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Ambiente: inquinamento e biomasse, 'Italia che rinnova' scrive a sindaco Frosinone
Roma, 4 feb. - (Adnkronos)
(Cro/AdnKronos)
Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione 'L’Italia che rinnova', un progetto di informazione e valorizzazione dell’"energia che nasce dal legno”
promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, Uncem (Unione comuni di montagna), Aiel
(Associazione energie agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di
Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet,
ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la
prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal Gse, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
(segue)
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni - si legge nel testo
- il contributo alle emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello
generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo
serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di
PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità
della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto
una distinzione tra particolato primario e quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti
gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta
ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono
una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
(segue)
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della
qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con
quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che
copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare
combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di
particolato primario quasi a zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili
fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei
principali gas climalteranti come la Co2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio
emette in atmosfera 326 kg di Co2 equivalente, il Gpl 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da ardere 25 kg”. In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno
aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova
l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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*SMOG: RISCALDAMENTO BIOMASSE, 'CON NUOVI APPARECCHI EMISSIONI GIU'
DELL'80%'
Legambiente, Kyoto Club e Aiel, 'ad inquinare sono gli
apparecchi obsoleti'
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Traffico e riscaldamento domestico
nel mirino per via dell'emergenza smog di questo inizio anno. Per esempio,
le biomasse legnose (legna e PELLET), ossia la seconda fonte di
riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un
lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e
dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima
fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Sul tema
intervengono Legambiente, Kyoto Club e Aiel per chiarire che "ad
inquinare sono gli apparecchi obsoleti", mentre "i nuovi abbattono le
emissioni dell'80%".
"Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l'uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti - spiega Francesco Ferrante,
vicepresidente di Kyoto Club - dobbiamo smetterla con le solite fake
news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto
cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con
quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80%,
un'enormità".
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o PELLET con
oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. "Sono anni in cui la
tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton,
coordinatore dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali - lo
dimostra il fatto che, quando per l'emergenza smog vengono posti dei
limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di
nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie
stufe a legna e PELLET è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è
come passare da un'auto Euro 0 a un'auto Euro 6". (segue)
15-GEN-20 12:08
*SMOG: RISCALDAMENTO BIOMASSE, 'CON NUOVI APPARECCHI EMISSIONI GIU'
DELL'80%' (2) =* ADN0494 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
'conto termico che finanzia rottamazione utilizzato solo per 30%'
(Adnkronos) - Per favorire questa sostituzione esiste il Conto
Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese - ricordano
le associazioni - Non si tratta di una detrazione ma di un versamento
sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco
perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a
disposizione è stato utilizzato dai cittadini.
"Investire nell'innovazione è indispensabile per combattere sia
l'inquinamento che il cambiamento climatico - sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente - sono due facce della stessa
medaglia. La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili
come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile. Ci sono
tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve
un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da
parte di tutti".
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all'uso di legna
e PELLET, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione
responsabile e l'uso di combustibili certificati.
15-GEN-20 12:08
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Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep
e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire,
e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno. Per farlo
si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’Uncem
(l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, Aiel (Associazione
Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, Anfus (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è
quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del
totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente
spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica
ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili
previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi
di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10
anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”.
“In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente
del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”.
“Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione - precisa - serve a cancellare
fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e
moderno”.
“Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo
usarla bene, per contrastare il climate change", sottolinea Marco Bussone, presidente di
Uncem. "Una risorsa anche per una economia verde” ,spiega Stefano Ciafani, presidente di
Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del
nostro patrimonio forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera signi-ficativa sulla qualità della
nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per
diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro
100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”.
Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di Aiel, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del
settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini
di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i
moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80
per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”.
“Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del
Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”.
E’ importante quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di
consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano,
capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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Inquinamento e biomasse legnose: una lettera al sindaco di
Frosinone per fare chiarezza sul problema e individuare le
soluzioni

Ad inviarla è “Italia che rinnova”, che riunisce associazione ambientaliste, enti locali e associazioni di settore.
Roma, 3 febbraio 2020 – Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle
cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna
di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e valorizzazione dell ’“energia che nasce dal
legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo
– il contributo alle emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed
efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati
ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto,
delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e
quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti
nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e
secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato
dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità
dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino
al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a
personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato
primario quasi a zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i
principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali
gas climalteranti come la CO2. P er ogni megaw attora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in
atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da
ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure
anche nel settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali,
venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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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".
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Smog: associazioni, inquinano vecchi
apparecchi riscaldamento
Con nuovi impianti -80% emissioni, usare incentivi conto termico

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati per l'emergenza smog. Ma sul fronte
del riscaldamento "c'è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione" afferma "L'Italia che Rinnova", che
unisce l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunte associazioni ambientaliste e Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani).

Per esempio, si legge in una nota, "le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle
famiglie italiane (oltre il 21%), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento e dall'altro sono ritenute
fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale)". Ad inquinare, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, "non sono le biomasse legnose ma l'uso ancora troppo diffuso di
apparecchi vecchi e inquinanti", quindi occorre "sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80%, un'enormità".
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni mentre "la
tecnologia ha fatto passi da gigante" aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali osservando che "rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come
passare da un'auto Euro 0 a un'auto Euro 6".
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta
di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non
è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la Pa ha lasciato
nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. "La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile" aggiunge il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini rilevando che "serve un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da
parte di tutti".
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(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Il Nord Italia (soprattutto Lombardia,
Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in
cui l'impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto,
con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici
per l'utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra
le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel
settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a
1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il
Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime
in Italia per consumi di energia da fonti rinnovabili: in testa c'è la
Lombardia con 3.340 Ktep (tonnellate equivalenti petrolio), seguita
dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941. I dati sono stati
resi noti in occasione del lancio della campagna 'L'Italia che rinnova', a cui hanno aderito associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all'Unione dei comuni di montagna
(Uncem) e associazioni del settore del legno come Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus. "La campagna è un'occasione per raccontare l'evoluzione di questo settore straordinario" spiega Marino
Berton, coordinatore Aiel". Gli fa eco Barbara Meggetto, presidente
Legambiente Lombardia: "Mai come oggi è importante adottare
comportamenti sostenibili. Da cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana". Il legno,
ricordano i promotori della campagna, è di gran lunga la prima tra le
energie rinnovabili. In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili, seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel nostro Paese il legno è la seconda
fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Legna,
pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del
gasolio. (ANSA).
COM-RR
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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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Emergenza polveri sottili e riscaldamento,
poca informazione
L'Italia che rinnova: stop fake news su legna e pellet

Roma, 15 gen. (askanews) – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, come rileva L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste,
se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca
informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la
prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso
ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia:
“dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre
parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni.
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie
Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino
la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna
farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta
all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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Smog, la colpa non è di legno e pellet.
Chi ci lavora si ribella: “Basta fake
news”

La filiera del legno e alcune associazioni ambientaliste scendono in campo per fermare le fake news
sul riscaldamento: "Fondamentale sostituire apparecchi obsoleti"
BOLOGNA – Sono giorni di emergenza smog in tutta Italia, che vedono i valori di polveri sottili e altri inquinanti alle stelle. E mentre il
meteo non viene in aiuto nella dispersione dell’inquinamento, le amministrazioni stanno cercando di metterci una pezza con misure di
emergenza e blocchi del traffico. Sul banco degli ‘imputati’ ci sono traffico e riscaldamento. Il fatto è che, mentre sul tema del traffico i
cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. A
dirlo sono i protagonisti del comparto del legno e delle biomasse ma anche diverse associazioni ambientaliste che hanno deciso di
muoversi per mettere al bando le fake news hanno lanciato la campagna “L’italia che rinnova“. Il messaggio sostanzialmente è: non
sono legno e pellet che inquinano, ma sono gli apparecchi obsoleti che vanno sostituiti con quelli all’avanguardia capaci di abbattere le emissioni. Farlo è indispensabile, e prevede anche un notevole rimborso che arriva in tempi velocissimi (non quelli delle detrazioni per le ristrutturazioni, per intendersi).
In un nota, firmata da Legambiente, Kyoto Club, Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), è spiegato meglio: “Ad inquinare
non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti”, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club. Questa la denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà
delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono
le emissioni fino all’80%, un’enormità”.
STUFE A LEGNA O A PELLET NEL 60% DEI CASI SONO OBSOLETE. IL 18% HA PIÙ DI 10 ANNI
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione italiana energie
agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è
fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6″.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da Arpa Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di otto anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico.
A CHI COMPRA APPARECCHI ARRIVA RIMBORSO SUL CONTO CORRENTE
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una
detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la Pubblica amministrazione ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”.
“La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “ci
sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da
parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei
vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati.
Tutto questo però bisogna farlo sapere.In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione,
tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E se non c’è informazione prendono terreno le fake
news
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ENERGIA. LEGNO PRIMO TRA RINNOVABILI, AL VIA CAMPAGNA INFORMAZIONE
(DIRE) Roma, 22 nov. - Aiutare gli italiani a scoprire e usare
nel modo migliore quella che e' la prima tra le energie
rinnovabili: il legno. Per farlo si sono uniti il mondo
dell'ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l'UNCEM
(l'unione di comuni e comunita' montane) e le associazioni di
settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali),
RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe). Il nome della campagna e' L'Italia che rinnova
(www.italiacherinnova.com) e l'obiettivo e' quello di valorizzare
una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare
il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di
energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A
sottolinearlo e' stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste
di Legambiente spiegando che "particolare importanza assume la
gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata
nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie
rinnovabili previsti dall'UE. Oggi infatti nella Penisola circa
il 67% dell'energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle
biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i
consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in
Italia un boom negli ultimi 10 anni".
"Ormai siamo in piena crisi climatica, - spiega Francesco
Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in
campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il
fossile". "In questo quadro - aggiunge - il ruolo delle biomasse
legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso,
quanto indispensabile". "Questa campagna che il Kyoto Club
supporta con convinzione - precisa - serve a cancellare fake news
che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne
l'uso corretto e moderno".(SEGUE)
"Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco
che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per
contrastare il climate change" - sottolinea Marco Bussone,
presidente di UNCEM. "Una risorsa anche per una economia verde" spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel
sottolineare la necessita' di "contribuire a migliorare la
conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la
consapevolezza che una buona gestione di questa importante
infrastruttura verde puo' incidere in maniera significativa sulla
qualita' della nostra vita e rendere piu' sostenibile l'economia.
Il Green new deal italiano non puo' prescindere dalla bioeconomia
delle foreste".
A rimarcare l'importanza di questa campagna di informazione e'
Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: "L'Italia
che Rinnova e' una importante opportunita', non solo per
diffondere una cultura attenta all'uso delle rinnovabili e a
comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per
raccontare che oggi esistono gia' alternative valide e
sostenibili alle fonti fossili - dichiara. E conclude: "e se
vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo
far si' che queste tecnologie siano sempre piu' diffuse".
Proprio quello delle tecnologie e' un aspetto centrale della
campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore
di AIEL, l'associazione che riunisce tutti gli operatori del
settore. "L'innovazione tecnologica ha consentito di fare passi
avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e
abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i
moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni
vengono abbattute fino al'80 per cento rispetto a quelli di
vecchia generazione". "Proprio per questo pero' - aggiunge - e'
fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come
passare da un'automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste
l'incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non
saperlo". E' importante quindi informare, far conoscere, e in
questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per
scegliere, usando un'espressione della campagna, un calore umano,
capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell'ambiente. E
del futuro.
(Com/ Fla/ Dire)
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AMBIENTE: AL VIA CAMPAGNA INFORMAZIONE SU LEGNO "L'ITALIA CHE RINNOVA"
ROMA (ITALPRESS) - Che differenza c'e' tra boschi e capelli? Come
si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perche' ci
riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli
italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che e' la
prima tra le energie rinnovabili: il legno. Per farlo si sono
uniti il mondo dell'ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club,
l'UNCEM (l'unione di comuni e comunita' montane) e le associazioni
di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali),
RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe). Il nome della campagna e' "L'Italia che rinnova" e
l'obiettivo e' quello di valorizzare una fonte di energia che
consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno
infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in
Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo e' stato anche il
recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che
"particolare importanza assume la gestione del bosco e della
filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli
obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall'UE".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mc/com
22-Nov-19 16:08
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AMBIENTE: AL VIA CAMPAGNA INFORMAZIONE SU LEGNO "L'ITALIA CHE...-2"Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell'energia termica da
fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali
(colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per
usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10
anni". "Ormai siamo in piena crisi climatica, - spiega Francesco
Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in
campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile".
"In questo quadro - aggiunge - il ruolo delle biomasse legnose
nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto
indispensabile". "Questa campagna che il Kyoto Club supporta con
convinzione - precisa - serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso
corretto e moderno". "Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco
che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per
contrastare il climate change", sottolinea Marco Bussone,
presidente di UNCEM.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mc/com
22-Nov-19 16:08
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AMBIENTE: AL VIA CAMPAGNA INFORMAZIONE SU LEGNO "L'ITALIA CHE...-3"Una risorsa anche per una economia verde", spiega Stefano
Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessita'
di "contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio
forestale e aumentare la consape¡volezza che una buona gestione di
questa importante infrastruttura verde puo' incidere in maniera
signi¡ficativa sulla qualita' della nostra vita e rendere piu'
sostenibile l'economia. Il Green new deal italiano non puo'
prescindere dalla bioeconomia delle foreste". A rimarcare
l'importanza di questa campagna di informazione e' Katiuscia Eroe,
responsabile Energia di Legambiente: "L'Italia che Rinnova e' una
importante opportunita', non solo per diffondere una cultura
attenta all'uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo
consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi
esistono gia' alternative valide e sostenibili alle fonti fossili.
E se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile
dobbiamo far si' che queste tecnologie siano sempre piu' diffuse".
(ITALPRESS).
mc/com
22-Nov-19 16:08
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Test
In Italia sempre più famiglie usano la legna per scaldare le case e il pellet è diventato la prima fonte energetica
rinnovabile. Ma non tutto è «eco» quel che luccica. È più economico rispetto a gas e petrolio e riduce le emissioni di
CO2, ma produce polveri sottili. Ogni anno ne vanno in fumo più di tre milioni di tonnellate.Un milione arriva dall’est
e contiene residui inquinanti. La soluzione più ecologica si chiama «agripellet», con le nuove stufe tecnologiche pagine 2, 3

DI LEGNO
all’interno
spillo

Ciclostile Super Critical Mass

La società dei consumi
fa cantare meno
anche gli uccelli

perché pedalare non è reato
ROTAFIXA

CILE

La battaglia dei mapuche
che difendono la foresta
II Nel sud del Cile, nella regione dell’Araucanìa, la comunità mapuche è in lotta contro il disboscamento
del territorio, uno scempio causato dall’industria forestale cilena che pianta alberi «estranei» - come il pino e
l’eucalipto - per produrre la carta. Un attacco alla biodiversità e alle popolazioni locali che da sempre abitano
quei territori. ALICE PISTOLESI A PAGINA 4

PAGINA 7

Arbor Maxima La meraviglia

della Quercia Madre
TIZIANO FRATUS

PAGINA 8

Terreno duro Gusto fragola,

quel dolce frutto di maggio
TEODORO MARGARITA

PAGINA 7

REP.DEMOCRATICA DEL CONGO

La storia del duro conflitto
per il parco del Virunga
II Tra Congo, Uganda e Ruanda si combatte una lotta
durissima tra i difensori di una delle più antiche foreste
equatoriali - dove vive il «famoso» gorilla di montagna e chi vuole sfruttare le sue straordinarie risorse naturali. Tra bracconieri, rangers e fameliche multinazionali
del coltan, la storia di un conflitto nascosto. Dal ’94 uccisi 178 guardiani del parco. PIERO PAPA A PAGINA 5

ono sempre più facilmente disgustato dal fatto che stiamo vivendo in questa società impegnata a farci spendere più di quanto abbiamo, o più di quanto dovremmo, per
cose di cui non abbiamo realmente bisogno o che vogliamo, e che inoltre ci sta
uccidendo lentamente mentre ci riempie tutte le discariche e fa cantare sempre meno gli uccelli».

«S

John Updike
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Pellet, il calore
controverso
della «biomassa»
DANIELA PASSERI

rinnovabile, economico ed è pure romantico: scaldarsi
con il calore del legno ha un fascino
atavico al quale è
difficile resistere,
soprattutto
da
quando (dal 2012)
è incentivato dal
Conto Termico come fonte energetica rinnovabile. Se poi la generazione di calore o di energia da biomassa sia sostenibile ed
ecologica, dipende da come sono organizzate le filiere, dall’uso di tecnologie più o meno
avanzate, dalla buona installazione e manutenzione degli imIl riscaldamento a
pianti, dalla qualità e dalla provenienza della biomassa utilizzata,
legna
e anche dalla perizia e dal virtuoè più economico
sismo di chi la usa.
Che sia in forma di pellet (segadi gas e petrolio e
tura di legno pressata), cippato
riduce le emissioni (scaglie di legno) o legna a ciocchi, il riscaldamento a biomasse
di C02. Ma produce solide offre sia vantaggi economici, perché costa meno di gas e gapolveri sottili.
solio (sulle biomasse non si pagano neppure le accise), sia vantagUn inquinamento
gi nella lotta ai cambiamenti clievitabile
matici, perché nel calcolo delle
emissioni climalteranti quelle da biomasse
rinnovabili non vengono calcolate. Si assume infatti che le biomasse abbiano sottratto
all’atmosfera con la loro crescita quantità di
Le biomasse sono
carbonio equivalenti alle emissioni che proscarti di attività
vocano con la loro combustione, quindi saagricole, che possono
rebbero carbon neutral (anche se il dibattito su
essere modificati per
questa questione rimane aperto).
ricavarne
PERÒ, SUL FRONTE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, il
combustibili o
riscaldamento a biomassa pone ancora sedirettamente energia
ri problemi perché circa la metà delle polelettrica e termica.
veri sottili che inaliamo - i famigerati PM
2.5 e PM 10, detti anche particolati - viene
generata dalla combustione del legno, insieme ad altri componenti tossici come gli
idrocarburi policiclici aromatici. Polveri
sottili per le quali l’Italia è stata più volte
Le biomasse
condannata dall’Ue per aver superato per
comprendono
troppi giorni le soglie di attenzione.
legna da ardere,

E’





residui di attività
agricole e forestali,
scarti alimentari, reflui
degli allevamenti e
alghe marine.

ALTERNATIVE



D. PAS.

I materiali possono
essere utilizzati per la
produzione diretta di
carburanti biologici,
di energia elettrica e
termica, e per la
realizzazione di
composti chimici.

II E se ci scaldassimo con lolla di riso, panelli di mais, paglia, potature di viti, ulivi e alberi da frutta ? Tra le fonti di calore rinnovabili
figura anche il cosiddetto agri-pellet, il pellet ricavato non dalla segatura, ma da varie
tipologie di cascame agricolo o da erbacee.
Stiamo parlando di una super-nicchia che
non dirimerà la questione energetica ma
che potrebbe aiutare le aziende agricole a valorizzare i loro residui migliorando nel contempo la sostenibilità delle produzioni.
Giuseppe Toscano, professore dell’Università Politecnica delle Marche e direttore
del Laboratorio Biomasse, da 20 anni studia
e analizza i vari utilizzi delle biomasse a fini
energetici. «Per la loro bassa densità energetica, le potature non sono convenienti da trasportare. Però, una volta pellettizzate, quindi densificate, allora diventano più economi-

Lo smog non fuoriesce solo dai tubi di scappamento o dalle ciminiere, ma anche dalle canne fumarie di camini, stufe e caldaie alimentati
a legna, utilizzati da una famiglia su 5 in Italia
(Istat, 2014) per un totale di 11 milioni di apparecchi, di cui 2,6 milioni sono a pellet. Questi ultimi sono considerati i migliori in termini di efficienza: rendono fino al 90% (un caminetto
aperto il 15%), quindi garantiscono una migliore combustione, che significa minori emissioni. Però le stufe domestiche non sono dotate di
sistemi di abbattimento delle polveri, che costerebbero quanto la stufa stessa.
«SOLO NEGLI ULTIMI ANNI si è acquisita consapevolezza dell’impatto negativo dei piccoli impianti a legna sulla qualità dell’aria - ammette Stefano Caserini, del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di
Milano - però la legna viene ancora percepita
dalle persone come qualcosa di naturale, ecologico, mentre comporta seri problemi per
l’inquinamento, soprattutto quando la combustione non avviene in modo corretto, per
esempio quando la massa legnosa è in eccesso rispetto all’aria. Certo, scaldarsi con il
pellet è un grande passo avanti rispetto al
ciocco di legna in un caminetto aperto, anche se, rispetto al gas, la quantità di inquinanti emessa è sempre maggiore. Siccome
sono milioni in Italia le famiglie che si riscaldano con varie tipologie di stufe a legna, è necessario sostituire al più presto le
vecchie stufe e i camini aperti con stufe tecnologicamente più avanzate ed efficienti
che possano diminuire le polveri sottili».
PER CORRERE AI RIPARI da ottobre 2018 è entrato in vigore in Piemonte, Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna (la zona europea che detiene il triste record delle polveri sottili) l’accordo Bacino Padano che introduce l’obbligo
di alimentare gli impianti a pellet solo con
pellet di categoria A1 (certificazione UNI EU
ISO 17225) e il divieto di installare stufe a pellet con classe inferiore a 3 stelle e di continuare ad usare quelli con classe inferiore a 2 stelle. Inoltre, dal primo gennaio 2020 sarà vietato installare impianti a pellet di classe inferiore a 4 stelle e di usare quelli con classe inferiore a 3 stelle. L’accordo prevede anche il divieto di incentivazione di installazione di impianti termici a biomasse legnose nelle zone
nelle quali risultano superati i limiti di concentrazione del PM 10 e del benzo(a)pirene.

La nuova frontiera è l’agri-pellet: erbacce e potature per la filiera corta
che da trasportare, quindi possono alimentare caldaie di medie e grandi potenze, in grado di gestire la combustione di prodotti di
bassa qualità come l’agri-pellet perché dotati di sistemi che controllano le emissioni in
atmosfera», ci spiega.
L’agri-pellet non garantisce le medesime
prestazioni del pellet ottenuto da legna,
quindi non si presta a essere utilizzato nelle
piccole stufe domestiche perché ha un maggiore tenore di ceneri, ma anche di zolfo, azoto e cloro. «Non è un prodotto che possa sostituire o competere con il pellet di legno di
qualità, è destinato a un mercato diverso - dice Toscano - meglio se sviluppato in filiere
corte, se non proprio a livello aziendale, almeno di distretto agricolo a servizio di utenze locali, così da risultare un ciclo più virtuoso. Penso a zone viti-vinicole, ogni anno impegnate nella gestione di enormi volumi di
potature non sempre interrabili per motivi

fitosanitari. I tralci non hanno nemmeno bisogno di essere essiccati, basta la stagionatura sulla pianta, e possono essere ridotti ad
agri-pellet sul campo mediante l’allestimento di un cantiere mobile di pellettizzazione
che può servire le aziende di un territorio».
Si eviterebbe anche la combustione in campo dei residui agricoli, «le peggiori dal punto
di vista delle emissioni in atmosfera», avverte Toscano. L’investimento per produrre
agri-pellet si aggira sui 100mila euro, più o
meno come un macchinario agricolo.
A credere nell’agri-pellet sono anche quattro giovani freschi di studi di economia
dell’Università Cattolica di Milano che hanno avviato la start-up Planeta Renewables
per la produzione di agri-pellet da coltivazioni di Miscanthus Giganteus, una graminacea
perenne. Si tratta di un ibrido in grado di crescere su terreni marginali di bassa qualità,
anche ad alta concentrazione salina, che ne-

cessita di poca acqua, poca manodopera, assorbe molta CO2, migliora la qualità del suolo, è fitodepurante, ha un ciclo ventennale e
si raccoglie ogni anno.
Ne coltivano 75 ettari tra Abbiategrasso,
Vigevano e Bergamo. «Abbiamo contratti di
filiera con alcuni agricoltori con un prerequisito: che mettano a coltura solo terreni incolti, marginali - dice Lorenzo Avello, 21 anni,
fondatore di Planeta Renewables - non avrebbe senso coltivare Miscathus su terreni fertili e sottrarre risorse alla produzione di cibo o
mangime animale. Abbiamo già iniziato la
commercializzazione di agri-pellet con buoni riscontri, lo vendiamo a impianti di taglia
media, per lo più a piccole imprese. Per ora ci
stiamo scontrando con un vuoto normativo
che non riconosce il Miscathus come prodotto agricolo, ma il 3 aprile saremo a Bruxelles
a un incontro sulle biomasse agricole per
porre la questione».
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Pm10, Italia tra condanne
e infrazioni europee
Una condanna e 3 procedure di infrazione, l'ultima arrivata il 7
marzo scorso. Con sentenza 12 dicembre 2012 (causa C-68-11),
la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia
per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare
che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero
i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e
agglomerati del territorio italiano. Le procedure di infrazione
invece riguardano il mancato rispetto dei limiti fissati in un'altra
direttiva, la 2008/50/CE, ma il merito non cambia: superamento
continuo e per lunghi periodi dei valori limite del materiale
particolato PM10 e del biossido di azoto. In caso di ulteriore
condanna da parte della Corte di Giustizia l'Italia rischia, oltre a
una multa, anche la possibile riduzione dei Fondi Strutturali.

