italia è
all’avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende italiane e i nostri prodotti hanno conquistato i
mercati tedesco e nordeuropeo» afferma Berton. La rilevanza economica dell’energia prodotta dalle biomasse legnose nel nostro Paese si traduce – secondo il Gse – in 32mila occupati diretti e indiretti in Italia mentre il volume di affari sviluppato annualmente dalla
filiera biomasse termiche è pari a 4 miliardi di euro (Elaborazione Aiel). I margini di sviluppo sono, tuttavia, ancora molto ampi.
Dal Rapporto Annuale sulle Foreste (Raf) emerge, infatti, che in Italia la superficie boschiva è in costante aumento (dal 1936 al 2015 la
crescita è stata del 72,6%) e, attualmente, ha raggiunto 10,9 milioni di ettari pari al 36,4% dell’intera superficie nazionale. Dati che, a
causa dell’abbandono di gran parte dei boschi, contrastano con quelli sul prelievo di legna che, nel nostro Paese, è stimato tra il 18% il
37% delle risorse disponibili a fronte di una media europea pari al 62-67%.
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Energia dal legno: coniugare sostenibilità e tutela dei
boschi
Legambiente e Aiel lavorano insieme per sensibilizzare sull’energia dal legno, promuovendo la più antica fra le energie
rinnovabili. Il segreto sta nella rigorosa gestione del patrimonio boschivo, non abbattendo più di quanto cresca, e nella
scelta di stufe di nuova generazione per ridurre le polvere sottili

La campagna “L’Italia che rinnova” mostra che nel paese i boschi sono aumentati del 5%, nonostante la crescita dell’energia dal legno
(Rinnovabili.it) – L’Italia che rinnova è una campagna promossa da Aiel (Associazione italiana energie agroforestali) e Legambiente per sensibilizzare
sul tema dell’energia dal legno. Lo scopo è infor mar e i cittadini su una delle fonti di energia rinnovabile più antiche di sempr e e, al contempo, valorizzare e tutelare il patrimonio boschivo italiano.

Finora, i dati forniti da L’Italia che rinnova mostrano che in Italia e in Europa la superficie boschiva è in aumento,
soprattutto a causa dell’abbandono delle campagne: dal 2005 al 2015 i boschi sono aumentati del 5%, fino a 10,9 milioni
di ettari (il 36,4% dell’intera superficie nazionale). Inoltre, negli ultimi 50 anni la superficie boschiva dell’Italia sarebbe raddoppiata, crescendo di 1.000 metri cubi al minuto.
Generalmente, rispetto alla media europea, nel nostro paese si abbattono infatti pochi alberi: dal 18 al 37% r ispetto
alla ricrescita naturale del bosco, mentre in Europa del sud la media è pari al 62-67%. Nonostante questo, le biomasse
legnose rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, pari al 34%. Seguono l’idroelettrico (18%), le
pompe di calore (12%), il fotovoltaico (9,5%) e l’eolico (6,7%).
Nel settore del riscaldamento, infatti, l’energia dal legno copre il 21% dei consumi, con una diffusione di circa 10 milioni
di stufe e caldaie, contro il 51% di diffusione del metano, il 20% dell’energia elettrica, il 4% del gasolio e il 4% del gpl.
Secondo Agriforenergy, rivista dell’Aiel, le emissioni di CO2 dall’energia dal legno sono un decimo di quelle dal
metano. Ma la cr itica pr incipale da parte degli ambientalisti nei confronti delle stufe a legna riguarda la produzione di
molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente dannose per la salute. Tuttavia, il coordinatore di Aiel, Marino Berton, spiega all’Ansa che ciò dipende principalmente da “stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni”.
Secondo Berton, infatti, gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emetterebbero fino all’80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi impianti.
La sostenibilità dell’energia dal legno dipenderebbe inoltre dal fatto che la CO2 prodotta dal processo di combustione
è riequilibrata da quella che è stata assorbita dall’albero nel corso della sua vita. Inoltr e, come mostr ano i dati
della campagna di sensibilizzazione, la gestione dei boschi in Italia è regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è
sempre meno di quello che ricresce.
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In Italia aumenta il numero dei boschi

In Italia, dal 2005 a oggi, è in aumento la superficie boschiva, cresciuta del 5%.
I boschi si estendono sul 36,4% dell’intera superficie nazionale, per un totale di 10,9 milioni di ettari.
L’aumento dei boschi è – secondo i dati diffusi nel corso della campagna L’Italia che rinnova – diretta conseguenza dello spopolamento e
dell’abbandono delle campagne, fenomeno che ha toccato in maniera più o meno accentuata tutta l’Italia.

Legno seconda fonte energetica per il riscaldamento
Di pari passo con l’aumento dei boschi, cresce anche la percentuale di italiani che impiegano il legno e il pellet per il riscaldamento.
A oggi questa fonte energetica è scelta dal 21% della popolazione, preceduta solamente dal metano (56%). Il legno batte anche l’energia elettrica, distaccata in classifica di un punto percentuale (20%).
Per quanto riguarda, invece, le biomasse legnose, queste in Italia sono la prima fonte di energia rinnovabile

.

I pro e i contro di questo materiale
Secondo uno studio elaborato da Agriforenergy, le emissioni di CO2 del legno sarebbero un decimo di quelle dal metano.
Il legno è una fonte di energia rinnovabile, dal momento che l’anidride carbonica che produce è compensata da quella che era stata
assorbita dall’albero. La gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è sempre meno di
quello che ricresce.
Un sostituto perfetto ai combustibili fossili? Non ancora: le stufe a legna non di ultima generazione producono ancora molte polveri
sottili Pm10 e PM2.5, estremamente dannose per la salute.
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Calore dal legno quando il riscaldamento green

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per 'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del
'calore che nasce dal legno', nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone,
gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030
almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora
più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza
climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo
pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per
valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al
37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi
abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento
per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai
privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero
delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni
fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza
(ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di
vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy,
una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per
questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia
che rinnova'. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è
green.

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti
risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per 'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del 'calore che nasce dal legno', nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie
fossili (petrolio, carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però
sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili. In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili
(elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico
(9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora
più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene
chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile. E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la
legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il contrario.
In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per valorizzarli
bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una
non gestita. In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto
potremmo con una stima dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è
del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il
legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane
dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio
di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare
gli incentivi ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe
sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha
fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino all’80% e che sono identificati con un
numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con
minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione. Per
farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove
la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più
avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici:
il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il
mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio. Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e
associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini
italiani chiamandola 'L’Italia che rinnova'. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il
pianeta”.
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Calore dal legno, quando il riscaldamento è green

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento
delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una
delle soluzioni più avanzate per 'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del 'calore che nasce
dal legno', nonostante i numeri
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone,
gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno
il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (eettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più
alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica”
sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al 37%
di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le
famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45
euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno
la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle
automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino
all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più
calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un
altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del
settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia che rinnova'.
Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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En Italia, el aumento de los bosques, +5% de la superficie desde el año 2005
En Italia (como en Europa), los bosques están en aumento, debido al abandono del campo:
desde el 2005 al 2015, el área de bosque se aumenta en un 5%, hasta los