Inoltre, nel Conto Termico 2019 sono stati
rinnovati gli incentivi per sostituire le stufe
di vecchia generazione con apparecchi più efficienti. Secondo Massimiliano Varriale, consulente energetico del Wwf, «siamo sulla strada giusta, nel nuovo Conto Termico sono stati introdotti dei correttivi che rendono il meccanismo di incentivi e sgravi più rigoroso perché ora serve una certificazione ambientale
per avere certezza dell’efficienza degli apparecchi. Svecchiare gli impianti è più che necessario, il che non vuol dire invitare a passare alle biomasse solide, ma migliorare gli impianti esistenti, soprattutto nelle zone non
metanizzate e dove la biomassa è disponibile: il futuro è nelle energie rinnovabili».
LE RINNOVABILI SONO TANTE, oltre le biomasse
solide per il riscaldamento esistono le pompe di calore, gli apparecchi a bassa entalpia, il
solare termico, tutte opzioni per abbattere le
emissioni che influiscono sul clima e sulla
qualità dell’aria. L’obiettivo è decarbonizzare l’atmosfera e chiudere con le energie fossili, anche con il gas. «È vero che il gas ha performance ambientali migliori del gasolio o anche delle biomasse - spiega Varriale - ma dobbiamo pensare al gas come a un combustibile di passaggio verso le rinnovabili, quindi
qualcosa che già appartiene al passato: per
questo noi riteniamo del tutto sbagliato investire in nuove infrastrutture per il gas, come
la Tap o la metanizzazione della Sardegna,
che legherebbero per altri 30 anni almeno l’Italia all’uso di energie fossili».
Sull’uso delle biomasse solide l’Italia
presenta una serie di paradossi: pur essendo le stufe a pellet un’eccellenza del made
in Italy (il 70% di quelle vendute in Europa è
italiano), pur avendo i più alti consumi di
pellet per uso residenziale al mondo, e pur
avendo un manto forestale in continua
espansione, produciamo solo il 15% del pellet che consumiamo (mezzo milione di tonnellate) e il resto lo importiamo da mezzo
mondo (2,7 milioni di tonnellate).
Il pellet - come del resto tutte le biomasse
solide - per garantire il massimo della sostenibilità dovrebbe provenire da filiere corte locali. «Gli impianti a biomassa vanno fatti là
dove la biomassa legnosa c’è - spiega Varriale
- una comunità montana può ragionare su
una caldaia a cippato o a pellet, che alimenti
un sistema di teleriscaldamento, un impianto abbastanza grande per poter avere un filtro anti-particolato sarà sicuramente molto
meno inquinante di tante piccole caldaie individuali: naturalmente il riscaldamento si
pagherà a consumo, per incentivare comportamenti virtuosi ed evitare l’effetto rebound,
ovvero l’aumento dei consumi ogni volta che
si introducono sistemi più efficienti».

Una fabbrica di
pellet.
Accanto, una stufa
a «biomasse solide»

DOSSIER

La «lignina» italiana viene dall’est Europa
Un milione di tonnellate non certificate


D.PAS.

Il pellet è un
combustibile ricavato
dalla segatura. È
prodotto da biomassa
polverizzata. Il suo
potere calorifico è
doppio rispetto a
quello del legno.

l pellet è nato come sottoprodotto
dell’industria delle segherie dove
ogni taglio genera un 20% di segatura: si tratta di segatura che, sottoposta a pressione, emette un
collante naturale, la lignina, che
consente l’aggregazione delle
particelle poi trafilate in piccoli cilindri della lunghezza di 5-30
mm: non contiene collanti o addensanti, se non un minimo quantitativo di farine vegetali che agiscono da lubrificante nei macchinari. Secondo la normativa è un «biocombustibile addensato» arrivato sul mercato da poco più di 10
anni per alimentare stufe automatiche ad alto rendimento (fino al 90%) che hanno il vantaggio di caricarsi automaticamente pescando il pellet da un serbatoio.
Il pellet prodotto dalle segherie per valorizzare uno scarto rientra perfettamente in una
logica di economia circolare. Però il pellet sul
mercato non è tutto uguale. Esiste in commercio pellet a basso costo, senza certificazioni, ottenuto da legname non vergine di varia provenienza che può contenere residui di impregnanti e vernici del legno, non garantisce una
combustione ottimale, oscura il vetro della
stufa, ostruisce il crogiolo e la canna fumaria,
e produce un carico di polveri sottili anche peggiore del carbone.
Quindi è bene indagare su provenienza e
qualità del pellet. Da dove arrivano i 2,7 milioni di tonnellate di pellet che importiamo
per alimentare le nostre stufe? L’Austria è il
nostro principale fornitore (590mila t), seguito da Croazia (150mila t) e Germania
(140mila t). Altre 700mila t. arrivano da vari
paesi europei (tra cui i paesi Baltici, grandi
produttori di pellet, Russia e Polonia), e
355mila t. arrivano dal resto del mondo,
avendo importatori che lavorano con Brasile, Canada, Stati Uniti, Cile, Messico, Egitto,


L’Italia è il primo
mercato europeo per
il consumo di pellet di
legno, con oltre tre
milioni di tonnellate
all’anno, delle quali
solo il 20% è
prodotto in Italia.


L’agri-pellet è
prodotto da
coltivazioni erbacee
non alimentari
dedicate o da scarti
di lavorazione
agricola diversi dal
legno.

I

Tunisia. A conti fatti, però, come risulta dai
dati Eurostat, e come scrive anche Bioenergy Europe nel suo rapporto 2018, mancano
all’appello circa un milione di tonnellate.
Evidentemente si tratta di pellet non certificato perché «quello certificato, in quanto tale,
è tracciabile e quindi non può sfuggire ai conteggi, né può derivare da tagli illegali di foreste», ci spiega Marino Berton, direttore generale di Aiel (Associazione italiana energie agroforestali). Sul perché l’Italia non ne produca di
più, Berton lamenta il progressivo abbandono
dell’industria primaria del legno e dunque la
mancanza di segherie abbastanza grandi per
generare masse critiche per produrre pellet
da contrastare con «una politica industriale
evoluta che sarebbe così necessaria per dare lavoro alle comunità locali ed evitare lo spopolamento delle montagne», aggiunge Berton.
A livello globale, il 55% del pellet prodotto
finisce nelle stufe domestiche, mentre il restante 45% viene utilizzato nei grandi impianti di produzione di energia elettrica. Il primo
paese per consumi è la Gran Bretagna che ha
riconvertito a biomasse alcune centrali a carbone. La gran parte delle biomasse in forma di
pellet o cippato arrivano dall’altra sponda
dell’Oceano, dalle foreste del sud est degli Stati Uniti (North Carolina e Georgia) dove il colosso del pellet Enviva sta minacciando l’integrità del patrimonio forestale di interi stati al ritmo di 54 ettari al giorno. Secondo le
denunce di Dogwood Alliances e di un centinaio di docenti universitari statunitensi di
tutto il mondo, gli incentivi europei alle biomasse stanno provocando disboscamenti illegali, tagli a raso di foreste a legno duro per
trasformarle in monoculture di pini a crescita veloce. Un effetto collaterale allarmante
degli incentivi alle biomasse, considerando
che anche Giappone e Corea del Sud si stanno incamminando sulla strada della conversione a biomasse di grandi impianti a carbone, ponendo una seria minaccia alle foreste
di Vietnam e Malesia.

CONSUMI

In Italia l’energia termica prodotta dal legno è la prima fonte rinnovabile
D. PAS.

II L’energia termica dalle biomasse solide
(legna, cippato e pellet) nei consumi finali di
famiglie e imprese italiane è pari a 7,5 Mtep
(milioni di tonnellate equivalenti petrolio),
ed è quindi la prima fonte rinnovabile italiana, seguita dall’energia idroelettrica (3,96
Mtep), dalla termica prodotta dalle pompe
di calore (2,65 Mtep), dall’elettricità prodotta dal fotovoltaico (2,10 Mtep) e dall’elettricità prodotta dagli impianti eolici (1,48
Mtep). I dati sono stati presentati a Roma durante una giornata di studi promossa da «L’Italia che rinnova»: dal legno l’energia nuova per un paese sostenibile, una campagna
di informazione promossa da Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), Assocosma (Ass. nazionale costruttori stufe), Risorsa Legno, Anfus (Ass. nazionale fumisti e
spazzacamini) e Legambiente.

Le biomasse solide rappresentano il 68%
del totale dei consumi diretti nel settore delle
rinnovabili termiche, seguite al secondo posto dal 25,9% delle pompe di calore. In totale
gli occupati diretti e indiretti dal settore della
termica da biomasse sono 32.000, mentre nei
paesi dell’Unione Europea gli occupati sono
352mila (Rapporto statistico 2018 Bioenergy
Europe). ll volume d’affari annuo sviluppato
ogni anno dalla filiera delle biomasse termiche in Italia, secondo l’Aiel è stimato sui 4 miliardi di euro.
Le famiglie italiane che utilizzano legna
da ardere per riscaldamento sono il 21,4%.
In particolare, nelle prime case sono state
utilizzate circa 17,5 milioni di tonnellate di
legna. I dati si riferiscono ad un’indagine
Istat condotta nel 2013 - non più ripetuta negli anni seguenti, per cui dati più recenti
non sono disponibili. Veneto e Piemonte sono le regioni con la percentuale più alta nei

consumi di biomassa solida nel settore residenziale (9,6% entrambe) seguite da Lombardia e Campania (entrambe 9%), Lazio e
Calabria (7,7%), Toscana (7,1%).
Sempre secondo Aiel, il consumo di pellet
in Italia è pari a 3,2 Mt (circa 10% del consumo
globale, pari a 31,1 Mt), mentre oltre il 70% degli apparecchi domestici a pellet venduti in
Europa sono prodotti in Italia. La sostituzione
di stufe obsolete con più moderni generatori
di calore ha portato ad una riduzione delle polveri sottili: in Lombardia in 5 anni il turnover

Le famiglie italiane che utilizzano legna
da ardere per il riscaldamento
domestico sono il 21,4%. Veneto e
Piemonte registrano la percentuale più
alta, seguite da Lombardia e Campania

tecnologico ha determinato una riduzione
del 30% (Arpal) e in Veneto (Arpav) in 7 anni
riduzione del 20%. Tuttavia, nelle regioni del
Bacino Padano sono entrate in vigore restrizioni all’uso delle biomasse solide la cui combustione è responsabile di circa la metà delle
polveri sottili: si può utilizzare solo il pellet di
classe A e soltanto le stufe a 3 e 4 stelle.
Il patrimonio forestale dell’Italia copre
circa 11,8 milioni di ettari, pari al 39%
dell’intera superficie nazionale (fonte Inventario dell’uso delle terre d’Italia IUTI).
La sua superficie è più che raddoppiata in 50
anni, nel 1959 era 5,5 milioni di ettari. La
quota annuale dei prelievi di materiale legnoso dai nostri boschi è stimata in 9-11
Mm3 pari al 30-35% della naturale crescita
annuale, contro una media europea del
56%. Il 65% dei prelievi annui è materiale destinato alla produzione energetica, il 35%
all’industria del legno per uso industriale.
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IL REPORTAGE

Una protesta dei Mapuche

CILE, I MAPUCHE
CON I PIEDI PER TERRA
Nel sud del paese, nella regione dell’Araucanìa, le comunità locali si
oppongono al disboscamento del territorio, uno scempio causato
dall’industria forestale che pianta alberi «estranei» per produrre carta


ALICE PISTOLESI

L’industria forestale
del Cile è
sostanzialmente in
mano a due potenti
gruppi economici,
Matte (CMPC) ed
Angelini
(Copeco-Arauco-Cal
co). Le due imprese
controllano circa il
70% del suolo
coltivabile nell’area
del sud abitata dalle
comunità mapuche.

iaggiando attraverso l’Araucanía, regione del Sud del Cile, un occhio inesperto potrebbe non rendersi conto
dello scempio ambientale
che il territorio ha sofferto e
di cui soffre anche il popolo
originario, i mapuche.
Il paesaggio è verde, fertile, coltivato ma, a questa affermazione, i mapuche storcono il naso: «La nostra terra
non era così e la rivogliamo come prima».
Intorno a noi ci sono quasi esclusivamente alberi di pino ed eucalipto, piante
non autoctone. Nel piccolo centro di Nueva Imperial, a un’ora di strada da Temuco,
vivono molte comunità mapuche. Qui la
vita si svolge in campagna, le famiglie hanno da qualche anno riottenuto piccole porzioni di terra da lavorare. Una terra che è
però poca e non più fertile come una volta.


Gli alberi di pino ed
eucalipto, che
vengono imposti
dall’industria
forestale per
ricavarne cellulosa,
sono le specie più
dannose perché
hanno bisogno di
molta acqua, con la
conseguenza che
prosciugano la falda
e minacciano
l’ecosistema.

V

IL DISBOSCAMENTO DEGLI ALBERI ORIGINARI

è una pratica più che diffusa. L’Araucanía,
dove vive la più grande comunità mapuche del Cile, è quasi interamente popolata
da piante estranee al territor io, utilizzate
per la produzione di cellulosa e di conseguenza di carta.Ci addentriamo nel territorio con Josè Nain Perez e sua moglie Margot. I due hanno voglia di raccontare la
propria storia, le proprie rivendicazioni
come guardiani della terra. In effetti ma-

puche, in lingua mapuzumun, significa proprio questo: popolo della terra.
MARITO E MOGLIE ABITANO CON I DUE FIGLI figli in una casa in legno nel comune di Nueva Imperial, dove hanno costruito anche
una yurta tradizionale mapuche. Un luogo di ritrovo in cui cucinare, cantare e ballare al ritmo del Kultrun e della Trutruca.
Josè e Margot sono i rappresentanti dell’associazione regionale mapuche Folilko e Josè è consigliere comunale a Galvarino, il
suo paese natale.
Il loro obiettivo è quello di essere mapuche, vivere in comunità e in simbiosi con
la terra. Per farlo, però, serve un grande
cambio di passo che la comunità non è del
tutto pronta ad affrontare. Le questioni sono infatti complesse e coinvolgono agguerriti gruppi di potere. «Per il nostro territorio - spiega Josè - il pino e l’eucalipto sono le specie più dannose, sono come spugne. Necessitano di un grande quantitativo di acqua e per questo prosciugano le nostre falde, oltre a danneggiare la biodiversità».
LE IMPRESE FORESTALI HANNO da tempo
mutato la geografia del territorio, rendendo complicata la vita dei mapuche e in genere di chi vive lavorando la terra. «La nostra eredità del periodo di dittatura - continua Josè - è stata il saccheggio dei boschi
da parte delle imprese forestali».
Ed effettivamente la legge forestale 701
è una di quelle sopravvissute alla caduta
di Pinochet. L’Industria Forestale in Cile si
riflette principalmente in due gruppi eco-

nomici, Matte (CMPC) ed Angelini (Copeco- Arauco- Celco). Le due imprese controllano circa il 70% del suolo coltivabile dell’area. Durante la dittatura, ma anche negli
anni successivi, le due potenze economiche hanno ricevuto quantità ingenti di terre gratuite e sovvenzionamenti statali.
IL RAPPORTO IMPARI TRA LO STATO e le imprese è ben visibile anche nella zona di
Nueva Imperial, dove, le forze di polizia cilene sono quotidianamente impegnate a
controllare che il disboscamento non venga «disturbato» dalle comunità locali. «Tutta la vegetazione - spiega Margot, mostrando la coltivazione della sua famiglia - ha
per noi mapuche un significato, il territorio ci dà vita e forza. Per essere in armonia
con il mondo, la terra deve stare bene. Il
nostro popolo utilizza le piante sia come
fonte di nutrimento che come rimedio
per curarsi. Un’armonia che lo stato ha tolto al nostro territorio da tempo».
Josè e Margot coltivano il maqui, un
frutto simile al mirtillo e con grandissime
proprietà antiossidanti che viene utilizzato come rimedio per molte patologie, dalla febbre ai problemi cardiovascolari, ma
possiedono anche piccoli appezzamenti
di piante di lupino e alberi di nocciole che
hanno in mente di vendere anche in Italia
tramite progetti di commercio solidale. Insieme ad altri nove mapuche è stata poi
creata una cooperativa che produce una
sorta di caffè d’orzo. Cooperativa che punta a preservare la terra con coltivazioni
non invasive e realizzare un prodotto sa-

no ed etico.

PER RIOTTENERE PORZIONI DI TERRAda colti-

vare e in cui vivere i mapuche hanno messo in piedi una grande battaglia contro lo
stato cileno nei primi anni Duemila.
«Quando, dopo la fine della dittatura, abbiamo lottato per riprendere parte della
nostra terra - spiegano Josè e Margot - abbiamo ottenuto pochissimo. Ad ogni colone (imprese forestali, ndr) sono stati assegnati 500 ettari di terra, alle famiglie cilene 60, mentre solo 6 a noi mapuche».
La lotta per la terra è costata cara a Josè,
Margot e a molti altri mapuche. Entrambi
sono finiti in carcere. «Mi presero - racconta Margot - mentre stavo stampando dei
volantini. Mi picchiarono così forte che arrivai in ospedale priva di sensi, ma nonostante questo mi sento fortunata perché
non ho dovuto sopportare la violenza che
invece è toccata a molte altre donne». Uno
dei grandi problemi delle coltivazioni è
quello idrico. Circa 120mila famiglie
dell’Araucanía non dispongono di acqua
potabile. Per questo lo Stato raziona la
quantità fornendo circa 200 litri settimanali a ciascuna famiglia. A questo si aggiunge il cambiamento climatico, dovuto
anche al disboscamento selvaggio, che
non risparmia la regione fino a pochi anni
fa molto piovosa: le precipitazioni sono diminuite e le estati arrivano a 35 gradi.
POCO LONTANO DA NUEVA IMPERIAL c’è poi
una un’altra preoccupazione ambientale
per i mapuche: il progetto minerario a Est
del comune di Melipeuco. Dal 2008 la società Minera Lonco sta effettuando studi
di esplorazione geologica per determinare i gradi e la potenza metallifera sia dell’oro che del rame. Dal 2012 questi studi hanno confermato l’esistenza di ingenti depositi. Giacimenti così grandi da far sì che la
stessa società consideri lo sviluppo della
miniera come il loro più grande progetto.
I progetti potrebbero coinvolgere più
di 1.500 ettari e andare ad impattare sulle
già scarse risorse idriche del territorio e
sulle comunità mapuche che nella zona
hanno interessi turistici, agricoli e zootecnici. «La comunità mapuche a Melipeuco spiegano - sta organizzando forme di resistenza alla miniera. Per difendere il territorio molti di noi sono pronti a sacrificare
la propria vita». Tutti questi cambiamenti, passati e in previsione, hanno profondamente mutato la geografia di una regione.
«Per come la nostra terra è stata rovinata concludono - lo Stato cileno ha verso di
noi un enorme debito. Tutto quello che ci
sembra concesso è solo una minima parte
del nostro diritto di popolo originario».
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L'INCHIESTA

LA GUERRA
PER IL PARCO
DEL VIRUNGA
Tra Congo, Uganda e Ruanda si combatte una lotta
tra i difensori di una delle più antiche foreste
equatoriali e chi vuole sfruttarne le risorse naturali.
Tra bracconieri, rangers e multinazionali del coltan.
Dal 1994 a uccisi 178 guardiani del parco
PIERO PAPA


Il parco nazionale dei
Virunga è un'area
naturale protetta della
Repubblica
Democratica del
Congo, ai confini con
Uganda e Ruanda. È
stata fondata nel 1925
come primo parco
nazionale africano.


Il parco è famoso
perché ospita i gorilla
di montagna,
nonostante il
bracconaggio, le
multinazionali del
coltan e la guerra
civile ne abbiano
messo in pericolo
l'esistenza.


Il parco del Virunga
(7.800 kmq) è gestito
dall’Institut
Congolais pour la
Conservation de la
Nature. Dal 1979 è
considerato
patrimonio
dell’umanità
dell’Unesco.


In seguito alla guerra
civile il parco ha
subito fenomeni di
«land grabbing» e di
bracconaggio
selvaggio. Dal 1994 a
oggi sono stati uccisi
dai bracconieri 178
rangers che
difendevano l’area.

l 7 marzo del 2019, Freddy Mahamba è il 178esimo ranger del
Parco congolese del Virunga ucciso per mano di bracconieri.
Lo scorso anno sono stati dodici i ranger del Virunga caduti in
conflitti a fuoco, confermando
il triste primato di essere l’area
protetta più letale al mondo.
Tra Repubblica Democratica del Congo, Uganda e Ruanda
si sviluppa un vasto ambiente
fatto di montagne, foreste e vulcani che
ha preservato molte delle caratteristiche
primigenie naturali e culturali dell’area
equatoriale africana. Qui vivono gli ultimi
nuclei dell’etnia bambuti dei Pigmei ed è
il luogo dove è stato scoperto appena un
secolo fa l’Okapi, un raro giraffide di foresta.
Nell’area del Virunga è istituito nel
1925 il primo parco nazionale del continente africano, nato per proteggere il gorilla di montagna, una specie a rischio critico di estinzione. È tra queste foreste che
la primatologa Dian Fossey inizia la sua ricercasul gorilla, una specie ancora scarsamente studiata. A seguito della crisi politica del 1965 per l’ascesa al potere di Joseph
Mobutu, proclamatosi presidente del Congo, è costretta a spostarsi in territorio
ruandese, fondando il centro ricerche di
Karisoke. Da qui ha informato il mondo
sulla strage dei gorilla a causa del bracconaggio e della distruzione della loro foresta. La vita della ricercatrice, fino al suo assassinio avvenuto nel 1985, è descritta nella toccante autobiografia Gorilla nella nebbia. Da allora, la sorte dei gorilla continua
ad essere legata alla instabilità politica del
Congo, iniziata con Mobutu e proseguita
fino all’ultimo presidente Joseph Kabila,
senza mai raggiungere una reale pacificazione del paese.
NEL TERRITORIO DEL VIRUNGA trovano ancora rifugio numerose bande armate che
operano illegalmente e compiono arruolamenti, spesso forzati. Parte dei finanziamenti per l’acquisto di armi sono anche ottenuti dal commercio di preziosi minerali, quale il coltan, e dalla vendita di avorio,
pelli pregiate e giovani gorilla. Il bracconaggio ha condotto la popolazione di gorilla ad un passo dall’estinzione, raggiungendo la pericolosa soglia di 300 esemplari rimasti appena una trentina di anni fa. In seguito, anche con il supporto di fondazioni
internazionali, sono state incrementate
molte delle azioni di salvaguardia, e il Virunga è entrato a far parte dei beni tutelati
dall’Unesco. Fondamentale è stato l’ampliamento del parco nel versante congolese del Ruwenzori, sul lago Edward, e il potenziamento del corpo di sorveglianza. I
ranger, circa 800 uomini e 27 donne, sono
l’unica linea di difesa al dilagare del bracconaggio e alle aggressioni delle milizie armate che si nascondono nell’area protetta. A nord si rifugia la guerriglia islamista
ugandese che mira alla destabilizzazione

I

del vicino Ruanda e opera in Congo come
bacino di arruolamento e nella gestione
abusiva delle cave dei «minerali insanguinati», di cui il coltan è il più prezioso e richiesto. Nella provincia del Katanga, ricca
di giacimenti minerari e che nel 1960 è stata il cuore di una sanguinosa guerra civile,
operano le bande Mai Mai che rivendicano la secessione dell’area del lago Edward,
dove sono ancora segnalati gli arruolamenti forzati di bambini rapiti nei villaggi.
NEI TERRITORI MERIDIONALI si muovono le
bande armate del Fdlr, derivate dalle milizie hutu responsabili dei genocidi in Ruanda e riparate in Congo dal 1994. Emmanuel de Merode è il direttore del parco nazionale. Nonostante il grave attentato che
anni fa lo ha ferito gravemente, è rimasto
alla guida di uno dei territori più pericolosi del continente africano, in cui si intrecciano bracconaggio, lotta armata e gli interessi di spregiudicate multinazionali. «La
nostra sicurezza è continuamente minacciata dalle bande armate che mirano al anche controllo del territorio e delle risorse
naturali. Alcune compagnie minerarie e
petrolifere hanno il loro appoggio per lo
sfruttamento di giacimenti illegali di petrolio e di coltan, minerale di cui il Congo
è uno dei maggiori produttori. I ranger del
Virunga operano in un teatro di guerra in
cui ognuno cerca il suo guadagno: bracconieri, forze miliziane, politici corrotti e
multinazionali dell’energia».
IL 22 LUGLIO DEL 2007, il patrimonio del Virunga ha subito uno dei più gravi attacchi:
un nucleo familiare di sei gorilla viene
sterminato per impossessarsi dei cuccioli,
molto richiesti dal mercato illegale. Per gestire i sopravvissuti della famiglia di Rugendo è istituito il centro di recupero di
Senkwekwe, diretto da Andre Bauma, un
ranger che ne è diventato il padre adottivo. «Senkwekne è l’unico luogo al mondo
dove sono ricoverati dei gorilla di montagna. Qui ci occupiamo degli orfani a causa
del bracconaggio o sequestrati nel mercato illegale», e aggiunge, «ogni nucleo di gorilla prende il nome da uno dei ranger caduti in conflitti a fuoco: è la dedica più intima per chi ha donato la vita per il Virunga
e i suoi animali».
Nel 2012 Andre Bauma, durante scontri a fuoco nei pressi di Senkwekwe tra miliziani del movimento M23 e truppe governative, si è rifiutato di abbandonare il centro ed è rimasto a difendere Ndacasi, Maisha, Kaboko e Ndeze, i quattro orfani della
famiglia di Rugendo. Christian Shamavu
è il responsabile dell’unità speciale K9,
composta da alcuni ranger e da cani di razza Sant’Uberto specializzati nella ricerca
di tracce di sangue. «Ci sono bracconieri
che in pochi giorni possono catturare e uccidere molti animali. I nostri cani sono in
grado di seguirne le tracce per giorni e individuarli nei loro accampamenti nella foresta». Christian svolge anche indagini in
anonimato lungo il confine tra Congo e
Ruanda sulle tracce del commercio di animali protetti. Nel 2011, fingendosi interes-

Immagini del parco
Virunga foto da
/www.lifegate.com

sato all’acquisto, è riuscito a salvare un
giovane di gorilla catturato nel Virunga.
ANGELE NZALAMINGI è una delle donne ranger del Virunga, ha 26 anni e una grande
passione per il suo lavoro e la corsa. «L’anno scorso mi sono iscritta alla maratona di
Londra per rappresentare il parco i questa
importante competizione sportiva. Mi sono allenata per mesi correndo con gli anfibi lungo le piste fangose della foresta: le
normali scarpe da running le avrei distrutte in poco tempo», dice Angele. Grazie ad
un progetto di crowfounding di cui Angele è la testimonial, sono stati raccolti 200
mila euro per un fondo a sostegno dei familiari dei ranger caduti in servizio. Ad un
mese dalla maratona, Rachel Masika, collega e amica di Angele, è uccisa in una imboscata mentre accompagnava una coppia di britannici sul vulcano Nyiragongo,
area aperta al turismo che si riteneva sicura. È l’ultimo duro colpo per il parco, che è
costretto a chiudere i suoi confini alle visite turistiche e sospendere il percorso di
normalizzazione che ha portato circa 10
mila visitatori stranieri nell’ultimo anno.

Emmanuel De Merode, preoccupato per
questa decisione, non mostra però alcuna
intenzione di rallentare la pacificazione
del Virunga: «Nel caos politico in cui continua a vivere il territorio congolese, i rangers rappresentano la sola tutela per l’ambiente e le centinaia di villaggi del Virunga dalle incursioni delle bande armate», e
continua, «dal compito primario di proteggere la popolazione di gorilla sono diventati un corpo abile a contrastare le azioni
delle milizie. Grazie al nostro lavoro, l’anno appena trascorso ha visto la popolazione di gorilla raggiungere per la prima volta il numero di 1000 esemplari in libertà».
LA GUERRA PER IL VIRUNGA si combatte anche fuori dalla giungla, e la minaccia è ancor più avida del suo territorio. Nel 2012 la
Soco international, una società petrolifera con sede a Londra, è riuscita ad ottenere
la concessione per lo sfruttamento di idrocarburi nel lago Edward, territorio incluso nell’area protetta. Per fermare le trivellazioni, che avrebbero compromesso un
sistema sociale in cui 40 mila persone vivono grazie alla pesca tradizionale, si è battuto Rodrigue Katembo, il ranger responsabile del settore centrale del parco. Ha investigato sulle attività illegali delle compagnie che facevano riferimento alla Soco,
portando alla luce la corruzione e il sistema di tangenti per ottenere le concessioni. Le sue indagini, oggetto del docufilm Virunga prodotto da Leonardo Di Caprio,
hanno portato alla sospensione nel 2015
delle attività della Soco nell’area protetta.
Katembo ha anche contrastato lo sfruttamento illegale del coltan, facendo chiudere otto miniere e liberando 1400 minatori
che lavoravano in condizioni di semi
schiavitù. Per la sua attività il ranger è stato insignito nel 2017 con il premio Goldman Environmental Prize, il Nobel per
l’attivismo ambientale. La nuova sfida per
il parco è adesso quella di creare opportunità di lavoro. Con la realizzazione di scuole, aziende agricole e piccole centrali
idroelettriche si sono creati 5 mila posti di
lavoro, in cui circa l’8 per cento è occupato
da ex combattenti che hanno abbandonato le armi e sono rientrati nella vita civile
del parco. «Più lavoro vuol dire maggiore
appoggio dalla popolazione locale, efficace utilizzo delle risorse locali e conseguente indebolimento delle milizie», dichiara
infine Emmanuele de Merode. Il Virunga
è ancora un luogo dove si muore per la difesa del suo territorio naturale, ma anche
dove si continua a combattere per uscire
dalle nebbie di un oscuro passato.
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New York ha deciso di
tassare il traffico per
scongiurare l’aumento
dei mezzi pubblici

[1] Usa, NY tassa il
traffico per evitare
aumento del metrò
Come spesso accade
New York è il futuro: la
città ha deciso di
introdurre una tassa sul
traffico urbano.
Significa che gli
automobilisti dovranno
pagare per entrare
nelle zone più trafficate
di Manhattan. Il
pedaggio urbano si
rende necessario hanno spiegato le
autorità locali - per
evitare l’aumento del
prezzo di autobus e
metropolitane di
almeno il 30%. Più o
meno quello che invece
accadrà a Milano, dove
nessuno tocca le auto.

[2] Italia, convegno
a Lecce sul tema
della Xylella
«L’olivicoltura salentina
nelle prospettive del
dopo Xylella e della Pac
post 2020» è il tema del
convegno oggi in
programma a Lecce
(ore 9 Hotel Garden Inn
di via De Giorgi 62).
Organizzato dal
Dipartimento di scienze
e tecnologie biologiche

In soli cinque anni i
cicloturisti italiani sono
aumentati del 41%, un
affare per clima e salute

e ambientali
dell’Università del
Salento (in
collaborazione con altri
enti), il convegno si
pone l’obiettivo di
rilanciare l’olivicoltura
coinvolgendo tutti i
soggetti, scienziati,
cittadini, contadini. «E’
indispensabile definire
un rilancio attraverso il
recupero e la
razionalizzazione degli
oliveti tradizionali, la
realizzazione di nuovi
impianti con l’impiego
di cultivar resistenti al
batterio Xylella
fastidiosa e
l’introduzione di nuovi
sistemi produttivi».

[2]

[5]

[4] Germania, l’affare
glifosato perturba
il governo tedesco
L’annosa questione
planetaria del glifosato
(l’erbicida più utilizzato al
mondo di proprietà di
Bayer-Monsanto) sta
perturbando anche gli
equilibri del governo
tedesco. Mentre il
ministero dell’Agricoltura
ha autorizzato la vendita
di 18 prodotti fitosanitari
(tra cui uno al glifosato), il
ministro per l’Ambiente
Svenja Schulze ha
criticato la decisione. Lo
scontro di fatto è tra Cdu
e Spd, anche se nel
contratto della coalizione
era prevista
l’eliminazione del
glifosato. Me c’è di
mezzo la Bayer.

[3]
[6]

[3] Congo, sei paesi
vogliono tutelare
la grande foresta
Sei paesi africani
(Camerun, Repubblica
Centrafricana,
Repubblica
democratica del
Congo, Guinea
Equatoriale, Gabon e
Repubblica del Congo)
hanno avviato un
programma da 63
milioni di dollari per
conservare l’integrità
della grande foresta
africana del bacino del
Congo. Occupa 530
milioni di ettari in sei
paesi e rappresenta
circa il 70% della
copertura forestale del
continente, un’area
enorme di vitale
importanza dove vive
una specie su cinque di
quelle conosciute.

fotonotizia
Domani, venerdì 29 marzo, presso il cinema Odeon di Firenze (piazza Strozzi), alle
21, si terrà un dibattito a più voci sul tema «Ecologia del diritto», una riflessione sulla
possibilità di offrire soluzioni per sfuggire alle crisi ambientali e sociali imputabili anche
a un regime giuridico basato su una concezione obsoleta del mondo. Partecipano Ugo
Mattei, professore di diritto internazionale e autore dei due libri «Punto di svolta» e
«Ecologia del diritto» (scritti con Alessandra Quarta e Fritjol Capra), Francesca
Chiavacci, attivista politica e presidente nazionale dell’Arci e Massimo Mercati,
amministratore delegato di Aboca che organizza la serata. Durante l’incontro ci sarà
una raccolta firme per il «Disegno di Legge delega Commissione Rodotà Beni Comuni,
Sociali e Sovrani» (www.benicomunisovrani.it). Ulteriori informazioni al numero
320-1624171, oppure alla mail: benicomuni.firenze@gmail.com.

ALPI APUANE

Domenica on the road per salvare il Monte Procinto
PAOLO PIACENTIN

II Le Alpi Apuane sembrano
non avere pace e allora i Comitati locali, impegnati da anni nella
difesa di queste meravigliose
montagne, hanno lanciato per il
prossimo 31 marzo, una grande
manifestazione per abbracciare
con un gigantesco girotondo, il
Monte Procinto. Quel torrione
di calcare che si innalza verso il
cielo con sguardo verso il mare,
cantato da Ludovico Ariosto e
che oggi ricade nella protezione
europea attraverso la Rete Natura 2000, rischia di entrare nella

lunga storia delle devastazioni
causate dall’insostenibile estrazione del marmo. Come dice
Eros Tetti, una delle figure storiche della battaglia in difesa delle
Apuane, per la politica questo
lembo di montagne tra riviera
tirrenica e crinale appenninico,
continua ad essere area di sfruttamento di una risorsa più che limitata, ignorando completamente il valore ambientale e culturale di rilevanza europea. In
questo momento la battaglia è
tutta concentrata su una riuscitissima petizione, ad oggi quasi
10.000 firme, per cercare di fer-

mare quella parte del Piano di Attuazione di Bacino Estrattivo del
comune di Stazzena dove ricade
il Monte Procinto. Un piano d’estrazione che rientra nella più
vasta pianificazione del Piano
Regionale delle Attività Estrattive della Toscana. I promotori della manifestazione del 31 marzo
a cui hanno aderito moltissimi
comitati locali ed associazioni
nazionali come : Legambiente,
WWF, Italia Nostra, CAI, Federtrek , ecc; denunciano il fatto
che i 28 ettari di nuova attività
estrattiva comporta, sostanzialmente, l’apertura di nuove cave

e non è certo un semplice ampliamento dell’esistente. Come
denuncia un documento molto
analitico redatto da Legambiente questo, purtroppo, è solo il primo atto di una serie di altri provvedimenti che il comune di Stazzena che nei prossimi mesi
estenderà per altre decine di ettari le cave nei bacini estrattivi limitrofi. Sempre dai dati forniti
da Legambiente, la devastazione paesaggistica sarà irreversibile e questo da anni è sotto gli occhi di tutti in tutta l’area delle
Apuane, come pesante sarà l’impatto ambientale. L’attività

[5] Italia, il turismo
in bicicletta è una
realtà da tutelare
In Italia sono sempre di
più i cicloturisti: nel
2018 le presenze di
vacanzieri in bicicletta
nelle strutture ricettive
sono state 77,6 milioni
(l’8,4% dell’intero
movimento turistico in
Italia). Sono circa 6
milioni di persone. Si

estrattiva, ovviamente, non potrà continuare all’infinito, a meno che non si voglia arrivare alla
devastazione totale annullando
qualsiasi altra prospettiva di futuro sostenibile per le comunità
locali. Nello specifico si parla della contrazione significativa della copertura forestale, di apertura di nuove strade e piazzali, il
tutto accompagnato dalla diffusione di polveri sottili e rumori
connaturati all’attività estrattiva.
Continuare a pensare di creare occupazione devastando le risorse della Garfagnana e della Lunigiana e del territorio limitrofo, vuol dire bendarsi gli occhi e
continuare a danneggiare quelle tante esperienze virtuose che
da molti anni stanno puntando
sul turismo legato all’escursioni-

tratta di un aumento del
41% negli ultimi cinque
anni (dati del rapporto
Isnart-Unioncamere). Il
valore economico del
turismo in bici si aggira
intorno ai 7,6 miliardi di
euro all’anno, cui
andrebbero aggiunti i
vantaggi (anche
economici) in termini di
minor inquinamento e
salute guadagnata. I
turisti che vanno in
vacanza in bici sono
1,85 milioni, quelli che
usano la bici sul posto
sono 4,18 milioni,
mentre sarebbero 700
mila quelli che salgono
in sella ogni giorno in
città (ma sono di più).

[6] Seychelles, ha
187 anni l’animale
più longevo di tutti
L’essere vivente più
vecchio della Terra ha
almeno 187 anni e vive
alle Seychelles. Si tratta
di una tartaruga, si
chiama Jonathan ed è
ancora in discreta
forma. Non ci vede da
un occhio, ma ci sente
bene e ancora ha buoni
«rapporti» con le tre
tartarughe femmine
che vivono sull’isola di
Sant’Elena, una colonia
britannica dove c’è la
residenza del
governatore. E’ stata
anche trovata una
fotografia dove
l’esemplare aveva solo
50 anni, l’immagine si
trova in un vecchio
album di foto scattate
tra il 1899 e il 1902.

smo, al recupero di colture agricole di montagna, all’enogastronomia di qualità e alla promozione del grande patrimonio storico- culturale: tutte attività sostenibili dal punto di vista sociale
ed ambientale e che hanno bisogno, come il pane, di un paesaggio capace d’offrire emozioni autentiche. La manifestazione del
31 marzo sarà l’occasione per conoscere da vicino la bellezza del
Monte Procinto ed ascoltare dagli organizzatori, le piccole grandi storie di chi sta provando a dare alle Apuane un futuro cave-free: tanti sono i giovani che
ci stanno provando in forma individuale o cooperativa.
Contatti: info@salvaimoleapuane.org o chiamare al
3400607621
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MARINA FORTI

Da Brescia a Taranto, un viaggio
nel Belpaese da bonificare
 Mala Terra
di Marina Forti
(Laterza)

Ciclostile

Reato di pedalata?
E noi pedaliamo
ancora di più!
ROTAFIXA

ANGELO MASTRANDREA

G

IIPer qualche decennio, il
miracolo economico italiano
si è retto sul principio che il lavoro veniva prima di tutto.
Comprensibile, in un paese
che usciva devastato dalla
guerra, si trascinava un irrisolto divario tra nord e sud e
voleva lasciarsi alle spalle il
passato agricolo. La parola
chiave fu modernizzazione e
assunse le sembianze della
fabbrica.
Finché, il 10 luglio del
1976, una densa nuvola si alzò dallo stabilimento chimico Icmesa di Meda, a nord di
Milano, e si diresse verso la vicina Seveso. Ci volle una settimana di febbri e bruciori tra
la popolazione perché la nuvola di diossina conquistasse
le prime pagine dei giornali e
l’opinione pubblica venisse a
conoscenza del più grave disastro industriale mai avvenuto in Europa. L’incidente di
Seveso rappresentò uno spartiacque per l’Italia, svelando
il lato oscuro dell’industrializzazione e aprendo la strada alle prime leggi sull’ambiente.
Oggi a Meda c’è un bel parco verde e di quella storia non
si parla più. Le emergenze
ecologiche vanno dall’Ilva di
Taranto alla poco citata zona
industriale della Valle del Sacco, alle porte di Roma, e non
bastano le dita di due mani
per contare i siti inquinati e
da bonificare, eredità del
boom economico che ha portato in pochi anni l’Italia a entrare nell’élite delle prime otto potenze industriali al mondo.
Marina Forti ne ha visitato
alcuni, raccogliendo il viaggio in un libro, Mala terra (Laterza, pp.198, euro 13), che si
legge come un lungo reportage nell’Italia della deindustralizzazione. Forti, ex giornalista del manifesto (dove per anni ha curato una fortunata rubrica sull’ambiente, intitolata Terra terra), ha attraversato
l’Italia dei veleni, da Brescia sulle tracce delle scorie della
ex Caffaro - ai petrolchimici
di Priolo e Augusta, in Sicilia,
passando per Portoscuso in
Sardegna e la Bagnoli napole-

tana che ispirò il romanzo La
dismissione a Ermanno Rea,
tracciando una mappa delle
aree da bonificare, sviscerando scandali e dando voce ai comitati di cittadini impegnati
a far valere le ragioni della salute e dell’ambiente contro la
realpolitik dei posti di lavoro
e dello sviluppo a ogni costo.
Ne viene fuori il ritratto di
un Malpaese devastato e avvelenato, dove i bambini non
possono giocare nei giardinetti inquinati da diossina e
Pcb, come a Brescia, o uscire
di casa nei cosiddetti «wind
days», le giornate in cui la tramontana spinge le nuvole color ferro delle acciaierie verso la città di Taranto.
All’Ilva è dedicato un capitolo tra gli altri, ma la storia
merita qualche considerazione in più perché negli ultimi
anni è stata l’emblema della
contraddizione tra lavoro e
salute in Italia, come in passato lo era stata della mancata
trasformazione dei contadini in operai (al massimo divenivano «metalmezzadri», raccontò l’inviato del Corriere della Sera Walter Tobagi alla fine
degli anni 70). Le acciaierie
non si sono mai fermate nonostante le inchieste giudiziarie, in nome della tutela
dell’occupazione (Loris Campetti ne ha ricostruito le vicende in un altro libro, Ilva
connection, pubblicato dall’editore Manni). La città si è divisa a metà tra ambientalisti e
"lavoristi", lo scontro è stato
aspro e alla fine il governo
giallo-verde ha assicurato alla fabbrica una nuova vita, cedendo la proprietà alla multinazionale Arcelor Mittal. In
fin dei conti, lasciando che la
ferita di una stagione che ha
cambiato radicalmente i connotati al Belpaese continui a
sanguinare.

iovedì scorso sono
accaduti due fatti
strani e, dal mio punto di vista, abbastanza inquietanti. A Torino, la sera, i poliziotti del reparto antisommossa, con tutto il loro armamentario e i furgoncini, hanno caricato i ciclisti della Critical mass, fatto poi rubricato
dalle cronache come «scontri» e «tafferugli»; di solito gli
scontri vedono due parti contrapposte, in questo caso invece la polizia ha caricato a
sorpresa: si chiama aggressione. Quindici persone portate
in questura, 4 denunciate per
resistenza a pubblico ufficiale (che non si nega a nessuno), nessun ferito, qualche
livido per le manganellate.
Nelle stesse ore dei fatti di

Sabato 30 marzo, a Milano, nella sala Viscontea del Castello
Sforzesco, dalle 9,30 alle 13,30, si terrà un convegno a più
voci sul tema «Mutamenti climatici che fare?» (organizzano
il gruppo consigliare Milano in Comune e Costituzione
BeniComuni). L’obiettivo del convegno, dopo la
straordinaria giornata del 15 marzo, è individuare alcune
campagne nelle quali indirizzare tante energie che
altrimenti andrebbero sprecate (non risulta infatti che siano
in cantiere altri «venerdì» di lotta per il clima). Interverranno
Basilio Rizzo, Gianni Tamino (professore dell’università di
Padova), Mario Agostinelli (associazione Laudato sì), Emilio
Molinari (Contratto mondiale dell’acqua), Alessandro
Gogna (alpinista e giornalista scrittore), Giulia Persico
(attivista per il clima) e Vittorio Agnoletto (Forum sociale
mondiale). Coordina Sara Milanese di Radio Popolare.
Parteciperanno anche gli studenti del civico linguistico
Manzoni e alcuni studenti del «Friday for Future».

ta con la presenza di alcuni
attivisti del centro sociale
Asilo, sgomberato poco tempo fa. Giustificazione così
assurda, e antigiuridica, che
neanche proseguo a esaminarla.
Da tempo stiamo mettendo in fila tutti i passi «antibicicletta» che la neodestra italiana, soprattutto leghista, sta
compiendo da quando si è
inebriata di potere: proposte
di legge restrittive, veti su
proposte di legge invece positive, opinioni becere come
«le ciclabili servono solo agli
immigrati» (segretaria leghista di Prato); l’ultimo capolavoro è di questa settimana:
un oscuro deputato di Fratelli d’Italia ha pensato bene di
farsi pubblicità gratuita proponendo non solo casco ma
anche due targhe (una laterale e una posteriore) e assicurazione: tutto obbligatorio. Anche lui ha scoperto che non
appena dici una castroneria
preilluminista i giornali s’affrettano a scrivere.
L’aggressione di Torino ha
però alzato il livello, visto
anche chi al momento occupa il Viminale: la sensazione

diffusa è che la caccia al diverso, allo strano, all'«altro da
sé» rispetto alla vasta maggioranza abbia aggiunto alla lista anche chi non si sposta in
automobile: è obbiettivamente una minoranza, dunque
facile da colpire e poi passare
all’incasso di applausi e consensi facili facili.
Abbiamo deciso dunque di
reagire: giovedì 28 marzo
(oggi, ndr) Fiab e Salvaiciclisti, dopo aver protestato in
diversi comunicati stampa,
insieme ad altre realtà associative o spontanee che stanno aderendo via via hanno in
seguito suggerito di svolgere
delle Critical mass «fuori orario» in diverse città italiane.
Lo slogan è «Pedalare non è
un reato» (fate una ricerca
per trovare quello della vostra città), quasi tutti gli appuntamenti sono in luoghi
diversi da quelli usuali per le
Cm locali, e tutti sono alle 19.
Finora hanno aderito Torino, Bologna, Milano, Genova, Firenze, Roma e Napoli.
Noi pedaliamo in Italia e
siamo quindi ben oltre la paura: figurarsi della repressione
poliziesca.

fotonotizia
Sabato 30 marzo, a
Milano, alla Cascina Torrette
di Trenno (via Giuseppe
Gabetti 15, ore 10-17) c’è
l’inaugurazine del «Mercato
Agricolo di San Siro» - a cura
di «Mare culturale urbano».
Ogni sabato mattina, dalle 10
alle 15, sarà possibile trovare
frutta, verdura, miele,
formaggi, uova, pane e altri
prodotti venduti direttamente
dai produttori agricoli. In
occasione della grande
inaugurazione ci sarà un
programma ricco di attività:
una colazione contadina,
workshop per bambini e
famiglie, lo spazio dove
conoscere «L’alveare che dice
sì», un incontro
sull’educazione alimentare a
partire dalla spesa e anche un
pranzo, leggero ma anche no.