En Italia (como en Europa), los bosques están en aumento, debido al abandono del campo: desde el 2005 al 2015, el área
de bosque se aumenta en un 5%, hasta los 10,9 millones de hectáreas (el 36,4% de la totalidad de la superficie nacional). Y en nuestro país se cortó un par de árboles: de 18 a 37% como el bosque regrows, mientras que en el sur de Europa el promedio es de 62-67%. Son algunos de los datos proporcionados por "La Italia que se renueva", la campaña para
aumentar la conciencia de la energía de la madera, promovido entre otros por la asociación de las empresas del sector,
los Aiel, y por las ong ambientales, tales como Legambiente y el de Kyoto Club.
La biomasa de madera (leña; pellet, es decir, serrín comprimido, virutas de madera, es decir, chips de madera), son la
primera fuente de energía renovable en Italia, igual a 34%, seguido por la energía hidroeléctrica (18%), las bombas de
calor (12%), fotovoltaica (9.5%) y energía eólica (hasta 6.7%).
En el ámbito de la calefacción, y la madera se cubre el 21% de consumo, contra el 51% de gas natural, de electricidad de
20%, 4% diesel y el 4% del glp. En Italia hay más de 10 millones de estufas de leña y calderas de madera (3 millones de
los cuales son los pellets). La biomasa leñosa coste de 45 euros por megavatio-hora, la mitad de los metano (85 euros), y
un tercio de los diesel (143 euros).
de Acuerdo a Agriforenergy, las emisiones de CO2 a partir de esta fuente son una décima parte de los de metano. Pero la
principal crítica que se hace por los ambientalistas de estufas de leña, es que ellos producen muchas partículas finas,
Pm10 y PM2.5, que es muy perjudicial para la salud. "Esto es cierto para las estufas y chimeneas de la vieja, que, por
desgracia, en Italia hay 4 millones - explica el coordinador de los Aiel, Marino Berton -. Aparatos de leña y pellet de una
nueva generación emiten hasta un 80% menos de material particulado en comparación con los sistemas más antiguos. Y
en Italia está a la vanguardia en el mundo: el 70% de las estufas de pellets en Europa son fabricados por empresas italianas. Nuestros productos han conquistado los mercados de alemania y del norte de europa de los mercados".
La madera es una fuente de energía renovable, debido a que el CO2 que produce es compensado por la que estaba siendo absorbido por el árbol. La gestión de los bosques en Italia es estrictamente regulados en la orden para ser sostenible:
¿de qué tamaño es siempre menos de lo que regrows.
"Las pastillas que compre en Italia", explica Berton - está cubierto por la internacional de certificación EnPlus, lo que garantiza que se hace exclusivamente a partir de aserrín de madera virgen, sin pinturas, y otras sustancias. Y estamos trabajando en una certificación similar a la leña, incluso de entrar en la trazabilidad del origen, con el fin de mejorar la producción de los territorios".
la República
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In Italia aumentano i boschi, +5% di superficie dal 2005
In Italia (come in Europa) i boschi sono in aumento, a causa dell’abbandono delle campagne: dal 2005 al 2015 la superficie boschiva è aumentata del 5%, fino a 10,9 milioni di ettari (il 36,4% dell’intera superficie nazionale). E nel nostro paese si abbattono pochi alberi: dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa del sud la media è 62-67%. Sono alcuni dei dati forniti da “L’Italia che rinnova”, campagna per far conoscere l’energia dal legno, promossa fra gli altri
dall’associazione delle aziende del settore, l’Aiel, e da ong ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club.

Le biomasse legnose (legna da ardere; pellet, cioè segatura compressa; cippato, cioè scagliette di legno) sono la prima
fonte di energia rinnovabile in Italia, pari al 34%: seguono l’idroelettrico (18%), le pompe di calore (12%), il fotovoltaico
(9,5%) e l’eolico (6,7%).
Nel settore del riscaldamento, la legna copre il 21% dei consumi, contro il 51% del metano, il 20% dell’energia elettrica, il
4% del gasolio e il 4% del gpl. In Italia ci sono oltre 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a pellet). Le
biomasse legnose costano 45 euro a megawattora, la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro).
Secondo Agriforenergy, le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano. Ma la critica principale
che fanno gli ambientalisti alle stufe a legna è che producono molte polveri sottili, le Pm10 e PM2.5, estremamente dannose per la salute. “Questo è vero per stufe e camini vecchi, che purtroppo in Italia sono 4 milioni – spiega il coordinatore
di Aiel, Marino Berton -. Gli apparecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all’80% in meno di polveri
sottili rispetto ai vecchi impianti. E l’Italia è all’avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte
da aziende italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo”.
Il legno è una fonte di energia rinnovabile, perché la CO2 che produce è compensata da quella che era stata assorbita
dall’albero. La gestione dei boschi in Italia è rigidamente regolata per essere sostenibile: quello che si taglia è sempre
meno di quello che ricresce.

“Il pellet che si compra in Italia – spiega Berton – è coperto dalla certificazione internazionale EnPlus, che
garantisce che sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo
approntando una certificazione simile anche per la legna da ardere, inserendo anche la tracciabilità della
provenienza, per valorizzare le produzioni dei territori”.
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RIMBOSCAMENTO DEL
TERRITORIO NAZIONALE,
AIEL SPIEGA LE POTENZIALITÀ ENERGETICHE DEL
LEGNO

Aumenta la superficie boschiva in Italia. Dal 2005 al 2015 si è r egistr ato u n aum en to del 5%,
pari a 10,9 milioni di ettari e al 36,4% dell’intera superficie nazionale. A presentare i dati sono le aziende del
settore riunite nell’Associazione Italiana Energie Agroforestali e le ong ambientaliste
di Legambiente e Kyoto Club. Nu m er i par ticolar m ente elevati, in per centu ale, specialm ente
in Liguria, seguita d a Trentino e Toscana.
Il documento “L’Italia che rinnova”, dove sono contenuti i dati volti ad evidenziare le potenzialità
del legno, m ostr a com e, a differ enza d ella m edia n el r esto dei paesi m er idio nali eu r opei, il fenomeno dell’abbattimento degli alberi sia molto contenuto, per un valore compreso tra il 18% e il 37%
(contro più del 60%) ma di come, al contempo, le biomasse legnose (legna da ardere, segatura compressa
sotto forma di pellet e scaglie legnose sotto forma di cippato), r appr esen tano il 34% della fonte
di energia rinnovabile, contr o il 18% d el settore idroelettrico, il 12% delle pompe di calore, il
9,5% del fotovoltaico e il 6,7% dell’eolico. Per q uanto r igu ar da l’uso delle biomasse per
il riscaldamento, la legna, co n u n a p er cen tu ale attestata al 21%, si co llo ca al d i so tto
del metano (51%) ma al di sopra dell’energia elettrica (20%), del gasolio (4%) e del gpl (4%), costando
tuttavia solo 45 euro a megawattora contro il metano (85 euro) e il gasolio (143 euro).
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, con 10 milioni di stufe e caldaie a legna (3 milioni delle quali a
pellet), le emissioni di CO2 da questa fonte sono un decimo di quelle dal metano, ma le stesse producono
molte polveri sottili dannose per la salute. Infine, la CO2 prodotta dalla combustione è compensata da quella che era stata assorbita dall'albero, rendendo il prodotto comunque una fonte di energia rinnovabile.
Il cordinatore di Aiel, Marino Berton, in m er ito alle polver i sottili, spiega tuttavia che «gli app arecchi a legna e pellet di nuova generazione emettono fino all'80% in meno di polveri sottili rispetto ai vecchi
impianti. E l'Italia è all'avanguardia nel mondo: il 70% delle stufe a pellet in Europa sono prodotte da aziende
italiane. I nostri prodotti hanno conquistato i mercati tedesco e nordeuropeo». Pellet italiano «coperto dalla
certificazione internazionale EnPlus, - aggiunge Berton - che garantisce che sia fatto esclusivamente di segatura di legno vergine, senza vernici e altre sostanze. E stiamo approntando una certificazione simile anche per la
legna da ardere, inserendo anche la tracciabilità della provenienza, per valorizzare le produzioni dei territori».
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Sostenibilità: calore
dal legno, quando il
riscaldamento è
green

C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da
ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate
per 'scaldarsi senza scaldare il pianeta'. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del 'calore che nasce dal legno', nonostante i numeri.
Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone,
gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno
il 32% di energia proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore
(12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile prodotta dal legno è ancora più
alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere quella che viene chiamata “emergenza climatica”
sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usare la legna come fonte di riscaldamento danneggia il patrimonio boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una stima dal 18 al 37%
di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti: è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le
famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45
euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno
la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come se fossero delle
automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che abbattono le emissioni fino
all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più
calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello dell’innovazione tecnologica è un
altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma, non è più quello di una volta, è meglio.

Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del
settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola 'L’Italia che rinnova'.
Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare il pianeta”.
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Calore dal legno | quando il riscaldamento è
green

Calore dal legno, quando il riscaldamento è green (Di mercoledì 30 ottobre 2019) C’era una volta il focolare. Oggi
quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e
pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per ‘scaldarsi senza scaldare il pianeta’. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del
‘Calore che nasce dal legno‘, nonostante i numeri. Partiamo dal riscaldamento climatico. Tutti sanno che, per combatterlo, è necessario passare dalle energie fossili (petrolio, carbone, gas) alle energie rinnovabili, e che l’Europa
vuole diventare leader mondiale in materia di rinnovabili raggiungendo entro il 2030 almeno il 32% di energia
proveniente da rinnovabili. In pochi però sanno che il legno è di gran lunga la prima tra le energie rinnovabili.
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili .
In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili (elettrica, termica e per i trasporti), seguita da energia idroelettrica (18%),
pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel mondo e in Europa la percentuale di energia rinnovabile
prodotta dal legno è ancora più alta. Ciò significa che dai boschi nasce una fonte di energia senza la quale combattere
quella che viene chiamata “emergenza climatica” sarebbe impossibile.
E qui si apre un secondo capitolo: i boschi. Usar e la legna come fonte di r iscaldamento danneggia il patr imonio
boschivo? Molti lo pensano, ma è vero il contrario. In Italia i boschi sono in costante aumento (dal 1936 al 2015 la crescita è stata del 72,6%). Ma per valorizzarli bisogna gestirli e non abbandonarli. Una foresta gestita determina un risparmio di CO2 dieci volte di più di una non gestita.
In Italia quanta legna tagliamo? Poca. Nel nostro Paese infatti preleviamo meno legna di quanto potremmo con una
stima dal 18 al 37% di quanto il bosco ricresce, mentre in Europa meridionale la media è del 62-67%. Questo accade
perché abbiamo troppi boschi abbandonati. Ma quanti sono in Italia a usare il legno come fonte di riscaldamento? Molti:
è infatti la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche
nei costi: legna, pellet e cippato hanno un costo medio di 45 euro/megawattora, quasi la metà del metano (85 euro) e un
terzo del gasolio (143 euro). Senza contare gli incentivi ai privati che hanno la finalità di aumentare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le stufe inquinano? Qui entra un altro aspetto fondamentale: è vero, le vecchie stufe sono inquinanti, e molto. È come
se fossero delle automobili euro 0 o euro 2. Ma l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante con apparecchi che
abbattono le emissioni fino all’80% e che sono identificati con un numero di stelle che va da 2 a 5: più stelle significa
meno emissioni, maggiore efficienza (ossia più calore con minori sprechi e minori costi), quindi aria più pulita. Ecco
perché per combattere l’inquinamento è fondamentale la rottamazione delle vecchie stufe per sostituirle con apparecchi
a legna e pellet di nuova generazione.
Per farlo esiste il Conto Termico, ossia il sistema di incentivi, che coprono fino al 65% delle spese, che promuove la
sostituzione di vecchi apparecchi (a gasolio o biomasse) con caldaie, stufe e camini a legna e pellet più avanzati. Quello
dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a pellet
usate in Europa sono made in italy, una eccellenza italiana tra le meno conosciute. Il mondo del “focolare”, insomma,
non è più quello di una volta, è meglio.
Farla conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti
i cittadini italiani chiamandola ‘L’Italia che rinnova’. Lo slogan ne riassume bene l’obiettivo: “scaldarsi senza scaldare
il pianeta”.
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