Terreno duro

Le fragole
dolce frutto
di maggio
TEODORO MARGARITA

Milano, che facciamo
se cambia il clima?

Torino, a Roma la polizia ha
interrotto la Pedalata di luna
piena, evento ludico che però
si svolge con le stesse modalità di una Cm ed è facile da
confondere con l’atto rivendicativo chiamato Critical
mass, soprattutto per i pubblici ufficiali. I ciclisti sono
stati in parte identificati e
poi dispersi. Niente botte,
solo nervosismo in blu.
Identificazione e il più classico e stantìo dei «circolareee» possono capitare, ed è
capitato anche se raramente.
Ma le manganellate ai ciclisti
critici non si erano mai verificate in questo paese. A New
York sì, nei primi anni 2000,
con tanto di arresti e gente
ammanettata; cosa che ha
contribuito ad affossare la
Cm locale, evoluta sotto forma di altre cose più ludiche.
Le proteste, prima sul campo e poi sul web, sono state
immediate. La comunità cicloattivista italiana ha poi
cominciato a ragionare sui
due fatti. La questura di Torino ha cercato di minimizzare, in realtà la classica toppa
peggiore del buco: l’azione
brutale è stata da loro motiva-

D

avvero strano come un frutto come
la fragola, data la
straordinaria facilità di coltivazione e riproduzione,
non sia così diffuso come
meriterebbe. Stiamo parlando della coltivazione
familiare, come coltura
ortiva - sulle colture industriali meglio non parlare.
E’ il frutto di maggio per
eccellenza, nel dialetto
lombardo magioster è il suo
bel nome. Frutto del maggio, come altri fiori connessi a questo mese, il mughetto convallaria majalis o
varietà di ciliegie dette maiatiche. La fragola è tanto
semplice da coltivare quanto preziosa nelle sue pro-
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prietà nutritive. Si presta
ottimamente per tappezzare sotto le siepi, si riproduce facilmente per stolone,
quei ricacci che emette e
che - se forniti di una buona radichetta - si possono
tagliare e così spostare le
fragole altrove.
Vive bene in consociazione con altre piante. Se
si hanno impianti di piccoli frutti come i ribes, alla
base si possono tenere fragole, mantengono il terreno coperto, con minor consumo d’acqua e forniscono
il loro frutto. Ne esistono
diverse varietà, a fiore
bianco, le grandi e succose
fragole da giardino, rustiche, irregolari nella forma, ce ne sono poi di rifiorenti, a fiore rosso. Più rare sono le fragole a frutto
bianco, attestate fin dal
medio evo, riproduzioni
ce ne sono nell’atlante botanico del XIV secolo del
monastero di Eichstatt,
queste rendono meno, sono più piccole ma il loro
profumo è unico. Le fragoline selvatiche, le fragoli-

ne di bosco, possono essere coltivate anch’esse. Bisogna non perderle d’occhio
per due ragioni opposte:
possono diventare invasive e occupare tutto un orto
oppure, al contrario, soccombere, soffocate dalle
infestanti. Invece dei brutti teli di plastica nera, bisogna procurarsi dei secchi
di aghi di conifere, in tutte
le città o paesi se ne trovano nei parchi: distribuendo intorno alle piante gli
aghi secchi si rallenta la
crescita delle infestanti e il
terreno assorbe gli aghi
decomposti, e questo è un
metodo naturale di proteggere il nostro fragoleto.
Quanto all’invasività, un
terreno equilibrato nelle
sue componenti, non troppo calcareo ed arricchito
di humus, come un buon
orto, favorisce l’espansione delle fragole. Le piante
in più, in autunno si possono spostare in altri luoghi
oppure semplicemente
scambiare o donare ai vicini. La fragola abbisogna di
stare riparata, teme il gelo

quanto la siccità, vive bene
contro un muro, riparata o
intorno alle siepi e agli alberi da frutta. Si preferisce
riprodurla da stolone, quelle rifiorenti si possono riprodurre anche da seme.
Viene bene anche negli
orti pensili, sui balconi o
terrazzi, fioriere sufficientemente grandi potranno
produrci bei frutti. Nella
produzione industriale la
fragola è tra le essenze più
trattate, quelle presenti
tutto l’anno nei supermercati sono stoppacciose e
non hanno profumo, provate a coltivare le vostre,
se le metterete a dimora in
un terreno dove prima
avrete avuto leguminose,
meglio ancora. La fragola
richiede un terreno soffice
e ricco, meglio non calcareo e ne gradisce uno leggermente acido. Su un balcone potrete provare anche quelle rampicanti. Direi che basterebbe poco
per creare dappertutto strawberry fields, i nostri campi
di fragole, e, con un minimo di attenzione, forever.

8

LA STORIA

l'ExtraTerrestre
28 marzo 2019

LA MADRE DELLA VAL DI SELLA
Arbor Maxima

3ª PUNTATA



TIZIANO FRATUS

In Italia oltre un terzo
del paesaggio è
ricoperto da boschi o
aree boscate. In
Francia sono il 30%, il
Germania il 31, in
Spagna il 36, in
Giappone il 68, in
Brasile e in Russia
poco meno del 60.

uanto tempo bisogna immaginare per ritornare indietro a quei quattrocento
milioni di anni quando le
prime piante galleggianti vennero abbandonate
dalle onde sulla terraferma? Il mondo che noi conosciamo non esisteva
nemmeno, nulla di quel
che possiamo osservare
fuori dalla finestra. Le primissime piante che si sono riuscite ad
adattare all’esistenza fuori dall’acqua,
come scrive lo storico Hansjörg Küster
(in Storia dei boschi, Bollati Boringhieri),
«assorbivano l’acqua dalle radici e la trasportavano attraverso le cellule tubulari, i tessuti conduttori del fusto, fino alle porzioni distali».
LA LIGNINA, OVVERO LA STRUTTURA portante del legno, da subito si è dimostrata essenziale, infatti le cellule del trasporto di
acqua ne erano ricoperte, internamente,
per consolidarne la forma. Inoltre le prime piante erano inguainate in uno strato
di cera, la cutina, che impediva la perdita
di acqua all’esterno. Fra le radici di queste
prime piante erbacee si iniziarono a raccogliere sabbie e pietre e resti organici
morti. L’acqua fece in modo che questo
nuovo miscuglio di elementi diventasse
quel terreno fondamentale che poi ha ricoperto, in milioni e milioni di anni, la superficie del pianeta e che ha rappresentato il substrato essenziale per la crescita
delle forme di vita successive. Poiché la disponibilità di luce resta invariata, le piante hanno iniziato a crescere verso l’alto, irrobustendosi e favorendo le specie più
abili. Così nacquero i primi boschi.


«Le voci del bosco» è
un romanzo dello
scrittore Mauro
Corona edito per la
prima volta nel 1998
per le edizioni
Biblioteca
dell’Immagine (ha già
avuto venti ristampe
e vinto due premi).


La foresta più diffusa
in Italia è il querceto,
che può assumere
diversi nomi a
seconda della specie
dominante, la specie
singola più presente
è invece il faggio, se
ne contano circa 1
miliardo di esemplari.

Q

ATTUALMENTE IN ITALIA OLTRE UN TERZO

del paesaggio è ricoperto da boschi e aree
boscate. In Francia sono il 30%, in Germania il 31, in Spagna il 36 in Giappone il 68,
in Svezia il 69, negli Stati Uniti d’America
il 34%, mentre in Brasile e nelle Russie poco al di sotto del 60%. La foresta più diffusa in Italia è il querceto, che può assumere diversi nomi a seconda della specie pre-

valente o dominante: la lecceta, la cerreta, la sughereta, o, più in generale, quando sono presenti farnia o roverella, semplicemente, querceto. La specie singola,
invece, più presente, è il faggio (Fagus sylvatica), con una stima prossima al miliardo di esemplari. Ora, pochi alberi come la
quercia rappresentano il simbolo matriarcale del bosco, della natura stessa. Non a
caso Mauro Corona, nel suo celebre Le voci
del bosco, abbinando i tipi di comportamento umano alle singole varietà di pianta scelse per la quercia la maternità: quel
tronco vasto, le lunghe ramificazioni, la
figura maestosa e rassicurante.
PERLUSTRANDO LE NOSTRE REGIONI s’incontrano grandi querce. Alcune oramai sono
diventate vere e proprie star, fotografatissime, a talune è addirittura abbinata una
pagina sui social network. Ad esempio,
esiste la farnia di Sterpo, in provincia di
Udine, presso la proprietà di Villa Colloredo Venier (altezza 21 mt, circonferenza
del tronco apd 780 cm), oppure la farnia
cava e tornita di Villanova a Fossalta di
Portogruaro. Per dimensioni e vastità di
chioma celebre e amata è la Quercia delle
Streghe (altezza 15 metri, circonferenza
tronco 450 cm, la chioma ha un diametro, stimato, di circa 40 mt), detta anche
Quercia di Pinocchio o del Collodi, in frazione Gragnano, a Capannori, lucchesia.
LA QUERCIA DELLE CHECCHE (ovvero delle
gazze ladre) resiste, dopo diversi gravi infortuni, compreso una frustata da fulmine, di fronte al paesaggio dipinto delle
crete del senese, a Pienza. In Piemonte ancora poco nota ma non dimeno rigogliosa
è la quercia di Novi Ligure, coi suoi tre secoli di ghiande. Nel comasco, a Grandola
e Uniti, fra i boschi, si innalza uno dei
maggiori cerri italiani, chiamato localmente il Rugulun o Rugolon o Rogolone,
col suo vasto tronco di 775 cm di circonferenza. Lo si credeva quasi millenario, recenti introspezioni dendrocronologiche
hanno ridotto a 300/320 anni.
Nelle regioni del Mezzogiorno non si
può dimenticare la Vallonea dei cento cavalieri, a Tricase (LE), esemplare maestoso di Quercus ithaburensis subsp. macrolepis,
specie sempreverde, che produce ghian-

Un percorso di
meraviglia
arbomonumentale
cucito da Tiziano
Fratus in Italia.
Terza dendrosofia La Quercia Madre
della Val di Sella

de di dimensione sorprendente. Oppure
le tante belle e vaste querce delle Madonie, dai nomi superbi, come la sughera
vecchia di Cava, la roverella di Gibilmanna, la roverella di Montaspro, la roverella
di Macchia dell’Inferno.
A QUESTO STRAORDINARIO PATRIMONIO naturale si aggiunga la Quercia Madre che si
trova sui piani della Val di Sella, a pochi
passi dalla sede principale di Arte Sella, in
Valsugana. L’avevo già adocchiata quando in passato ero stato a visitare le opere
costruite con materiali naturali, secondo
la visione di «arte in natura» che Arte Sella propone, ma non mi era parsa così grande. E, a distanza, l’avevo oltremodo scambiata per un faggio. La devastazione del ciclone Vaia, che lo scorso 29 ottobre ha travolto abitati e boschi di Trentino, Sudtirolo e Bellunese, quassù ha colpito duramente. Nonostante tutti si siano rimboc-

cati le maniche, ancora molti alberi sono
distesi, spezzati, sradicati. Percorrendo la
lingua di asfalto stretta che da Borgo Valsugana risale fin ai mille metri, lo spettacolo può troncare il respiro.
OLTRE MODO CON QUELL’IMPREVEDIBILITA’

e quell’irregolarità che il vento sa disegnare: in un punto bosco azzerato, cento metri avanti non sembra accaduto nulla. I
vecchi tigli invece hanno resistito. A cedere sono state le conifere, prevalentemente gli abeti, con le loro piccole calzature
radicali e la loro geometria a fila indiana.
Abbandono l’auto all’ultimo parcheggio
e seguo la strada che conduce alla sede
espositiva di Arte Sella, dove molte celebri opere sono state compromesse. Ma rivedo, sulla mia destra, in cima ad un prato, in leggera salita, la chioma scura e gotica dell’albero che credevo un faggio. Ho
tempo e quindi vado a visitarla. E, avvicinandomi, capisco che è molto più vasta e
decisamente più annosa rispetto a quel
che avevo fugacemente immaginato. Come ho fatto a ignorarti, bellezza! Le dico,
e facendomi schiacciare dalla sua ombra
ramificante poso la testa contro la corteccia costolata, segno dei secoli che custodisce e vi sono incisi.
TANTI RAMI SERPENTINI. POCHE FOGLIE secche ancora appese mi tolgono qualsiasi
dubbio, prima che le nuove gemme imprimano la foliazione primaverile. Un grosso tronco si alza e si scioglie a metà della
sua altezza, proiettando in ogni direzione
una chioma circolare, che ben pare aver
sopportato la violenza dei venti che ha
spianato parte del bosco che cresceva ai
suoi piedi, con chiome di abeti inginocchiate, al suo cospetto. Un simbolo. Misuro a spanne la circonferenza del tronco:
siamo prossimi ai 6 metri. L’altezza si aggira fra i 18 e i 20 metri. Conto venticinque passi fra un limite e l’altro della chioma. Standoci sotto è una maestosa sorpresa. A pochi passi un’abitazione campestre, e una piccola cappella boscosa, dentro al quale riesco a vedere un tavolino,
uno scrittoio essenziale, che fa da altare,
un crocefisso appeso alla parete e a lato,
una madonna raffaeliana. Più spoglia di
così sarebbe una cantina.
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TG4 EDIZIONE 19:00 - INTERVISTA A MARINO BERTON

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg4/edizione-ore-1900-del-2-febbraio_F310146401006601

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

1

Data
Pagina

6 febbraio 2020
1

/

1

TGR VENETO EDIZIONE 19:30

https://www.rainews.it/tgr/veneto/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/02/ContentItem-25f58f2d-fe4c-4699-b8f1d4a33ea6c963.html
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Smog: associazioni,inquinano vecchi
apparecchi riscaldamento

ROMA, 15 GEN - Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati per l'emergenza smog. Ma sul fronte del riscaldamento "c'è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione" afferma "L'Italia che Rinnova", che unisce
l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunte associazioni ambientaliste e Uncem (Unione nazionale comuni
comunità enti montani). Per esempio, si legge in una nota, "le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda
fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21%), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento e dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo
del totale)". Ad inquinare, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, "non sono le biomasse legnose
ma l'uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti", quindi occorre "sostituire i vecchi apparecchi con
quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80%, un'enormità". Le cifre parlano di quasi il 60% di
stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni mentre "la tecnologia ha fatto passi da gigante" aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali osservando che "rottamare le
vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come passare da un'auto Euro 0 a un'auto
Euro 6". Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non
si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco
perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la
Pa ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. "La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile" aggiunge il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini rilevando che "serve un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti". (ANSA).
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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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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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Frosinone – Inquinamento e biomasse
legnose: lettera aperta al sindaco per fare
chiarezza
Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione della “energia che nasce dal legno” promosso tra gli altri da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione Comuni di
Montagna),) AIEL (Associazione Energie Agroforestali) e Anfus e Assocosma (Istallatori e Manutentori).
La lettera, inviata anche all’Assessore della Regione Lazio Enrica Onorati e al Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento con legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente
report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti
rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni
prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire
ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della
questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto,
delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario,
cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide
che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta
ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su
strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal
riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è
anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e
pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori
obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg,la legna
da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel
settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la
massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta
informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.

Fonte: TG24.info
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Smog alle stelle e rimedi, le associazioni:
“La legna inquina di meno”
Il pool di associazioni "L’Italia che Rinnova" scrive al sindaco Nicola Ottaviani: proposta la collaborazione
a una campagna informativa per ridurre le emissioni di Pm 10

L'inquinamento atmosferico resta un tema "caldo" sul territorio frusinate. Ora, viene richiamato da una lettera aperta inviata al sindaco Nicola Ottaviani dalle associazioni che aderiscono alla campagna "L'Italia che Rinnova".
L'iniziativa del pool ambientalista vuole «fare chiarezza sulle cause dell'inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni attraverso la valorizzazione dell'energia che nasce dal legno». Una campagna promossa, tr a gli altr i, da Legambiente, " Kyoto Club" , Uncem (Unione Comuni di
montagna) e Aiel (Associazione Energie Agroforestali).
La missiva è stata inviata anche all'assessore regionale Enrica Onorati e al presidente della provincia Antonio Pompeo. Il suo obiettivo è far comprendere, attraverso i numeri, la valenza ecologica del riscaldamento con legna e pellet, r icor dando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell'ambiente, poichè rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese.

«Nonostante il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi anni - scrive L'Italia che Rinnova - il contributo alle emissioni prodotte dal traffico,
dal trasporto merci e dai veicoli, insieme a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, costituisce una criticità che va affrontata in modo serio
ed efficace». In proposito, spiega il pool, «le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di Pm 10.
Per esempio, nell'attuale dibattito sulle emissioni di particolato in vari settori quali trasporti, attività industriali-agricole o riscaldamento, pochi hanno
fatto la distinzione tra particolato primario e secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse nell' atmosfera e poi si
trasforma in componenti solide, che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, a cui contribuisce anche la combustione di metano,
forma il 70% di tutte le polveri presenti nell'aria».
Si tratta di dati ufficiali che restituiscono una dimensione molto diversa dal quadro generale dell'inquinamento. Infatti, viene spiegato nella
lettera a Ottaviani che «la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada raggiunge il 34% del
totale; il 19% è generato dalle attività agricole e allevamenti; il 17% dal riscaldamento a biomasse; il 16% dall'industria. Se è vero che la combustione
di biomasse legnose è una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili - prosegue il pool di associazioni - è altrettanto vero che la si
può ridurre in modo significativo».
La soluzione indicata per il riscaldamento con legna e pellet impone una serie di regole: «Innanzitutto sostituir e i gener atori obsoleti o i camini
aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad Aria Pulita TM, attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa;
utilizzare combustibili legnosi certificati e di qualità; la manutenzione del generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; la conoscenza delle buone prassi d'uso del proprio generatore».
Il testo, infine, evidenzia il fatto che, «se da un lato il riscaldamento a metano o Gpl genera particolato primario quasi pari a zero, questa non può
essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico su scala planetaria,
perché emettono CO2. Per ogni megawattora di energia prodotta, il gasolio emette nell'atmosfera 326 kg di CO2, il Gpl 270, il metano 250, il pellet
soltanto 29, la legna da ardere 25». La lettera conclude che per migliorare la qualità dell'aria devono essere adottate misure specifiche anche per le
biomasse. A tale scopo, "L'Italia che Rinnova" ha dato al sindaco la massima disponibilità affinché venga promossa l'innovazione tecnologica anche
in questo campo del riscaldamento.
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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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Lombardia ai vertici in Italia per uso delle
energie rinnovabili derivanti dal legno
Al via una campagna di informazione per combattere l’emergenza climatica. Come migliorare la
qualità dell’aria e abbattere le emissioni grazie alle nuove tecnologie

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”. Il mondo del “focolare” non è più quello di una volta, è meglio. Farlo conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza
la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club,
assieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno
voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola L’Italia che rinnova. «La campagna è un’occasione per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario, la cui evoluzione, che non si è fermata ed è tuttora in corso, riguarda,
da un lato le tecnologie più performanti alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro
anche i combustibili e la professionalità degli installatori - ha spiegato Marino Berton, coordinatore Aiel -. La campagna ha l’obiettivo di
dare un contributo concreto ad una strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno».
Gli fa eco Barbara Meggetto, Pr esidente Legambiente Lombar dia: «Mai come oggi è impor tante adottar e compor tamenti sostenibili. Da cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche per quanto riguarda le soluzioni più attente all’ambiente in fatto di riscaldamento domestico. Per questo è indispensabile che anche i produttori adottino strumenti che
permettano ai cittadini di capire immediatamente come orientarsi nel mercato della sostenibilità energetica». Sono in pochi, infatti, a
conoscere la realtà del «calore che nasce dal legno», nonostante i numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, 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%). Pochi sanno, inoltre che nel nostro
Paese il legno è la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio
perché legna, pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le energie
rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano il più importate impegno per l’ambiente
che unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia. Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltre 50 milioni di tonnellate
equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra le regioni italiane con i maggiori
consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate.
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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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Scaldarsi senza scaldare il pianeta Al via Italia che Rinnova,
campagna di informazione per scoprire la prima fonte di
energia rinnovabile: il legno
Roma- Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre
domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini)
e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costr uttor i Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente
di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, cir ca il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e
della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella
Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di
biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepr esidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa
prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa
straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, pr esidente di UNCEM. “Una risorsa anche
per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani, pr esidente di Legambiente, nel sottolinear e la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere
in maniera signi-ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla
bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, r esponsabile Ener gia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una
importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili,
ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero
ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale
della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coor dinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a
quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da
un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi
informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna,
un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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Al via Italia che rinnova per scoprire il legno

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste
ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il
legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità
montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione
nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costr uttor i Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, cir ca il 34% del totale. A sottolinear lo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che
“particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi
Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno
conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepr esidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo
tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione
intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione –
precisa – serve a cancellare fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”.
“Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate
change” – sottolinea Marco Bussone, pr esidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani, pr esidente di Legambiente, nel sottolinear e la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio
forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera
signi-ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla
bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, r esponsabile Ener gia di Legambiente: “L’Italia
che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di
consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili –
dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano
sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le r agioni le chiediamo a Marino Berton, coor dinator e di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di
fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante
quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione
della campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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Lombardy at the top in Italy for the use of
renewable energy derived from wood

Today, what may appear to be the oldest and most traditional form of heating our homes, firewood and pellets, is one
of the most important resources to combat climate change and one of the most advanced solutions to "warm up without warming the planet". The "hearth" world is no longer what it once was, better. Making it better known means
enhancing an energy without which it would be impossible to combat the climate emergency. This is why environmental
associations such as Legambiente and Kyoto Club, together with the Union of Mountain Municipalities (Uncem) and industry associations such as Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, wanted to launch an information campaign addressed to all Italian citizens, calling it L ' Italy that renews. The campaign is an opportunity to talk about the evolution of
this extraordinary sector, whose evolution, which has not stopped and is still ongoing, concerns, on the one hand the
most efficient high efficiency and low emission technologies in the sector of household biomass appliances, and on the
other also fuels and the professionalism of installers – explained Marino Berton, Aiel coordinator -. The campaign aims
to make a concrete contribution to a sustainability strategy that we all need.
Barbara Meggetto echoes it, P resident of Legambiente Lombardia: Never before is it important to adopt
sustainable behavior. As citizens we can do a lot by choosing the right solutions for our daily life, even with regard to
the most environmentally friendly solutions in terms of domestic heating. For this reason it is essential that producers
also adopt tools that allow citizens to immediately understand how to orient themselves in the energy sustainability
market. Few people, in fact, know the reality of the warmth that comes from wood, even though the numbers are really
impressive. Few, for example, know that wood is by far the first among renewable energies. In Italy, 34% of all renewable sources (electricity, heat and transport), followed by hydroelectric energy (18%), heat pumps (12%), photovoltaic (9.5%), wind (6.7 %). Few people know, moreover, that in our country wood is the second source of heating for
families after methane (21%). Surely the reason also in savings because wood, pellets and wood chips cost almost half
of the methane and one third of the diesel. Fighting the greenhouse effect, using renewable energies, breaking down
air pollution are three elements that together represent the most important commitment to the environment that unites
institutions, operators and citizens of Lombardy. Northern Italy (above all Lombardy, Piedmont, Veneto and Emilia Romagna) is one of the European areas where the total impact of families on CO2 emissions is highest, with over 50 million tons equivalent, but also at the top for the use of renewable energies. In particular, Lombardy is among the Italian
regions with the highest consumption of solid biomass in the residential sector with 9.7% of the national total, equal to
1,746,000 tons.
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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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PARTITA LA CAMPAGNA INFORMATIVA PER FAR CONOSCERE IL CALORE
CHE NASCE DAL LEGNO
Legambiente e Kyoto Club, UNCEM e AIEL, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, con “L’Italia che rinnova” vogliono far conoscere la qualità degli ultimi impianti a legna, pellet e cippato

Far conoscere meglio il mondo del “focolare” – con la legna da ardere e il
pellet - significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile
combattere l’emergenza climatica. Le associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (UNCEM) e associazioni del settore come AIEL, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno così lanciato una campagna di informazione rivolta
a tutti i cittadini italiani chiamandola “L’Italia che rinnova”. Sono in pochi,
infatti, a conoscere la realtà del “calore che nasce dal legno”, nonostante i
numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, 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%). Pochi sanno, inoltr e che
nel nostro Paese il legno è la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio perché legna, pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le energie rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano il più importate impegno per l’ambiente che unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia.
Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltr e 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per consumi
di energia da fonti rinnovabili: in testa c’è la Lombardia con 3.340 Ktep (tonnellate equivalenti petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941.
“La campagna è un’occasione per raccontare l'evoluzione di questo settore straordinario, il cui sviluppo, che non si è fermato ed è tuttora in corso, riguarda da un lato le tecnologie più performanti ad alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro anche i combustibili e la professionalità degli installatori” – spiega Marino Berton, coordinatore AIEL che sottolinea: “l’iniziativa ha l’obiettivo di dare un contributo concreto ad una
strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno”.
Gli fa eco Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia: “Mai come oggi è importante adottare comportamenti sostenibili. Da cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche per
quanto riguarda le soluzioni più attente all'ambiente in fatto di riscaldamento domestico. Per questo è indispensabile che
anche i produttori adottino strumenti che permettano ai cittadini di capire immediatamente come orientarsi nel mercato
della sostenibilità energetica”.
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Lombardia ai vertici in Italia per uso delle
energie rinnovabili derivanti dal legno
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”.
Il mondo del “focolare” non è più quello di una volta, è meglio. Farlo 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, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno voluto lanciare una campagna di
informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola L’Italia che rinnova. “La campagna è un’occasione per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario, la cui evoluzione, che non si è fermata ed è tuttora in corso, riguarda, da un lato le tecnologie più performanti
alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro
anche i combustibili e la professionalità degli installatori” – spiega Marino Berton, coordinatore AIEL che sottolinea: “la campagna ha l’obiettivo di dare un contributo concreto ad una strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno”. Gli fa eco Barbara Meggetto, P residente
Legambiente Lombardia: “mai come oggi è importante adottare comportamenti sostenibili. Da
cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche
per quanto riguarda le soluzioni più attente all’ambiente in fatto di riscaldamento domestico. Per
questo è indispensabile che anche i produttori adottino strumenti che permettano ai cittadini di
capire immediatamente come orientarsi nel mercato della sostenibilità energetica”.
Sono in pochi, infatti, a conoscere la realtà del “calore che nasce dal legno”, nonostante i
numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, 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%). Pochi sanno, inoltre che nel nostro Paese il
legno è la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio
perchè legna, pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le
energie rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano il più importate impegno per
l’ambiente che unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia.
Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie
sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il
9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il Veneto (10,1). Non a caso
proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per consumi di energia da fonti rinnovabili: in testa c’è la Lombardia con 3.340 Ktep
(tonnellate equivalenti petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941.
Rispetto alla qualità dell’aria, invece, la situazione è meno positiva e rende più pressante il problema dell’inquinamento dovuto a
riscaldamento, traffico, produzione industriale etc. Combatterlo significa innanzitutto abbattere le emissioni di polveri sottili.
Come? Per quanto riguarda il riscaldamento da biomasse legnose sono stati ottenuti risultati importanti con la riduzione delle
emissioni del 30% in cinque anni (2010-2015), come dimostrano i dati dell’ARPA Lombardia. M a è possibile far meglio e raggiungere risultati ancora più significativi. La Regione Lombardia lo scorso mese di agosto, infatti, è stata tra le prime regioni italiane (insieme alla Regione Lazio) ad aderire al “Protocollo d’intesa per la promozione di azioni e di iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni degli impianti termici alimentati a biomasse legnose“, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e da
AIEL (l’associazione che rappresenta la filiera legno-energia). L’intesa ha l’obiettivo di ridurre del 70% entro il 2030 le emissioni di
PM10 e benzo(a)pirene prodotte dal riscaldamento da biomasse.
Il punto fondamentale è la rottamazione dei vecchi apparecchi per sostituirli con quelli di nuova generazione. I n questo settore
infatti la tecnologia ha fatto enormi passi avanti e 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, i nuovi apparecchi abbattono le emissioni fino all’80% rispetto a quelli precedenti. P er capirci, è come sostituire un’auto Euro 0 con una Euro 6. La rottamazione gode degli incentivi del Conto termico, che coprono fino ad un massimo del
65% della spesa. Altri fattori determinanti per abbattere le emissioni sono l’uso di combustibile di qualità certificata, avvalersi
di professionisti qualificati per l’installazione e la manutenzione, usare l’impianto in modo corretto e responsabile. Tutto questo può portare ad un abbattimento del 70% di emissioni in dodici anni.
La Regione Lombardia, quindi, anche grazie all’energia che nasce dal legno, è all’avanguardia in Italia nell’utilizzo di energie rinnovabili. E’ fondamentale però superare il problema delle emissioni. Gli strumenti, anche grazie all’intesa tra istituzioni, produttori e operatori,
ci sono. Non resta che utilizzarli.

(Fonti: GSE, ARPA Lombardia, Norwegian University of Science and Technology).
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Ma, riscaldarsi con il legno fa bene
all’ambiente?

Il riscaldamento a pellet è una alternativa valida e sostenibili alle fonti fossili. Purché si usi la tecnologia di ultima generazione. Lo spiega in questa intervista Antonio D’Amato, coordinatore della campagna Italia che Rinnova
Riscaldarsi senza scaldare il Pianeta. È quello che promette di fare il legno che – una volta conferito nelle moderne stufe o caminetti a
pellet identificati dal sistema di certificazione di prodotto aria pulita – assicura calore a basso impatto ambientale.
Lo afferma anche Legambiente che al recente Forum sulle Foreste ha spiegato come: “la gestione del bosco e della filiera energetica
a esso collegata è fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti
nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e
bosco), e i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni“.
Il riscaldamento a pellet è così una alternativa valida e sostenibili alle fonti fossili. Fondamentale, però, è ricorrere alle nuove
tecnologie “che consentono” afferma Marino Berton, coordinatore di Aiel, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore e che
ha dato vita recentemente alla campagna di comunicazione Italia che Rinnova “un forte abbattimento delle emissioni fino al’80 percento rispetto a quelli di vecchia generazione“.
Nuove tecnologie il cui acquisto può essere incentivato anche dal Conto Termico.
Supportano Italia che Rinnova, Legambiente e Kyoto Club, l’Uncem (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore come RisorsaLegno, Anfus (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe).
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Antonio D’Amato, coordinatore della campagna Italia che Rinnova ci ha permesso di entrare un po ’ più in profondità del tema
perché ancora molti italiani dubitano che sia la scelta più appropriata.
Molti ma non tutti, qual è la penetrazione del riscaldamento a biomasse legnose nel nostro Paese?

Sono oltre il 21% e famiglie italiane che lo usano come fonte di riscaldamento. Precedute dal gas metano, legna e pellet sono quindi
la seconda energia utilizzata per il riscaldamento.
È una cifra molto alta. Come è intuibile questo sistema di riscaldamento è più sviluppato nelle aree non urbane, quindi rurali e di
montagna.
Sia perché c’è una tradizione consolidata, sia perché la conformazione delle abitazioni consente più facilmente l’uso di impianti di
riscaldamento a biomasse, i quali, per esempio necessitano di una canna fumaria o di spazi in cui stoccare la legna o il pellet.
Negli ultimi anni però stiamo assistendo a una crescita dell’uso di questa fonte di energia anche nei contesti urbani.
Oltre alle facilitazioni fiscali introdotte dal Conto Termico, si può fare un calcolo di quanto si risparmia in media sfruttando il
calore del legno?
L’aspetto economico ha tante sfaccettature diverse. Certamente il risparmio è sensibile e quello dei costi è probabilmente il principale
motivo della crescita dell’utilizzo di questo tipo di energie da parte delle famiglie italiane.
Legna, pellet e cippato hanno infatti un costo medio di 45 euro/megawatora. Ovvero quasi la metà del metano (85 euro) e
meno di un terzo del gasolio (143 euro).
Teniamo anche presente che le stufe di nuova generazione hanno incrementato moltissimo l’efficienza energetica, per cui serve sempre meno combustibile per sviluppare la stessa quantità di calore.
Insomma, il risparmio sulla bolletta c’è ed è notevole. A questo va aggiunto il vantaggio del Conto Termico. Non molti conoscono
questo strumento messo a disposizione dei cittadini. Si tratta di un aiuto economico “per l’incremento dell’efficienza energetica e la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili“.
In concreto significa che acquistando una stufa a legna o pellet di nuova generazione per sostituire un impianto vecchio (anche un
semplice camino aperto) si ha diritto a un rimborso delle spese sostenute che arriva fino al 65%.
Non stiamo parlando di detrazioni fiscali, ma di un bonifico direttamente sul conto corrente entro un periodo di circa tre o quattro mesi.
Ma gli italiani sono consci che la scelta di ricorrere a stufe e caminetti a pellet sia a basso impatto ambientale?
No. E questa forse è la questione più importante. Troppo spesso il consumatore non è consapevole del fatto che quando sceglie di
scaldarsi con legna o pellet fa una scelta green, sostituendo con una energia rinnovabile l’uso di energie fossili, che sono la
prima causa del riscaldamento globale.
Ricordiamo che le biomasse legnose rappresentano da sole oltre un terzo del totale delle energie rinnovabili in Italia. Sono quindi
indispensabili per uscire dall’era dei fossili. Questa importanza dell’energia che nasce dal legno per l’ambiente non è sufficientemente
percepita.
C’è anzi la percezione opposta, che le stufe inquinino a causa dell’emissione di polveri sottili. Il che è vero e falso allo stesso
tempo. È vero perché i vecchi camini e le vecchie stufe sono inquinanti, ma è falso perché invece le stufe di nuova generazione hanno tecnologie avanzatissime che abbattono le emissioni fino all’80%.
C’è un altro aspetto che riguarda l’ambiente e su cui non c’è sufficiente consapevolezza, la valorizzazione di boschi e foreste. In molti
pensano che l’uso delle biomasse legnose danneggi i boschi e invece è vero il contrario.
Perché i boschi non devono essere abbandonati, ma gestiti, e la cosiddetta “gestione forestale sostenibile” consente di avere il legno
che serve come fonte di energia (ma anche per mobili, edilizia) sviluppando il patrimonio boschivo.
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“Biomasse e polveri sottili? Attenzione a puntare il dito”. Intervista a Marco Palazzetti
Si è chiusa oggi a Verona la 12°edizione di “Progetto Fuoco“, una delle più grandi fiere al mondo nel settore degli impianti e attrezzature per la
produzione di calore ed energia dalla combustione della legna, che quest’anno ha dedicato il focus principale alla riduzione delle emissioni e all’efficientamento energetico. Un comparto che solo in Italia vale 5 miliardi di euro e conta 14.000 mila imprese con oltre 72.000 impiegati. Per l’occasione abbiamo intervistato l’ingegner Marco Palazzetti, in visita nei giorni scorsi a Torino, dove la famiglia che guida l’azienda friulana ha sponsorizzato il restauro del caminetto monumentale nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale, secondo intervento di un progetto chiamato “La
Cornice del Tempo“. Abbiamo parlato con lui di biomasse, inquinamento atmosferico, filiere produttive, innovazione e molto altro, ecco cosa ci ha
raccontato…

D) Ing. Palazzetti, ultimamente sembra esserci molta confusione
sul ruolo delle biomasse legnose, accusate, da un lato, di essere
una delle principali fonti di inquinamento dell’aria e considerate,
dall’altro, una fondamentale e preziosa fonte di energia rinnovabile. Qualcuno mette addirittura in dubbio che siano fonti propriamente “rinnovabili”. Ci può illustrare il suo punto di vista?
R) Innanzitutto va detto che sulla “rinnovabilità” delle biomasse legnose non ha senso esprimere opinioni, stiamo parlando di qualcosa che
è normato dalle leggi sulla gestione forestale sostenibile. E’evidente
che esista uno sfasamento tra il tempo necessario alla crescita di un
alberto e il tempo per bruciarlo, ma è bene ricordare che sono definite
risorse energetiche rinnovabili, quelle risorse che sono naturalmente reintegrate in una “scala temporale umana” e non in termini di ere geologiche, come per il petrolio e le fonti fossili. L’utilizzo
di biomasse è sottoposto a valutazione di sostenibilità secondo normative europee, che definiscono, tra l’altro, i sustainability
criteria for biomass. Anche nel nuovo Green Deal, l’obiettivo è sempre
lo stesso: coesistere con il Pianeta senza stravolgerlo. E’chiaro che
noi esseri umani “antropizziamo” le zone in cui viviamo, ma lo si può
fare, secondo questi criteri, in un quadro di sostenibilità di lungo periodo. Tornando al dunque: fare un discorso completo sul ciclo della
CO2 delle biomasse è qualcosa di molto tecnico, che richiede preparazione scientifica. Ma per farla semplice: se pianti un albero per farlo
crescere, tagliarlo e bruciarlo, è vero che si ha un ciclo molto veloce e
“lineare” di cattura e restituzione della CO2 all’ambiente. Ma se consideriamo invece i criteri di silvicoltura sostenibile, il taglio avviene
solo sulla porzione di accrescimento della foresta e non sul patrimonio forestale. In sostanza, esiste uno stock di foreste che è
in grado di compensare abbondantemente lo sfasamento temporale necessario alla ricrescita di alberi dopo il taglio. Poi c’è un altro
discorso: quando usiamo una parte della legna tagliata come materiale per l’edilizia, l’arredamento ecc. e non la convertiamo in energia,
quella parte di CO2 resta immagazzinata nei materiali, non è reintrodotta nel sistema. E’quello che si chiama carbon sinking.
D) Eppure stiamo assistendo ad uno scontro paradossale: da un lato associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto
Club che, insieme a Uncem e altri soggetti, difendono l’uso a fini energetici delle biomasse con la campagna informativa “Italia
che rinnova” e, dall’altro, realtà altrettanto ambientaliste e attente alla salute, come ISDE, l’Associazione Medici per l’Ambiente, che chiedono l’abolizione dei sussidi alle biomasse. Come si spiega questa situazione?
R) Provo a ricostruire una situazione complessa… C’è innanzitutto molta cattiva informazione. Ma è anche cambiato il modo di fare
comunicazione. Storicamente ciascun settore parlava di sé e lasciava al pubblico la decodifica dei pro e dei contro. Oggi invece si
tende a fare comunicazione contro qualcosa... La principale comunicazione contro è oggi contro l’immissione in atmosfera di
anidride carbonica. Ma si dovrebbe chiarire che il principale problema è la CO2 liberata dai giacimenti fossili. Oggi disponiamo di una
mole tale di informazione scientifica sui danni delle fonti fossili che continuare a dire (come fa qualcuno) che possa esserci una
fonte fossile “pulita” è un abominio! Eppure, non ho problemi a dirlo, facendo leva sulla questione delle polveri sottili e dell’inquinamento dell’aria, ci sono associazioni di categoria come Assogasliquidi (l’Associazione di Federchimica che rappresenta le imprese del
comparto GPL e GNL, NdR), che diffondono informazioni di parte e sponsorizzano campagne di comunicazione come “Aria pulita”
dell’Unione Nazionale Consumatori, in cui si suggerisce di usare il GPL – una fonte di origine fossile! La realtà, per chiudere
questo lungo ragionamento, è che noi siamo relativamente “piccoli” e facilmente accusabili…
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D) Sulla questione delle polveri sottili lei ha presentato in conferenza stampa dei dati dell’ARPA Emilia Romagna che pongono in una luce completamente diversa la questione (si veda il grafico al fondo dell’articolo)…
R) Sì, su questo tema, che riempie i giornali ogni inverno, ci sono due ordini di imprecisioni nell’informazione. Se la nostra preoccupazione è su quello che respiriamo, è bene sapere che il particolato primario (a cui contribuiscono in effetti anche le biomasse
legnose) è al massimo il 30%. Ma il 70% è costituito dal cosiddetto particolato secondario, che è il risultato di altre fonti di
inquinamento, eppure di questa fetta grossa non si parla, perché? Se vuole le do anche la risposta…
D) Prego…
R) Primo perché è un argomento complicato da trattare, anche scientificamente, quindi figuriamoci a livello divulgativo … Secondo motivo: tutti gli inventari delle emissioni che ogni Regione fa, tengono conto solo del particolato primario! E gli inventari, che sono procedure standard, si fanno a partire dai prodotti utilizzati dalle auto, dalle stufe ecc. che sono più facilmente misurabili e
inventariabili ex ante, mentre il particolato secondario andrebbe misurato ex post… Non nego ovviamente che la questione del particolato primario esista, ma è un problema parziale.
D) La mia impressione, se posso aggiungere, è che spesso si confonda la fonte con la macchina. Ovvero che il problema, in
realtà, non sia tanto rappresentato dal combustibile (legna e pellet), quanto dal fatto che l’Italia è invasa da caldaie e stufe
vecchissime, che potrebbero essere sostituite da modelli più recenti, con un miglioramento dell’efficienza anche dell’80%.
Sarebbe positivo anche per l’economia… A questo proposito, parliamo anche della filiera del legno. E’una follia che l’Italia
continui a comprare materiale da costruzione, pellet, legname ecc. da Austria, Germania, Slovenia, impattando in quel modo
anche sui trasporti. Perché, secondo lei, non c’è una volontà seria di (ri)costruire una filiera completa del legno?
R) Le ragioni sono molte e forse io non sono la persona più titolata ad illustrarle. Però le posso dire, sinteticamente, che l’economia
della foresta ha tanti problemi in Italia, mettiamola così… C’è un aspetto culturale: storicamente in Italia ha prevalso più una
visione di conservazione del patrimonio forestale che non di valorizzazione. Un albero maturo, che non cresce più, dal punto di
vista del carbon fixing rischia di essere poco utile. E se marcisce e crolla quella CO2 la ributta fuori, insieme ad altri gas di fermentazione. La gestione forestale sostenibile serve esattamente a massimizzare la capacità di fissaggio del carbonio, determinando
un equilibrio complessivo tra crescite e tagli. Bisogna superare la visione che tagliare un albero sia come ammazzare qualcuno, a meno che non si parli di alberi monumentali. Le foreste è bene ricordarlo, stanno crescendo in superficie in Italia. Da noi in
Friuli, in alcuni casi, si stanno riprendendo i pascoli. Tornando alle difficoltà di costruire una filiera, ci sono anche le “scuse” burocratiche, come quella che non si sa esattamente di chi sia una certa proprietà, se la si possa attraversare con i mezzi ecc. Giusto
per capirci, questi problemi esistono in tutta Europa, ma gli altri paesi hanno già studiato soluzioni, non c’è nulla da inventare. In Germania, ad esempio, se un privato non presenta un piano di manutenzione della propria foresta entrano in azione delle cooperative
federali o statali che sopperiscono (perché la manutenzione è vista come una misura di sicurezza, una tutela del territorio).
Quando il privato (magari emigrato all’estero e ignaro della proprietà) rientra in Germania e presenta il suo piano, subentra automaticamente alle cooperative e rientra nel pieno possesso della sua proprietà. Queste buone pratiche europee dovrebbero essere spiegate
agli enti locali italiani, perché a spiegarlo a Roma ti dicono subito tutti di sì, ma poi tutto si arena…
D) Che ruolo avranno le biomasse nella transizione energetica dell’Europa verso un 2050 con il 100% di fonti rinnovabili?
R) Come ricordano anche tutte le associazioni di categoria che fanno parte del Coordinamento FREE, bisogna ragionare in termini
di mix energetico e di specifiche esigenze di ciascun territorio, non c’è un’unica fonte che possa risolvere tutti i problemi. In
questa prospettiva le biomasse si sposano benissimo, ad esempio, con le pompe di calore, per gestire i momenti di picco. E’come per
la mobilità: non si può pensare che l’auto elettrica sia la soluzione di tutti i problemi. Servono risposte complesse, ma sono difficili
da comunicare. D’altra parte le cose facili le abbiamo già fatte tutte, ma non bastano…
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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

5 febbraio 2020
1

/

1

Inquinamento e biomasse legnose: una lettera
aperta al sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani
per fare chiarezza sul problema
Ad inviarla è “Italia che rinnova”, che riunisce associazioni del settore come AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe), e
associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’UNCEM (Unione dei Comuni di Montagna).

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A
scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e valorizzazione dell ’“energia
che nasce dal legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a
capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal
GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni prodotte
dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità
che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati
ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto
di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una
distinzione tra particolato primario e quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si
trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la
combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei vei coli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è anche vero
che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel
rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e
della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a zero, questa non può
essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria,
perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del riscaldamento a
biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il
coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

16 gennaio 2020
1

/

1

Smog, la colpa non è di legno e pellet. Chi ci lavora si
ribella: “Basta fake news”

La filiera del legno e alcune associazioni ambientaliste scendono in campo per fermare le fake news sul riscaldamento: “Fondamentale
sostituire apparecchi obsoleti”
Sono giorni di emergenza smog in tutta Italia, che vedono i valori di polveri sottili e altri inquinanti alle stelle. E mentre il meteo non
viene in aiuto nella dispersione dell’inquinamento, le amministrazioni stanno cercando di metterci una pezza con misure di emergenza
e blocchi del traffico. Sul banco degli ‘imputati’ ci sono traffico e riscaldamento. Il fatto è che, mentre sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. A dirlo sono i
protagonisti del comparto del legno e delle biomasse ma anche diverse associazioni ambientaliste che hanno deciso di muoversi
per mettere al bando le fake news hanno lanciato la campagna “L’italia che rinnova“. Il messaggio sostanzialmente è: non sono
legno e pellet che inquinano, ma sono gli apparecchi obsoleti che vanno sostituiti con quelli all’avanguardia capaci di abbattere le
emissioni. Farlo è indispensabile, e prevede anche un notevole rimborso che arriva in tempi velocissimi (non quelli delle detrazioni per
le ristrutturazioni, per intendersi).

In un nota, firmata da Legambiente, Kyoto Club, Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), è spiegato meglio: “Ad inquinare
non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti”, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club. Questa la denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle
cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le
emissioni fino all’80%, un’enormità”.

STUFE A LEGNA O A PELLET NEL 60% DEI CASI SONO OBSOLETE. IL 18% HA PIÙ DI 10 ANNI
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione italiana energie
agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6″.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da Arpa Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di otto anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico.

A CHI COMPRA APPARECCHI ARRIVA RIMBORSO SUL CONTO CORRENTE
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e
così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la Pubblica amministrazione ha lasciato nel
cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”.
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Italia che Rinnova, scaldarsi senza scaldare il pianeta

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.

Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e
ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente
di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e
della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella
Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di
biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.

Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa
prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione - precisa - serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una
risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa
anche per una economia verde” - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la
conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde pu
incidere in maniera signi¬ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non pu prescindere
dalla bioeconomia delle foreste”.

Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una
importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare
davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un
aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del
settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni,
chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a
quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo per – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare
da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi
informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna,
un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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Smog, a Milano auto ferme e guerra alle vecchie caldaie.
Costa: “I fondi per sostituirle ci sono”. Lega contro blocco del
traffico. Comitati: “Necessario”

Il sindaco Sala ha annunciato lo stop totale del traffico per domenica dopo settimane di livelli di Pm10 sopra la soglia,
ma ha anche chiamato il ministro dell'Ambiente per chiedere nuove norme contro le caldaie più inquinanti. La risposta
al fatto.it: "Le risorse già ci sono, ma le renderemo più fruibili e faremo più informazione". Cittadini per l'Aria spiega: "Il
blocco delle auto è insufficiente ma utile nella situazione in cui ci troviamo. Chi non lo vuole pensa solo ai voti". Con il
traffico produciamo il 30% di Co2
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala dichiara guerra allo smog. Con il blocco totale del traffico previsto per domenica 2 febbraio, ma anche con
una crociata al riscaldamento che inquina e, in particolare, contro le caldaie a gasolio. E se per l’assessore lombardo all’Ambiente Raffaele Cattaneo, lo stop alle auto è “un esempio di demagogia in salsa green”, mentre più utile sarebbe proprio “sostituire le caldaie che hanno più di quindici
anni”, per la onlus Cittadini per l’Aria quello dell’assessore regionale è un tentativo di “spostare l’attenzione da un tema centrale, come quello
del traffico, che però allontana gli elettori. Il blocco di domenica è un provvedimento certamente insufficiente – spiega la onlus – ma necessario”.
D’altro canto, un recente progetto del costruttore di caldaie Vaillant e dell’Università di Milano ha rivelando che ogni italiano produce in media ogni
anno 5 tonnellate e mezza di CO2: oltre un terzo dai trasporti, un altro terzo dall’alimentazione e dai rifiuti, il resto dal riscaldamento (25%) e illuminazione ed elettrodomestici (5%).
LA CROCIATA DI SALA – Sul fronte del riscaldamento, nei giorni scorsi il sindaco di Milano ha così chiesto al ministro Costa di cambiare il modello con cui si finanzia il cambiamento delle vecchie caldaie. Poi, a margine di un appuntamento pubblico, ha annunciato: “La prossima cosa
che proporrò da assessore alla Transizione ambientale, più che da sindaco, in giunta e all’interno del Piano dell’aria che porteremo in Consiglio
comunale è di dichiarare fuorilegge le caldaie a gasolio dall’inverno del 2023. Ormai siamo arrivati a questo zoccolo duro di circa 1500 condomini che non la cambiano”. Sala ha già previsto di incontrare, la prossima settimana, gli amministratori condominiali per capire cosa si può fare.
“Oggi il governo dice che finanzia fino al 60%, si però in 10 anni in sgravi fiscali – ha detto Sala nel corso della trasmissione radiofonica Deejay
chiama Italia – per cui la gente non lo sente. Ho detto al ministro che sarebbe meglio mettere il 25-30%, ma subito”.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

1° febbraio 2020
2

/

2

LEGNA E PELLET – Nel dibattito è intervenuta anche ‘L’Italia che Rinnova’, che unisce l’intera filiera delle biomasse, proprio con l’obiettivo di
fare chiarezza sul fronte del riscaldamento. “Le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21%) – spiega l’associazione – da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento e dall’altro rappresentano la prima fonte
di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale)”. Secondo Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club “ad inquinare non sono le biomasse legnose, ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti”, che occorre sostituire con quelli di nuova generazione che
abbattono le emissioni fino all’80%. Questo non accade. “Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18%
con più di dieci” ha spiegato Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali. Per favorire questa sostituzione
esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese nel giro di tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non
è conosciuto. Nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini.
COSTA: “BISOGNA FACILITARE L’UTILIZZO DEI FONDI” – “Sul fronte del riscaldamento c’è una voce ad hoc nel piano Aria pulita sottoscritto a
giugno a Torino – spiega il ministro Costa a ilfattoquotidiano.it – ma se il governo stanzia le risorse, sono gli enti locali a elaborare bandi e progetti per i cittadini”. Il piano a cui fa riferimento Costa è stato sottoscritto con l’obiettivo di far uscire l’Italia alle due procedure di infrazione per
la qualità dell’aria: una per le polveri sottili (PM10 e PM2,5) e l’altra per il biossido di azoto (NO2). Sono previste misure di riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalle stufe e dagli impianti termici alimentati a biomassa, ma anche limitazioni all’utilizzo degli impianti
di riscaldamento alimentati a gasolio. “L’inquinamento urbano di Milano, ma ovviamente non si tratta solo di Milano – dichiara
a ilfattoquotidiano.it – richiede interventi strutturali ma anche rapidi perché dobbiamo dare risposte concrete ad un problema che riguarda
ambiente e salute. In una situazione del genere serve tutto”. Ci sono le misure strutturali “come i fondi previsti nel dl clima e in bilancio”
e misure emergenziali come lo stop alle auto. Costa ricorda il fondo da 8,5 miliardi stanziato per la rigenerazione urbana fino al 2034 “che
include anche interventi per il potenziamento del trasporto pubblico, per interventi viari, per l’efficientamento energetico e il rinnovo del parco
vetture del trasporto pubblico” e la conferma delle detrazioni fiscali “per riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata”. “Per quanto riguarda le caldaie –
aggiunge – ci impegneremo per rendere i fondi più fruibili e dare più informazione ai comuni e ai cittadini”.
LE CRITICHE DELL’ASSESSORE REGIONALE – Secondo l’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, è questo il campo su cui combattere la partita contro l’inquinamento e non quello del blocco della circolazione. “Il primo cittadino di Milano – ha detto – vuole compiacere un
certo mondo ambientalista a fini esclusivamente propagandistici ed elettorali”. Cattaneo porta come esempio la ricetta del sindaco di Firenze Dario Nardella: sostituire le caldaie che hanno più di quindici anni, integrando il beneficio fiscale del conto clima previsto dal Governo e dal
Parlamento con risorse comunali. “Questi sono i provvedimenti che servono – conclude Cattaneo – non far pagare sulla pelle degli automobilisti l’ennesimo blocco che non avrà alcun effetto reale”.
CITTADINI PER L’ARIA: “IL BLOCCO SERVE, MA È INSUFFICIENTE” – Non è per nulla d’accordo Anna Gerometta, presidente di Cittadini per
l’aria. “Quando ci si trova in una stanza chiusa con persone che fumano – spiega – è meglio che qualcuno smetta di fumare fino a quando non si
aprono le finestre. Meno auto abbiamo in circolazione, meglio è”. Secondo la presidente della onlus il blocco della circolazione è una misura
insufficiente, ma comunque utile. Una posizione che la onlus aveva già preso, dopo le polemiche per le misure di divieto ai diesel anche di ultima
generazione attivate dal comune di Roma. Ricordando che anche i veicoli diesel di ultimissima generazione (Euro 6d), accumulando nel filtro
particolato incombusto, devono pulire periodicamente (ogni 480 km circa) il filtro antiparticolato. Le emissioni di questa operazione, come
evidenziato nei recenti test riportati nel rapporto ‘Nuovi diesel, nuovi problemi di Transport & Environment, “si verificano anche in ambito urbano- ricorda la onlus – durano anche per 15 chilometri e raggiungono livelli di particolato anche di mille volte superiori alle concentrazioni normali.
PARTICOLATO SECONDARIO E BIOSSIDO DI AZOTO – “Con le sue affermazioni – commenta a ilfattoquotidiano.it – Cattaneo mostra di prendere
in considerazione solo il particolato primario (generato dalle caldaie, ma anche dai tubi di scappamento delle auto, ndr), ma PM10 e, soprattutto, PM 2,5 sono composti per una percentuale rilevante da particolato secondario”. Si tratta di particelle che si producono chimicamente
in atmosfera, partendo dai gas e dalle sostanze emesse dai motori delle automobili. “Capiamo che affrontare la questione del traffico
sia politicamente scomodo – continua – ma non si possono confondere le idee su un tema in discussione in tutte le principali regioni europee”.
E il particolato non è l’unico problema: c’è anche il biossido di azoto, che nel 2016 si stima sia stato responsabile di circa 68mila decessi prematuri all’interno dell’Ue. Parliamo di un inquinante atmosferico comunemente associato alle emissioni da traffico e,
particolarmente, dei diesel. Ecco perché nei giorni scorsi Cittadini per l’Aria ha lanciato il progetto “NO2, No Grazie!”: cittadini, scolaresche e
dipendenti aziendali di Roma, Milano e Napoli potranno monitorare il biossido di azoto nell’aria, contribuendo alla raccolta di dati. Le città non
sono certo scelte a caso, visto che nel 2018 la concentrazione media annua di NO2 a Roma, Milano e Napoli ha raggiunto rispettivamente quota
66, 59 e 56 microgrammi per metrocubo.
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Energia, Lombardia al top nell’uso del legno

Energia, Lombardia al top nell’uso del legno
Milano – Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna)
e’ una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 e’
piu’ alto, con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma e’ anche ai vertici per
l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia e’ tra le regioni italiane con i
maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale
nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il
Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per
consumi di energia da fonti rinnovabili: in testa c’e’ la Lombardia con 3.340 Ktep
(tonnellate equivalenti petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con
1.941. I dati sono stati resi noti in occasione del lancio della campagna ‘L’Italia che
rinnova’, a cui hanno aderito associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto
Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore
del legno come Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus. “La campagna e’ un’occasione
per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario” spiega Marino Berton,
coordinatore Aiel”. Gli fa eco Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia:
“Mai come oggi e’ importante adottare comportamenti sostenibili. Da cittadini
possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana”. Il
legno, ricordano i promotori della campagna, e’ di gran lunga la prima tra le energie
rinnovabili. In Italia e’ il 34% di tutte le fonti rinnovabili, seguita da energia idroelettrica
(18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel nostro
Paese il legno e’ la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano
(21%). Legna, pellet e cippato costano quasi la meta’ del metano e un terzo del gasolio.
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Polveri sottili: “Ad inquinare non sono legna o pellet
ma le stufe obsolete”
Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta
Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul
banco degli imputati e in molti hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non
inquina.
Ma se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e,
soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose, ovvero legna e pellet che rappresentano la seconda
fonte di riscaldamento delle famiglie italiane, da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile.
Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e
inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite
fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi
apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la
tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali – e lo dimostra il fatto che quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento,
non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è
fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione
esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, oppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo
il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi
del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che
“sono due facce della stessa medaglia. La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. In sostanza, ci sono le tecnologie e i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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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”.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

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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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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Ci sono le tecnologie, i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale
per ogni lotta all'inquinamento e all'emergenza climatica

Comincia decisamente male il nuovo anno sul fronte dell'inquinamento e della qualità dell'aria, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l'anno, così l'ha definita il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto "misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina".
Ma, come rileva L'Italia che Rinnova, che unisce l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c'è ancora
molta confusione e, soprattutto, poca informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall'altro sono ritenute
fondamentali perchè rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Viene dunque da chiedersi quale sia la verità. "Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l'uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti" spiega Francesco Ferrante, Vicepr esidente di Kyoto Club, che denuncia: "dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino
all'80%, un'enormita'" . Le cifr e par lano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltr e cinque anni e il 18%
con più di dieci anni.
"Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione
Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea - lo dimostra il fatto che, quando per l'emergenza smog vengono posti
dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che
rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come passar e da un'auto
Euro 0 a un'auto euro 6".
PAROLA D'ORDINE INNOVAZIONE - "Investire nell'innovazione è indispensabile per combattere sia l'inquinamento che il cambiamento climatico", sottolinea Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente, precisando che:
"sono due facce della stessa medaglia". "La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse
legnose è e resta una scelta irreversibile" - aggiunge - "ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve
un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti".
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all'uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione
dei vecchi apparecchi devono esser ci una cor r etta installazione, una manutenzione r esponsabile e l'uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all'inquinamento e all'emergenza climatica.
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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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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con
legna e pellet, poca informazione e tante fake
news
Legambiente, Kyoto Club, Aiel: ad inquinare sono gli apparecchi obsoleti, con i
nuovi che abbattono le emissioni dell’80%. Il conto termico che finanzia la rottamazione è utilizzato solo per il 30%

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria cominciato male, con livelli da
emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80 mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro
Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia (una delle regioni più colpite dal fenomeno), hanno chiesto “misure drastiche: meno auto,
meno traffico, più riscaldamento che non inquina”. Ma se sul tema del traffico i cittadini
hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di
essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano
la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
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Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto
Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà
delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di
nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano
di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono
anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea - “lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di
nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
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Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato che
nell’arco di 8 anni, dal 2008 al 2015, il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasto sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure
viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a
disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che “sono due facce della stessa
medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una
scelta irreversibile” – aggiunge - “ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono
esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto
questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non
c’è informazione imperano le fake news.
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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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Emergenza polveri sottili e riscaldamento, poca
informazione
L'Italia che rinnova: stop fake news su legna e pellet
Roma, 15 gen. (askanews) – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con
livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e
riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche:
meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, come rileva L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni
ambientaliste, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione.

Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre
il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere
invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli
di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di
stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni.
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione
Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei
limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a
un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale
mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un
versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel
2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70%
degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge - “ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore
consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei
vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili
certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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Biomasse legnose e inquinamento: fare chiarezza sul
problema e individuare soluzioni, lettera aperta de
“L’Italia che Rinnova” al sindaco di Frosinone

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione dell’“energia che nasce dal legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio
Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono
fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato
nel recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia
prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle
emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la
complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli
del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello
secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in
componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di
metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su
strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili,
è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con
legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili
legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a zero,
questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia
primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la
legna da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del
riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a
collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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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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Scaldarsi senza scaldare il pianeta

Roma - Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a
queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il
legno. Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità
montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale
Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova(www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che
consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34%
del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza
assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie
rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse
solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom
negli ultimi 10 anni”. “Ormai siamo in piena crisi climatica,– spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo
mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con
convinzione - precisa - serve a cancellare fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e
moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di boscoche sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il
climatechange”– sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape¬volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera signi¬ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla
bioeconomia delle foreste”. A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di
Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili
e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili
alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste
tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a
Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i
moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante
quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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
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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Al via L’Italia Che Rinnova, campagna di informazione per riscoprire il legno
Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani?
Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre
domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore,
quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo,
con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità
montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie
Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una
fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il
legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia,
circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum
sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel
raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da
fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno
conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
«Ormai siamo in piena crisi climatica – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il
ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile.
Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno».
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con
legna e pellet: le soluzioni “ci sono ma manca
l’informazione”

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una
guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti,
come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, spiega in una nota “L’Italia che Rinnova”, che unisce l’intera filiera delle biomasse, “se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee
chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose
(legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di
essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile
(oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità?”
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà
delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le
emissioni fino all’80%, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di
dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana
Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di
riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è
fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto, prosegue la nota, “sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni
di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che
rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro
mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.”
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti, conclude la nota, “sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione
dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto
questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.”
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Scaldarsi senza scaldare il pianeta:

al via la campagna per scoprire la prima fonte di energia
rinnovabile, il legno

Al via Italia che Rinnova, campagna di informazione per scoprire la prima fonte di
energia rinnovabile: il legno

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed
altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la
prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le
associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e ASSOCOSMA Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che
consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34%
del totale. A sottolinearlo
è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e
della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa
2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle
biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un
boom negli ultimi 10nanni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le
rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del
bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a
cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che
sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate
change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” –spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la
conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura
verde può incidere in maniera signi ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano
non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”.

A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e
se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le
emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile
Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare,
far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un
calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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INQUINAMENTO E BIOMASSE LEGNOSE: LETTERA APERTA
DE "L'ITALIA CHE RINNOVA"

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e
contribuire a trovare le soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia
che rinnova, un progetto di informazione e valorizzazione dell’“energia che nasce dal legno” promossa, tra gli
altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando
che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia
rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la
quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo - il
contributo alle emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato
dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio,
“nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle
attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e
quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano
successivamente in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale
contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una
situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni
di polveri sottili, è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi,
infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria
seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con
almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa
che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di
qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i
principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326
kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure
anche nel settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che
Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità
locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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AL VIA ITALIA CHE RINNOVA, CAMPAGNA DI
INFORMAZIONE PER SCOPRIRE IL LEGNO

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono
7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno
gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club,
l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione
nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo
Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume
la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento
degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti
nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle
biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa
legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente
del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per
sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del
bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione precisa - serve a cancellare fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla
bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per
una economia verde” - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di
“contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape¬volezza che una
buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera signi¬ficativa sulla qualità della
nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia
delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già
alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro
100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è
un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione
che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi
in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia
generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente
come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora
in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di
consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le
nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e
pellet: le soluzioni ci sono ma manca l’informazione

Roma, 15 gennaio 2010 – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da
emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono
sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle
famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far
sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe
a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante –
aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che,
quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova
generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008
al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si
sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico,
che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro
tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è
stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c
sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta
informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione
imperano le fake news. www.italiacherinnova.it
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Energia: la Lombardia è la prima regione
italiana per l’uso di fonti rinnovabili

Milano, 15 novembre 2019 – 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”. Il mondo del “focolare” non è più quello di una volta, è meglio.

Farlo 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, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola L’Italia che rinnova.
“La campagna è un’occasione per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario, la cui evoluzione, che non si è fermata ed è tuttora in corso, riguarda, da un lato le tecnologie più performanti alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro anche i combustibili e la professionalità degli installatori” – spiega Marino Berton, coordinatore AIEL che sottolinea: “la campagna
ha l’obiettivo di dare un contributo concreto ad una strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno”.
Gli fa eco Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia: “mai come oggi è importante adottare comportamenti sostenibili. Da cittadini possiamo
fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche per quanto riguarda le soluzioni più attente all’ambiente in fatto di riscaldamento
domestico. Per questo è indispensabile che anche i produttori adottino strumenti che permettano ai cittadini di capire immediatamente come orientarsi nel
mercato della sostenibilità energetica”.
Sono in pochi, infatti, a conoscere la realtà del “calore che nasce dal legno”, nonostante i numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, 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%). Pochi sanno, inoltre che nel nostro Paese il legno è la seconda fonte
di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio perchè legna, pellet e cippato costano quasi la metà
del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le
energie rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano. il più importate impegno per l’ambiente che
unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia.
Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l ’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia
è tra le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per consumi di energia da fonti
rinnovabili: in testa c’è la Lombardia con 3.340 Ktep (tonnellate equivalenti
petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941.
Rispetto alla qualità dell’aria, invece, la situazione è meno positiva e rende più pressante il problema dell’inquinamento dovuto a riscaldamento,
traffico, produzione industriale etc. Combatterlo significa innanzitutto abbattere le emissioni di polveri sottili. Come? Per quanto riguarda il riscaldamento da
biomasse legnose sono stati ottenuti risultati importanti con la riduzione delle emissioni del 30% in
cinque anni (2010-2015), come dimostrano i dati dell’ARPA Lombardia. Ma è possibile far meglio e raggiungere risultati ancora più significativi. La
Regione Lombardia lo scorso mese di agosto, infatti, è stata tra le prime regioni italiane (insieme alla Regione Lazio) ad aderire al “Protocollo
d’intesa per la promozione di azioni e di iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni degli impianti termici alimentati a biomasse legnose“, sottoscritto
dal Ministero dell’Ambiente e da AIEL (l’associazione che rappresenta la filiera legno-energia). L’intesa ha l’obiettivo di ridurre del 70% entro il 2030 le
emissioni di PM10 e benzo(a)pirene prodotte dal riscaldamento da biomasse.
Il punto fondamentale è la rottamazione dei vecchi apparecchi per sostituirli con quelli di nuova generazione. In questo settore infatti la tecnologia ha fatto
enormi passi avanti e quello dell’innovazione tecnologica è un altro aspetto sorprendente anche rispetto ai dati economici: il 70% delle stufe a
pellet usate in Europa sono m a d e i n i t a l y, una eccellenza italiana tra le meno conosciute, i nuovi apparecchi abbattono le emissioni fino
all’80% rispetto a quelli precedenti.
Per capirci, è come sostituire un’auto Euro 0 con una Euro 6. La rottamazione gode degli incentivi del Conto termico, che coprono fino ad un massimo del
65% della spesa. Altri fattori determinanti per abbattere le emissioni sono l’uso di combustibile di qualità certificata, avvalersi di professionisti
qualificati per l’installazione e la manutenzione, usare l’impianto in modo corretto e responsabile.
Tutto questo può portare ad un abbattimento del 70% di emissioni in dodici anni.
La Regione Lombardia, quindi, anche grazie all’energia che nasce dal legno, è all’avanguardia in Italia nell’utilizzo di energie rinnovabili. E’ fondamentale però superare il problema delle emissioni. Gli strumenti, anche grazie all’intesa tra istituzioni, produttori e operatori, ci sono. Non resta che utilizzarli.
(Fonti: GSE, ARPA Lombardia, Norwegian University of Science and Technology).
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Inquinamento e biomasse legnose: lettera aperta de
‘L’Italia che rinnova’ al Sindaco di Frosinone per trovare soluzioni

Roma, 3 febbraio 2020 – Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e valorizzazione dell ’“energia che nasce dal legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto
Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio
Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono
fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle
emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la
complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli
del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello
secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente
in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione
di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione
sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci
su strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con
legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico,
incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet
solo 29 kg, la legna da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del
riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità
a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

23 novembre 2019
1

/

1

Italia che Rinnova, campagna online d’informazione sul calore
verde che nasce dal legno

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e
ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costr uttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente
di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e
della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti
nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i
consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa
prezioso, quanto indispensabile”. “ Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una
risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la
conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consapevolezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può
incidere in maniera significativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una
importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili,
ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero
ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale
della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coor dinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore.
“L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce,
basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia
generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile
Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare, far
conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano,
capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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Al via “ Italia che Rinnova “: campagna di informazione
per scoprire la prima fonte di energia rinnovabile: il legno
Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5
Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno. Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e
Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di
settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS
(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe). Il nome della campagna è L’Italia che rinnova
(www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia
che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la
prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è
stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che
“particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso
collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici
stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”. “Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”.
“Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione - precisa - serve a cancellare fake news che si inseguono spesso a
proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa
straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM.
“Una risorsa anche per una economia verde” - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di
“contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione
di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera signi¬ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”. A rimarcare l’importanza di
questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante
opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e
sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e
se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”.
Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di
AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di
calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio
per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro
2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della
campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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“L’ITALIA CHE RINNOVA”: LETTERA APERTA
Inquinamento e biomasse legnose. “L’Italia che rinnova”: lettera aperta al
sindaco di Frosinone per fare chiarezza sul problema e individuare le soluzioni
Ad inviarla è “Italia che rinnova” che riunisce associazioni ambientaliste,
enti locali e associazioni di settore
Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza
sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A scriverla sono le
realtà che aderiscono alla campagna di informazione “L’Italia che rinnova”, un progetto di informazione e valorizzazione dell’“energia che nasce dal legno” promossa,
tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna),
AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel
recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta
da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo - il contributo alle emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet,
rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono
contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli
del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e
quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente
in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di
metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e
dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento
a biomasse, il 16% dall’industria”. “Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile
delle emissioni di polveri sottili, è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti,
è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole:
la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso
il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi;
utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale
specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.

Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia
primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la
legna da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore
del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che
promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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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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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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Scaldarsi senza scaldare il pianeta: il calore verde che
nasce dal legno con Italia che Rinnova
Al via Italia che Rinnova, campagna di informazione per scoprire la prima fonte di energia rinnovabile:
il legno. Tra i promotori Legambiente, Kyoto club, UNCEM e AIEL

Roma, 21 novembre 2019 - Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed
altre domande aiuterannogli italiani a scoprire, e usare nel modomigliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM(l’unione dicomuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL
(Associazione Italiana Energie
Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA(Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivoè quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza
scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo
Forumsulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimentodegli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella
Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali
(colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boomnegli ultimi 10 anni”. “Ormai siamo in piena crisi
climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In
questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il
Kyoto Club supporta con convinzione - precisa - serve a cancellare fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e
moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea
Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità
di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consapevolezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera significativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green newdeal italiano non può prescindere
dalla bioeconomia delle foreste”. Arimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che
Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili,
ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. Econclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro
100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie sianosempre più diffuse”.
Proprio quellodelle tecnologie è un aspettocentrale della campagna. Le ragioni le chiediamo
a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le
emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a
nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non
saperlo”. E’ importante quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della
campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispettodell’ambiente. Edel futuro.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e
pellet: le soluzioni ci sono ma manca l’informazione

Legambiente, Kyoto Club, Aiel: BASTA FAKE NEWS, ad inquinare sono gli apparecchi obsoleti da sostituire con i nuovi
che abbattono le emissioni dell’80% e informare i cittadini sul conto termico che finanzia la rottamazione utilizzato
solo al 30%
Roma, 15 gennaio 2010 – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con
livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico
e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche:
meno
auto,
meno
traffico,
più
riscaldamento
che
non
inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e,
soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento,
e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del
totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi
vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con
le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”.
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni
in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli
impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le
vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto
euro
6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale
mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di
un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così
nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il
70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili
come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati.
Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news. www.italiacherinnova.it
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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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Emergenza smog e riscaldamento a legna: “le soluzioni
ci sono, manca l’informazione”
La posizione di Legambiente, Kyoto Club ed AIEL: "a inquinare sono gli apparecchi obsoleti da sostituire
con i nuovi che abbattono le emissioni dell’80%; bisogna informare i cittadini sull'incentivo del conto termico".

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Traffico
e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti hanno chiesto misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento
che non inquina.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione, sottolinea in una nota il network “L’Italia che rinnova“, un progetto che nasce da associazioni, operatori e imprese
per valorizzare, migliorare, sviluppare l’energia che viene dal legno e al quale partecipano tra gli altri anche AIEL, Legambiente e Kyoto Club.
Per esempio – si spiega – le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il
21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Ma qual è la verità?
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere
invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80%, un’enormità”.
Le cifre – approfondisce l’associazione – parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di
dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante”, aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel), che poi sottolinea: “lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli
impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a
legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto – aggiunge la nota – sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco
di 8 anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale, mentre
le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto
Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese.
Non si tratta di una detrazione – spiega AIEL – ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato
poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”.
“La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile – aggiunge – ci
sono tutte le possibilità di affrontare i problemi, ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte
di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati.
Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.
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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”.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

15 gennaio 2020
1

/

1

Emergenza polveri sottili e riscaldamento: poca
informazione, molta confusione
15 gennaio 2020 - (Teleborsa) – Comincia decisamente male il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della
qualità dell’aria, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita
il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non
inquina”.
Ma, come rileva L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute
fondamentali perchè rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Viene dunque da chiedersi quale sia la verità. “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, Vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino
all’80%, un’enormita’“ . Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più
di dieci anni.
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione
Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti
dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto
Euro 0 a un’auto euro 6″.
PAROLA D’ORDINE INNOVAZIONE – “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono
due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve
un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione
dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l ’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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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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Ambiente: inquinamento e biomasse, 'Italia che rinnova' scrive a sindaco Frosinone
Roma, 4 feb. - (Adnkronos)
(Cro/AdnKronos)
Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione 'L’Italia che rinnova', un progetto di informazione e valorizzazione dell’"energia che nasce dal legno”
promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, Uncem (Unione comuni di montagna), Aiel
(Associazione energie agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di
Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet,
ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la
prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal Gse, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
(segue)
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni - si legge nel testo
- il contributo alle emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello
generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo
serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di
PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità
della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto
una distinzione tra particolato primario e quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti
gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta
ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono
una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
(segue)
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della
qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con
quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che
copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare
combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di
particolato primario quasi a zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili
fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei
principali gas climalteranti come la Co2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio
emette in atmosfera 326 kg di Co2 equivalente, il Gpl 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da ardere 25 kg”. In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno
aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova
l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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*SMOG: RISCALDAMENTO BIOMASSE, 'CON NUOVI APPARECCHI EMISSIONI GIU'
DELL'80%'
Legambiente, Kyoto Club e Aiel, 'ad inquinare sono gli
apparecchi obsoleti'
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Traffico e riscaldamento domestico
nel mirino per via dell'emergenza smog di questo inizio anno. Per esempio,
le biomasse legnose (legna e PELLET), ossia la seconda fonte di
riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un
lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e
dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima
fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Sul tema
intervengono Legambiente, Kyoto Club e Aiel per chiarire che "ad
inquinare sono gli apparecchi obsoleti", mentre "i nuovi abbattono le
emissioni dell'80%".
"Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l'uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti - spiega Francesco Ferrante,
vicepresidente di Kyoto Club - dobbiamo smetterla con le solite fake
news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto
cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con
quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80%,
un'enormità".
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o PELLET con
oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. "Sono anni in cui la
tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton,
coordinatore dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali - lo
dimostra il fatto che, quando per l'emergenza smog vengono posti dei
limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di
nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie
stufe a legna e PELLET è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è
come passare da un'auto Euro 0 a un'auto Euro 6". (segue)
15-GEN-20 12:08
*SMOG: RISCALDAMENTO BIOMASSE, 'CON NUOVI APPARECCHI EMISSIONI GIU'
DELL'80%' (2) =* ADN0494 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
'conto termico che finanzia rottamazione utilizzato solo per 30%'
(Adnkronos) - Per favorire questa sostituzione esiste il Conto
Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese - ricordano
le associazioni - Non si tratta di una detrazione ma di un versamento
sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco
perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a
disposizione è stato utilizzato dai cittadini.
"Investire nell'innovazione è indispensabile per combattere sia
l'inquinamento che il cambiamento climatico - sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente - sono due facce della stessa
medaglia. La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili
come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile. Ci sono
tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve
un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da
parte di tutti".
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all'uso di legna
e PELLET, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione
responsabile e l'uso di combustibili certificati.
15-GEN-20 12:08
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(Cro/AdnKronos)
Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep
e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire,
e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno. Per farlo
si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’Uncem
(l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, Aiel (Associazione
Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, Anfus (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è
quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del
totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente
spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica
ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili
previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi
di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10
anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”.
“In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente
del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”.
“Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione - precisa - serve a cancellare
fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e
moderno”.
“Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo
usarla bene, per contrastare il climate change", sottolinea Marco Bussone, presidente di
Uncem. "Una risorsa anche per una economia verde” ,spiega Stefano Ciafani, presidente di
Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del
nostro patrimonio forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera signi-ficativa sulla qualità della
nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per
diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro
100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”.
Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di Aiel, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del
settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini
di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i
moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80
per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”.
“Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del
Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”.
E’ importante quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di
consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano,
capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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Inquinamento e biomasse legnose: una lettera al sindaco di
Frosinone per fare chiarezza sul problema e individuare le
soluzioni

Ad inviarla è “Italia che rinnova”, che riunisce associazione ambientaliste, enti locali e associazioni di settore.
Roma, 3 febbraio 2020 – Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle
cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna
di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e valorizzazione dell ’“energia che nasce dal
legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo
– il contributo alle emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed
efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati
ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto,
delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e
quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti
nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e
secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato
dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità
dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino
al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a
personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato
primario quasi a zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i
principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali
gas climalteranti come la CO2. P er ogni megaw attora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in
atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da
ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure
anche nel settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali,
venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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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".
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Smog: associazioni, inquinano vecchi
apparecchi riscaldamento
Con nuovi impianti -80% emissioni, usare incentivi conto termico

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati per l'emergenza smog. Ma sul fronte
del riscaldamento "c'è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione" afferma "L'Italia che Rinnova", che
unisce l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunte associazioni ambientaliste e Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani).

Per esempio, si legge in una nota, "le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle
famiglie italiane (oltre il 21%), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento e dall'altro sono ritenute
fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale)". Ad inquinare, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, "non sono le biomasse legnose ma l'uso ancora troppo diffuso di
apparecchi vecchi e inquinanti", quindi occorre "sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80%, un'enormità".
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni mentre "la
tecnologia ha fatto passi da gigante" aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali osservando che "rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come
passare da un'auto Euro 0 a un'auto Euro 6".
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta
di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non
è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la Pa ha lasciato
nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. "La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile" aggiunge il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini rilevando che "serve un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da
parte di tutti".
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(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Il Nord Italia (soprattutto Lombardia,
Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in
cui l'impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto,
con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici
per l'utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra
le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel
settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a
1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il
Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime
in Italia per consumi di energia da fonti rinnovabili: in testa c'è la
Lombardia con 3.340 Ktep (tonnellate equivalenti petrolio), seguita
dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941. I dati sono stati
resi noti in occasione del lancio della campagna 'L'Italia che rinnova', a cui hanno aderito associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all'Unione dei comuni di montagna
(Uncem) e associazioni del settore del legno come Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus. "La campagna è un'occasione per raccontare l'evoluzione di questo settore straordinario" spiega Marino
Berton, coordinatore Aiel". Gli fa eco Barbara Meggetto, presidente
Legambiente Lombardia: "Mai come oggi è importante adottare
comportamenti sostenibili. Da cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana". Il legno,
ricordano i promotori della campagna, è di gran lunga la prima tra le
energie rinnovabili. In Italia è il 34% di tutte le fonti rinnovabili, seguita da energia idroelettrica (18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel nostro Paese il legno è la seconda
fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Legna,
pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del
gasolio. (ANSA).
COM-RR
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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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Emergenza polveri sottili e riscaldamento,
poca informazione
L'Italia che rinnova: stop fake news su legna e pellet

Roma, 15 gen. (askanews) – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, come rileva L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste,
se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca
informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la
prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso
ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia:
“dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre
parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni.
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie
Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino
la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna
farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta
all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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Smog, la colpa non è di legno e pellet.
Chi ci lavora si ribella: “Basta fake
news”

La filiera del legno e alcune associazioni ambientaliste scendono in campo per fermare le fake news
sul riscaldamento: "Fondamentale sostituire apparecchi obsoleti"
BOLOGNA – Sono giorni di emergenza smog in tutta Italia, che vedono i valori di polveri sottili e altri inquinanti alle stelle. E mentre il
meteo non viene in aiuto nella dispersione dell’inquinamento, le amministrazioni stanno cercando di metterci una pezza con misure di
emergenza e blocchi del traffico. Sul banco degli ‘imputati’ ci sono traffico e riscaldamento. Il fatto è che, mentre sul tema del traffico i
cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. A
dirlo sono i protagonisti del comparto del legno e delle biomasse ma anche diverse associazioni ambientaliste che hanno deciso di
muoversi per mettere al bando le fake news hanno lanciato la campagna “L’italia che rinnova“. Il messaggio sostanzialmente è: non
sono legno e pellet che inquinano, ma sono gli apparecchi obsoleti che vanno sostituiti con quelli all’avanguardia capaci di abbattere le emissioni. Farlo è indispensabile, e prevede anche un notevole rimborso che arriva in tempi velocissimi (non quelli delle detrazioni per le ristrutturazioni, per intendersi).
In un nota, firmata da Legambiente, Kyoto Club, Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), è spiegato meglio: “Ad inquinare
non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti”, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club. Questa la denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà
delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono
le emissioni fino all’80%, un’enormità”.
STUFE A LEGNA O A PELLET NEL 60% DEI CASI SONO OBSOLETE. IL 18% HA PIÙ DI 10 ANNI
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione italiana energie
agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è
fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6″.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da Arpa Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di otto anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico.
A CHI COMPRA APPARECCHI ARRIVA RIMBORSO SUL CONTO CORRENTE
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una
detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la Pubblica amministrazione ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”.
“La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “ci
sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da
parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei
vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati.
Tutto questo però bisogna farlo sapere.In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione,
tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E se non c’è informazione prendono terreno le fake
news
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ENERGIA. LEGNO PRIMO TRA RINNOVABILI, AL VIA CAMPAGNA INFORMAZIONE
(DIRE) Roma, 22 nov. - Aiutare gli italiani a scoprire e usare
nel modo migliore quella che e' la prima tra le energie
rinnovabili: il legno. Per farlo si sono uniti il mondo
dell'ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l'UNCEM
(l'unione di comuni e comunita' montane) e le associazioni di
settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali),
RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe). Il nome della campagna e' L'Italia che rinnova
(www.italiacherinnova.com) e l'obiettivo e' quello di valorizzare
una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare
il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di
energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A
sottolinearlo e' stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste
di Legambiente spiegando che "particolare importanza assume la
gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata
nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie
rinnovabili previsti dall'UE. Oggi infatti nella Penisola circa
il 67% dell'energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle
biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i
consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in
Italia un boom negli ultimi 10 anni".
"Ormai siamo in piena crisi climatica, - spiega Francesco
Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in
campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il
fossile". "In questo quadro - aggiunge - il ruolo delle biomasse
legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso,
quanto indispensabile". "Questa campagna che il Kyoto Club
supporta con convinzione - precisa - serve a cancellare fake news
che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne
l'uso corretto e moderno".(SEGUE)
"Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco
che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per
contrastare il climate change" - sottolinea Marco Bussone,
presidente di UNCEM. "Una risorsa anche per una economia verde" spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel
sottolineare la necessita' di "contribuire a migliorare la
conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la
consapevolezza che una buona gestione di questa importante
infrastruttura verde puo' incidere in maniera significativa sulla
qualita' della nostra vita e rendere piu' sostenibile l'economia.
Il Green new deal italiano non puo' prescindere dalla bioeconomia
delle foreste".
A rimarcare l'importanza di questa campagna di informazione e'
Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: "L'Italia
che Rinnova e' una importante opportunita', non solo per
diffondere una cultura attenta all'uso delle rinnovabili e a
comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per
raccontare che oggi esistono gia' alternative valide e
sostenibili alle fonti fossili - dichiara. E conclude: "e se
vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo
far si' che queste tecnologie siano sempre piu' diffuse".
Proprio quello delle tecnologie e' un aspetto centrale della
campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore
di AIEL, l'associazione che riunisce tutti gli operatori del
settore. "L'innovazione tecnologica ha consentito di fare passi
avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e
abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i
moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni
vengono abbattute fino al'80 per cento rispetto a quelli di
vecchia generazione". "Proprio per questo pero' - aggiunge - e'
fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come
passare da un'automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste
l'incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non
saperlo". E' importante quindi informare, far conoscere, e in
questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per
scegliere, usando un'espressione della campagna, un calore umano,
capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell'ambiente. E
del futuro.
(Com/ Fla/ Dire)
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AMBIENTE: AL VIA CAMPAGNA INFORMAZIONE SU LEGNO "L'ITALIA CHE RINNOVA"
ROMA (ITALPRESS) - Che differenza c'e' tra boschi e capelli? Come
si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perche' ci
riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli
italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che e' la
prima tra le energie rinnovabili: il legno. Per farlo si sono
uniti il mondo dell'ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club,
l'UNCEM (l'unione di comuni e comunita' montane) e le associazioni
di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali),
RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe). Il nome della campagna e' "L'Italia che rinnova" e
l'obiettivo e' quello di valorizzare una fonte di energia che
consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno
infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in
Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo e' stato anche il
recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che
"particolare importanza assume la gestione del bosco e della
filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli
obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall'UE".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mc/com
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AMBIENTE: AL VIA CAMPAGNA INFORMAZIONE SU LEGNO "L'ITALIA CHE...-2"Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell'energia termica da
fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali
(colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per
usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10
anni". "Ormai siamo in piena crisi climatica, - spiega Francesco
Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in
campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile".
"In questo quadro - aggiunge - il ruolo delle biomasse legnose
nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto
indispensabile". "Questa campagna che il Kyoto Club supporta con
convinzione - precisa - serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso
corretto e moderno". "Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco
che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per
contrastare il climate change", sottolinea Marco Bussone,
presidente di UNCEM.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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AMBIENTE: AL VIA CAMPAGNA INFORMAZIONE SU LEGNO "L'ITALIA CHE...-3"Una risorsa anche per una economia verde", spiega Stefano
Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessita'
di "contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio
forestale e aumentare la consape¡volezza che una buona gestione di
questa importante infrastruttura verde puo' incidere in maniera
signi¡ficativa sulla qualita' della nostra vita e rendere piu'
sostenibile l'economia. Il Green new deal italiano non puo'
prescindere dalla bioeconomia delle foreste". A rimarcare
l'importanza di questa campagna di informazione e' Katiuscia Eroe,
responsabile Energia di Legambiente: "L'Italia che Rinnova e' una
importante opportunita', non solo per diffondere una cultura
attenta all'uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo
consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi
esistono gia' alternative valide e sostenibili alle fonti fossili.
E se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile
dobbiamo far si' che queste tecnologie siano sempre piu' diffuse".
(ITALPRESS).
mc/com
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SETTIMANALE ECOLOGISTA
DEL MANIFESTO

Test
In Italia sempre più famiglie usano la legna per scaldare le case e il pellet è diventato la prima fonte energetica
rinnovabile. Ma non tutto è «eco» quel che luccica. È più economico rispetto a gas e petrolio e riduce le emissioni di
CO2, ma produce polveri sottili. Ogni anno ne vanno in fumo più di tre milioni di tonnellate.Un milione arriva dall’est
e contiene residui inquinanti. La soluzione più ecologica si chiama «agripellet», con le nuove stufe tecnologiche pagine 2, 3

DI LEGNO
all’interno
spillo

Ciclostile Super Critical Mass

La società dei consumi
fa cantare meno
anche gli uccelli

perché pedalare non è reato
ROTAFIXA

CILE

La battaglia dei mapuche
che difendono la foresta
II Nel sud del Cile, nella regione dell’Araucanìa, la comunità mapuche è in lotta contro il disboscamento
del territorio, uno scempio causato dall’industria forestale cilena che pianta alberi «estranei» - come il pino e
l’eucalipto - per produrre la carta. Un attacco alla biodiversità e alle popolazioni locali che da sempre abitano
quei territori. ALICE PISTOLESI A PAGINA 4

PAGINA 7

Arbor Maxima La meraviglia

della Quercia Madre
TIZIANO FRATUS

PAGINA 8

Terreno duro Gusto fragola,

quel dolce frutto di maggio
TEODORO MARGARITA

PAGINA 7

REP.DEMOCRATICA DEL CONGO

La storia del duro conflitto
per il parco del Virunga
II Tra Congo, Uganda e Ruanda si combatte una lotta
durissima tra i difensori di una delle più antiche foreste
equatoriali - dove vive il «famoso» gorilla di montagna e chi vuole sfruttare le sue straordinarie risorse naturali. Tra bracconieri, rangers e fameliche multinazionali
del coltan, la storia di un conflitto nascosto. Dal ’94 uccisi 178 guardiani del parco. PIERO PAPA A PAGINA 5

ono sempre più facilmente disgustato dal fatto che stiamo vivendo in questa società impegnata a farci spendere più di quanto abbiamo, o più di quanto dovremmo, per
cose di cui non abbiamo realmente bisogno o che vogliamo, e che inoltre ci sta
uccidendo lentamente mentre ci riempie tutte le discariche e fa cantare sempre meno gli uccelli».

«S

John Updike
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Pellet, il calore
controverso
della «biomassa»
DANIELA PASSERI

rinnovabile, economico ed è pure romantico: scaldarsi
con il calore del legno ha un fascino
atavico al quale è
difficile resistere,
soprattutto
da
quando (dal 2012)
è incentivato dal
Conto Termico come fonte energetica rinnovabile. Se poi la generazione di calore o di energia da biomassa sia sostenibile ed
ecologica, dipende da come sono organizzate le filiere, dall’uso di tecnologie più o meno
avanzate, dalla buona installazione e manutenzione degli imIl riscaldamento a
pianti, dalla qualità e dalla provenienza della biomassa utilizzata,
legna
e anche dalla perizia e dal virtuoè più economico
sismo di chi la usa.
Che sia in forma di pellet (segadi gas e petrolio e
tura di legno pressata), cippato
riduce le emissioni (scaglie di legno) o legna a ciocchi, il riscaldamento a biomasse
di C02. Ma produce solide offre sia vantaggi economici, perché costa meno di gas e gapolveri sottili.
solio (sulle biomasse non si pagano neppure le accise), sia vantagUn inquinamento
gi nella lotta ai cambiamenti clievitabile
matici, perché nel calcolo delle
emissioni climalteranti quelle da biomasse
rinnovabili non vengono calcolate. Si assume infatti che le biomasse abbiano sottratto
all’atmosfera con la loro crescita quantità di
Le biomasse sono
carbonio equivalenti alle emissioni che proscarti di attività
vocano con la loro combustione, quindi saagricole, che possono
rebbero carbon neutral (anche se il dibattito su
essere modificati per
questa questione rimane aperto).
ricavarne
PERÒ, SUL FRONTE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, il
combustibili o
riscaldamento a biomassa pone ancora sedirettamente energia
ri problemi perché circa la metà delle polelettrica e termica.
veri sottili che inaliamo - i famigerati PM
2.5 e PM 10, detti anche particolati - viene
generata dalla combustione del legno, insieme ad altri componenti tossici come gli
idrocarburi policiclici aromatici. Polveri
sottili per le quali l’Italia è stata più volte
Le biomasse
condannata dall’Ue per aver superato per
comprendono
troppi giorni le soglie di attenzione.
legna da ardere,

E’





residui di attività
agricole e forestali,
scarti alimentari, reflui
degli allevamenti e
alghe marine.

ALTERNATIVE



D. PAS.

I materiali possono
essere utilizzati per la
produzione diretta di
carburanti biologici,
di energia elettrica e
termica, e per la
realizzazione di
composti chimici.

II E se ci scaldassimo con lolla di riso, panelli di mais, paglia, potature di viti, ulivi e alberi da frutta ? Tra le fonti di calore rinnovabili
figura anche il cosiddetto agri-pellet, il pellet ricavato non dalla segatura, ma da varie
tipologie di cascame agricolo o da erbacee.
Stiamo parlando di una super-nicchia che
non dirimerà la questione energetica ma
che potrebbe aiutare le aziende agricole a valorizzare i loro residui migliorando nel contempo la sostenibilità delle produzioni.
Giuseppe Toscano, professore dell’Università Politecnica delle Marche e direttore
del Laboratorio Biomasse, da 20 anni studia
e analizza i vari utilizzi delle biomasse a fini
energetici. «Per la loro bassa densità energetica, le potature non sono convenienti da trasportare. Però, una volta pellettizzate, quindi densificate, allora diventano più economi-

Lo smog non fuoriesce solo dai tubi di scappamento o dalle ciminiere, ma anche dalle canne fumarie di camini, stufe e caldaie alimentati
a legna, utilizzati da una famiglia su 5 in Italia
(Istat, 2014) per un totale di 11 milioni di apparecchi, di cui 2,6 milioni sono a pellet. Questi ultimi sono considerati i migliori in termini di efficienza: rendono fino al 90% (un caminetto
aperto il 15%), quindi garantiscono una migliore combustione, che significa minori emissioni. Però le stufe domestiche non sono dotate di
sistemi di abbattimento delle polveri, che costerebbero quanto la stufa stessa.
«SOLO NEGLI ULTIMI ANNI si è acquisita consapevolezza dell’impatto negativo dei piccoli impianti a legna sulla qualità dell’aria - ammette Stefano Caserini, del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di
Milano - però la legna viene ancora percepita
dalle persone come qualcosa di naturale, ecologico, mentre comporta seri problemi per
l’inquinamento, soprattutto quando la combustione non avviene in modo corretto, per
esempio quando la massa legnosa è in eccesso rispetto all’aria. Certo, scaldarsi con il
pellet è un grande passo avanti rispetto al
ciocco di legna in un caminetto aperto, anche se, rispetto al gas, la quantità di inquinanti emessa è sempre maggiore. Siccome
sono milioni in Italia le famiglie che si riscaldano con varie tipologie di stufe a legna, è necessario sostituire al più presto le
vecchie stufe e i camini aperti con stufe tecnologicamente più avanzate ed efficienti
che possano diminuire le polveri sottili».
PER CORRERE AI RIPARI da ottobre 2018 è entrato in vigore in Piemonte, Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna (la zona europea che detiene il triste record delle polveri sottili) l’accordo Bacino Padano che introduce l’obbligo
di alimentare gli impianti a pellet solo con
pellet di categoria A1 (certificazione UNI EU
ISO 17225) e il divieto di installare stufe a pellet con classe inferiore a 3 stelle e di continuare ad usare quelli con classe inferiore a 2 stelle. Inoltre, dal primo gennaio 2020 sarà vietato installare impianti a pellet di classe inferiore a 4 stelle e di usare quelli con classe inferiore a 3 stelle. L’accordo prevede anche il divieto di incentivazione di installazione di impianti termici a biomasse legnose nelle zone
nelle quali risultano superati i limiti di concentrazione del PM 10 e del benzo(a)pirene.

La nuova frontiera è l’agri-pellet: erbacce e potature per la filiera corta
che da trasportare, quindi possono alimentare caldaie di medie e grandi potenze, in grado di gestire la combustione di prodotti di
bassa qualità come l’agri-pellet perché dotati di sistemi che controllano le emissioni in
atmosfera», ci spiega.
L’agri-pellet non garantisce le medesime
prestazioni del pellet ottenuto da legna,
quindi non si presta a essere utilizzato nelle
piccole stufe domestiche perché ha un maggiore tenore di ceneri, ma anche di zolfo, azoto e cloro. «Non è un prodotto che possa sostituire o competere con il pellet di legno di
qualità, è destinato a un mercato diverso - dice Toscano - meglio se sviluppato in filiere
corte, se non proprio a livello aziendale, almeno di distretto agricolo a servizio di utenze locali, così da risultare un ciclo più virtuoso. Penso a zone viti-vinicole, ogni anno impegnate nella gestione di enormi volumi di
potature non sempre interrabili per motivi

fitosanitari. I tralci non hanno nemmeno bisogno di essere essiccati, basta la stagionatura sulla pianta, e possono essere ridotti ad
agri-pellet sul campo mediante l’allestimento di un cantiere mobile di pellettizzazione
che può servire le aziende di un territorio».
Si eviterebbe anche la combustione in campo dei residui agricoli, «le peggiori dal punto
di vista delle emissioni in atmosfera», avverte Toscano. L’investimento per produrre
agri-pellet si aggira sui 100mila euro, più o
meno come un macchinario agricolo.
A credere nell’agri-pellet sono anche quattro giovani freschi di studi di economia
dell’Università Cattolica di Milano che hanno avviato la start-up Planeta Renewables
per la produzione di agri-pellet da coltivazioni di Miscanthus Giganteus, una graminacea
perenne. Si tratta di un ibrido in grado di crescere su terreni marginali di bassa qualità,
anche ad alta concentrazione salina, che ne-

cessita di poca acqua, poca manodopera, assorbe molta CO2, migliora la qualità del suolo, è fitodepurante, ha un ciclo ventennale e
si raccoglie ogni anno.
Ne coltivano 75 ettari tra Abbiategrasso,
Vigevano e Bergamo. «Abbiamo contratti di
filiera con alcuni agricoltori con un prerequisito: che mettano a coltura solo terreni incolti, marginali - dice Lorenzo Avello, 21 anni,
fondatore di Planeta Renewables - non avrebbe senso coltivare Miscathus su terreni fertili e sottrarre risorse alla produzione di cibo o
mangime animale. Abbiamo già iniziato la
commercializzazione di agri-pellet con buoni riscontri, lo vendiamo a impianti di taglia
media, per lo più a piccole imprese. Per ora ci
stiamo scontrando con un vuoto normativo
che non riconosce il Miscathus come prodotto agricolo, ma il 3 aprile saremo a Bruxelles
a un incontro sulle biomasse agricole per
porre la questione».
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Pm10, Italia tra condanne
e infrazioni europee
Una condanna e 3 procedure di infrazione, l'ultima arrivata il 7
marzo scorso. Con sentenza 12 dicembre 2012 (causa C-68-11),
la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia
per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare
che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero
i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e
agglomerati del territorio italiano. Le procedure di infrazione
invece riguardano il mancato rispetto dei limiti fissati in un'altra
direttiva, la 2008/50/CE, ma il merito non cambia: superamento
continuo e per lunghi periodi dei valori limite del materiale
particolato PM10 e del biossido di azoto. In caso di ulteriore
condanna da parte della Corte di Giustizia l'Italia rischia, oltre a
una multa, anche la possibile riduzione dei Fondi Strutturali.

Inoltre, nel Conto Termico 2019 sono stati
rinnovati gli incentivi per sostituire le stufe
di vecchia generazione con apparecchi più efficienti. Secondo Massimiliano Varriale, consulente energetico del Wwf, «siamo sulla strada giusta, nel nuovo Conto Termico sono stati introdotti dei correttivi che rendono il meccanismo di incentivi e sgravi più rigoroso perché ora serve una certificazione ambientale
per avere certezza dell’efficienza degli apparecchi. Svecchiare gli impianti è più che necessario, il che non vuol dire invitare a passare alle biomasse solide, ma migliorare gli impianti esistenti, soprattutto nelle zone non
metanizzate e dove la biomassa è disponibile: il futuro è nelle energie rinnovabili».
LE RINNOVABILI SONO TANTE, oltre le biomasse
solide per il riscaldamento esistono le pompe di calore, gli apparecchi a bassa entalpia, il
solare termico, tutte opzioni per abbattere le
emissioni che influiscono sul clima e sulla
qualità dell’aria. L’obiettivo è decarbonizzare l’atmosfera e chiudere con le energie fossili, anche con il gas. «È vero che il gas ha performance ambientali migliori del gasolio o anche delle biomasse - spiega Varriale - ma dobbiamo pensare al gas come a un combustibile di passaggio verso le rinnovabili, quindi
qualcosa che già appartiene al passato: per
questo noi riteniamo del tutto sbagliato investire in nuove infrastrutture per il gas, come
la Tap o la metanizzazione della Sardegna,
che legherebbero per altri 30 anni almeno l’Italia all’uso di energie fossili».
Sull’uso delle biomasse solide l’Italia
presenta una serie di paradossi: pur essendo le stufe a pellet un’eccellenza del made
in Italy (il 70% di quelle vendute in Europa è
italiano), pur avendo i più alti consumi di
pellet per uso residenziale al mondo, e pur
avendo un manto forestale in continua
espansione, produciamo solo il 15% del pellet che consumiamo (mezzo milione di tonnellate) e il resto lo importiamo da mezzo
mondo (2,7 milioni di tonnellate).
Il pellet - come del resto tutte le biomasse
solide - per garantire il massimo della sostenibilità dovrebbe provenire da filiere corte locali. «Gli impianti a biomassa vanno fatti là
dove la biomassa legnosa c’è - spiega Varriale
- una comunità montana può ragionare su
una caldaia a cippato o a pellet, che alimenti
un sistema di teleriscaldamento, un impianto abbastanza grande per poter avere un filtro anti-particolato sarà sicuramente molto
meno inquinante di tante piccole caldaie individuali: naturalmente il riscaldamento si
pagherà a consumo, per incentivare comportamenti virtuosi ed evitare l’effetto rebound,
ovvero l’aumento dei consumi ogni volta che
si introducono sistemi più efficienti».

Una fabbrica di
pellet.
Accanto, una stufa
a «biomasse solide»

DOSSIER

La «lignina» italiana viene dall’est Europa
Un milione di tonnellate non certificate


D.PAS.

Il pellet è un
combustibile ricavato
dalla segatura. È
prodotto da biomassa
polverizzata. Il suo
potere calorifico è
doppio rispetto a
quello del legno.

l pellet è nato come sottoprodotto
dell’industria delle segherie dove
ogni taglio genera un 20% di segatura: si tratta di segatura che, sottoposta a pressione, emette un
collante naturale, la lignina, che
consente l’aggregazione delle
particelle poi trafilate in piccoli cilindri della lunghezza di 5-30
mm: non contiene collanti o addensanti, se non un minimo quantitativo di farine vegetali che agiscono da lubrificante nei macchinari. Secondo la normativa è un «biocombustibile addensato» arrivato sul mercato da poco più di 10
anni per alimentare stufe automatiche ad alto rendimento (fino al 90%) che hanno il vantaggio di caricarsi automaticamente pescando il pellet da un serbatoio.
Il pellet prodotto dalle segherie per valorizzare uno scarto rientra perfettamente in una
logica di economia circolare. Però il pellet sul
mercato non è tutto uguale. Esiste in commercio pellet a basso costo, senza certificazioni, ottenuto da legname non vergine di varia provenienza che può contenere residui di impregnanti e vernici del legno, non garantisce una
combustione ottimale, oscura il vetro della
stufa, ostruisce il crogiolo e la canna fumaria,
e produce un carico di polveri sottili anche peggiore del carbone.
Quindi è bene indagare su provenienza e
qualità del pellet. Da dove arrivano i 2,7 milioni di tonnellate di pellet che importiamo
per alimentare le nostre stufe? L’Austria è il
nostro principale fornitore (590mila t), seguito da Croazia (150mila t) e Germania
(140mila t). Altre 700mila t. arrivano da vari
paesi europei (tra cui i paesi Baltici, grandi
produttori di pellet, Russia e Polonia), e
355mila t. arrivano dal resto del mondo,
avendo importatori che lavorano con Brasile, Canada, Stati Uniti, Cile, Messico, Egitto,


L’Italia è il primo
mercato europeo per
il consumo di pellet di
legno, con oltre tre
milioni di tonnellate
all’anno, delle quali
solo il 20% è
prodotto in Italia.


L’agri-pellet è
prodotto da
coltivazioni erbacee
non alimentari
dedicate o da scarti
di lavorazione
agricola diversi dal
legno.

I

Tunisia. A conti fatti, però, come risulta dai
dati Eurostat, e come scrive anche Bioenergy Europe nel suo rapporto 2018, mancano
all’appello circa un milione di tonnellate.
Evidentemente si tratta di pellet non certificato perché «quello certificato, in quanto tale,
è tracciabile e quindi non può sfuggire ai conteggi, né può derivare da tagli illegali di foreste», ci spiega Marino Berton, direttore generale di Aiel (Associazione italiana energie agroforestali). Sul perché l’Italia non ne produca di
più, Berton lamenta il progressivo abbandono
dell’industria primaria del legno e dunque la
mancanza di segherie abbastanza grandi per
generare masse critiche per produrre pellet
da contrastare con «una politica industriale
evoluta che sarebbe così necessaria per dare lavoro alle comunità locali ed evitare lo spopolamento delle montagne», aggiunge Berton.
A livello globale, il 55% del pellet prodotto
finisce nelle stufe domestiche, mentre il restante 45% viene utilizzato nei grandi impianti di produzione di energia elettrica. Il primo
paese per consumi è la Gran Bretagna che ha
riconvertito a biomasse alcune centrali a carbone. La gran parte delle biomasse in forma di
pellet o cippato arrivano dall’altra sponda
dell’Oceano, dalle foreste del sud est degli Stati Uniti (North Carolina e Georgia) dove il colosso del pellet Enviva sta minacciando l’integrità del patrimonio forestale di interi stati al ritmo di 54 ettari al giorno. Secondo le
denunce di Dogwood Alliances e di un centinaio di docenti universitari statunitensi di
tutto il mondo, gli incentivi europei alle biomasse stanno provocando disboscamenti illegali, tagli a raso di foreste a legno duro per
trasformarle in monoculture di pini a crescita veloce. Un effetto collaterale allarmante
degli incentivi alle biomasse, considerando
che anche Giappone e Corea del Sud si stanno incamminando sulla strada della conversione a biomasse di grandi impianti a carbone, ponendo una seria minaccia alle foreste
di Vietnam e Malesia.

CONSUMI

In Italia l’energia termica prodotta dal legno è la prima fonte rinnovabile
D. PAS.

II L’energia termica dalle biomasse solide
(legna, cippato e pellet) nei consumi finali di
famiglie e imprese italiane è pari a 7,5 Mtep
(milioni di tonnellate equivalenti petrolio),
ed è quindi la prima fonte rinnovabile italiana, seguita dall’energia idroelettrica (3,96
Mtep), dalla termica prodotta dalle pompe
di calore (2,65 Mtep), dall’elettricità prodotta dal fotovoltaico (2,10 Mtep) e dall’elettricità prodotta dagli impianti eolici (1,48
Mtep). I dati sono stati presentati a Roma durante una giornata di studi promossa da «L’Italia che rinnova»: dal legno l’energia nuova per un paese sostenibile, una campagna
di informazione promossa da Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), Assocosma (Ass. nazionale costruttori stufe), Risorsa Legno, Anfus (Ass. nazionale fumisti e
spazzacamini) e Legambiente.

Le biomasse solide rappresentano il 68%
del totale dei consumi diretti nel settore delle
rinnovabili termiche, seguite al secondo posto dal 25,9% delle pompe di calore. In totale
gli occupati diretti e indiretti dal settore della
termica da biomasse sono 32.000, mentre nei
paesi dell’Unione Europea gli occupati sono
352mila (Rapporto statistico 2018 Bioenergy
Europe). ll volume d’affari annuo sviluppato
ogni anno dalla filiera delle biomasse termiche in Italia, secondo l’Aiel è stimato sui 4 miliardi di euro.
Le famiglie italiane che utilizzano legna
da ardere per riscaldamento sono il 21,4%.
In particolare, nelle prime case sono state
utilizzate circa 17,5 milioni di tonnellate di
legna. I dati si riferiscono ad un’indagine
Istat condotta nel 2013 - non più ripetuta negli anni seguenti, per cui dati più recenti
non sono disponibili. Veneto e Piemonte sono le regioni con la percentuale più alta nei

consumi di biomassa solida nel settore residenziale (9,6% entrambe) seguite da Lombardia e Campania (entrambe 9%), Lazio e
Calabria (7,7%), Toscana (7,1%).
Sempre secondo Aiel, il consumo di pellet
in Italia è pari a 3,2 Mt (circa 10% del consumo
globale, pari a 31,1 Mt), mentre oltre il 70% degli apparecchi domestici a pellet venduti in
Europa sono prodotti in Italia. La sostituzione
di stufe obsolete con più moderni generatori
di calore ha portato ad una riduzione delle polveri sottili: in Lombardia in 5 anni il turnover

Le famiglie italiane che utilizzano legna
da ardere per il riscaldamento
domestico sono il 21,4%. Veneto e
Piemonte registrano la percentuale più
alta, seguite da Lombardia e Campania

tecnologico ha determinato una riduzione
del 30% (Arpal) e in Veneto (Arpav) in 7 anni
riduzione del 20%. Tuttavia, nelle regioni del
Bacino Padano sono entrate in vigore restrizioni all’uso delle biomasse solide la cui combustione è responsabile di circa la metà delle
polveri sottili: si può utilizzare solo il pellet di
classe A e soltanto le stufe a 3 e 4 stelle.
Il patrimonio forestale dell’Italia copre
circa 11,8 milioni di ettari, pari al 39%
dell’intera superficie nazionale (fonte Inventario dell’uso delle terre d’Italia IUTI).
La sua superficie è più che raddoppiata in 50
anni, nel 1959 era 5,5 milioni di ettari. La
quota annuale dei prelievi di materiale legnoso dai nostri boschi è stimata in 9-11
Mm3 pari al 30-35% della naturale crescita
annuale, contro una media europea del
56%. Il 65% dei prelievi annui è materiale destinato alla produzione energetica, il 35%
all’industria del legno per uso industriale.
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IL REPORTAGE

Una protesta dei Mapuche

CILE, I MAPUCHE
CON I PIEDI PER TERRA
Nel sud del paese, nella regione dell’Araucanìa, le comunità locali si
oppongono al disboscamento del territorio, uno scempio causato
dall’industria forestale che pianta alberi «estranei» per produrre carta


ALICE PISTOLESI

L’industria forestale
del Cile è
sostanzialmente in
mano a due potenti
gruppi economici,
Matte (CMPC) ed
Angelini
(Copeco-Arauco-Cal
co). Le due imprese
controllano circa il
70% del suolo
coltivabile nell’area
del sud abitata dalle
comunità mapuche.

iaggiando attraverso l’Araucanía, regione del Sud del Cile, un occhio inesperto potrebbe non rendersi conto
dello scempio ambientale
che il territorio ha sofferto e
di cui soffre anche il popolo
originario, i mapuche.
Il paesaggio è verde, fertile, coltivato ma, a questa affermazione, i mapuche storcono il naso: «La nostra terra
non era così e la rivogliamo come prima».
Intorno a noi ci sono quasi esclusivamente alberi di pino ed eucalipto, piante
non autoctone. Nel piccolo centro di Nueva Imperial, a un’ora di strada da Temuco,
vivono molte comunità mapuche. Qui la
vita si svolge in campagna, le famiglie hanno da qualche anno riottenuto piccole porzioni di terra da lavorare. Una terra che è
però poca e non più fertile come una volta.


Gli alberi di pino ed
eucalipto, che
vengono imposti
dall’industria
forestale per
ricavarne cellulosa,
sono le specie più
dannose perché
hanno bisogno di
molta acqua, con la
conseguenza che
prosciugano la falda
e minacciano
l’ecosistema.

V

IL DISBOSCAMENTO DEGLI ALBERI ORIGINARI

è una pratica più che diffusa. L’Araucanía,
dove vive la più grande comunità mapuche del Cile, è quasi interamente popolata
da piante estranee al territor io, utilizzate
per la produzione di cellulosa e di conseguenza di carta.Ci addentriamo nel territorio con Josè Nain Perez e sua moglie Margot. I due hanno voglia di raccontare la
propria storia, le proprie rivendicazioni
come guardiani della terra. In effetti ma-

puche, in lingua mapuzumun, significa proprio questo: popolo della terra.
MARITO E MOGLIE ABITANO CON I DUE FIGLI figli in una casa in legno nel comune di Nueva Imperial, dove hanno costruito anche
una yurta tradizionale mapuche. Un luogo di ritrovo in cui cucinare, cantare e ballare al ritmo del Kultrun e della Trutruca.
Josè e Margot sono i rappresentanti dell’associazione regionale mapuche Folilko e Josè è consigliere comunale a Galvarino, il
suo paese natale.
Il loro obiettivo è quello di essere mapuche, vivere in comunità e in simbiosi con
la terra. Per farlo, però, serve un grande
cambio di passo che la comunità non è del
tutto pronta ad affrontare. Le questioni sono infatti complesse e coinvolgono agguerriti gruppi di potere. «Per il nostro territorio - spiega Josè - il pino e l’eucalipto sono le specie più dannose, sono come spugne. Necessitano di un grande quantitativo di acqua e per questo prosciugano le nostre falde, oltre a danneggiare la biodiversità».
LE IMPRESE FORESTALI HANNO da tempo
mutato la geografia del territorio, rendendo complicata la vita dei mapuche e in genere di chi vive lavorando la terra. «La nostra eredità del periodo di dittatura - continua Josè - è stata il saccheggio dei boschi
da parte delle imprese forestali».
Ed effettivamente la legge forestale 701
è una di quelle sopravvissute alla caduta
di Pinochet. L’Industria Forestale in Cile si
riflette principalmente in due gruppi eco-

nomici, Matte (CMPC) ed Angelini (Copeco- Arauco- Celco). Le due imprese controllano circa il 70% del suolo coltivabile dell’area. Durante la dittatura, ma anche negli
anni successivi, le due potenze economiche hanno ricevuto quantità ingenti di terre gratuite e sovvenzionamenti statali.
IL RAPPORTO IMPARI TRA LO STATO e le imprese è ben visibile anche nella zona di
Nueva Imperial, dove, le forze di polizia cilene sono quotidianamente impegnate a
controllare che il disboscamento non venga «disturbato» dalle comunità locali. «Tutta la vegetazione - spiega Margot, mostrando la coltivazione della sua famiglia - ha
per noi mapuche un significato, il territorio ci dà vita e forza. Per essere in armonia
con il mondo, la terra deve stare bene. Il
nostro popolo utilizza le piante sia come
fonte di nutrimento che come rimedio
per curarsi. Un’armonia che lo stato ha tolto al nostro territorio da tempo».
Josè e Margot coltivano il maqui, un
frutto simile al mirtillo e con grandissime
proprietà antiossidanti che viene utilizzato come rimedio per molte patologie, dalla febbre ai problemi cardiovascolari, ma
possiedono anche piccoli appezzamenti
di piante di lupino e alberi di nocciole che
hanno in mente di vendere anche in Italia
tramite progetti di commercio solidale. Insieme ad altri nove mapuche è stata poi
creata una cooperativa che produce una
sorta di caffè d’orzo. Cooperativa che punta a preservare la terra con coltivazioni
non invasive e realizzare un prodotto sa-

no ed etico.

PER RIOTTENERE PORZIONI DI TERRAda colti-

vare e in cui vivere i mapuche hanno messo in piedi una grande battaglia contro lo
stato cileno nei primi anni Duemila.
«Quando, dopo la fine della dittatura, abbiamo lottato per riprendere parte della
nostra terra - spiegano Josè e Margot - abbiamo ottenuto pochissimo. Ad ogni colone (imprese forestali, ndr) sono stati assegnati 500 ettari di terra, alle famiglie cilene 60, mentre solo 6 a noi mapuche».
La lotta per la terra è costata cara a Josè,
Margot e a molti altri mapuche. Entrambi
sono finiti in carcere. «Mi presero - racconta Margot - mentre stavo stampando dei
volantini. Mi picchiarono così forte che arrivai in ospedale priva di sensi, ma nonostante questo mi sento fortunata perché
non ho dovuto sopportare la violenza che
invece è toccata a molte altre donne». Uno
dei grandi problemi delle coltivazioni è
quello idrico. Circa 120mila famiglie
dell’Araucanía non dispongono di acqua
potabile. Per questo lo Stato raziona la
quantità fornendo circa 200 litri settimanali a ciascuna famiglia. A questo si aggiunge il cambiamento climatico, dovuto
anche al disboscamento selvaggio, che
non risparmia la regione fino a pochi anni
fa molto piovosa: le precipitazioni sono diminuite e le estati arrivano a 35 gradi.
POCO LONTANO DA NUEVA IMPERIAL c’è poi
una un’altra preoccupazione ambientale
per i mapuche: il progetto minerario a Est
del comune di Melipeuco. Dal 2008 la società Minera Lonco sta effettuando studi
di esplorazione geologica per determinare i gradi e la potenza metallifera sia dell’oro che del rame. Dal 2012 questi studi hanno confermato l’esistenza di ingenti depositi. Giacimenti così grandi da far sì che la
stessa società consideri lo sviluppo della
miniera come il loro più grande progetto.
I progetti potrebbero coinvolgere più
di 1.500 ettari e andare ad impattare sulle
già scarse risorse idriche del territorio e
sulle comunità mapuche che nella zona
hanno interessi turistici, agricoli e zootecnici. «La comunità mapuche a Melipeuco spiegano - sta organizzando forme di resistenza alla miniera. Per difendere il territorio molti di noi sono pronti a sacrificare
la propria vita». Tutti questi cambiamenti, passati e in previsione, hanno profondamente mutato la geografia di una regione.
«Per come la nostra terra è stata rovinata concludono - lo Stato cileno ha verso di
noi un enorme debito. Tutto quello che ci
sembra concesso è solo una minima parte
del nostro diritto di popolo originario».
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LA GUERRA
PER IL PARCO
DEL VIRUNGA
Tra Congo, Uganda e Ruanda si combatte una lotta
tra i difensori di una delle più antiche foreste
equatoriali e chi vuole sfruttarne le risorse naturali.
Tra bracconieri, rangers e multinazionali del coltan.
Dal 1994 a uccisi 178 guardiani del parco
PIERO PAPA


Il parco nazionale dei
Virunga è un'area
naturale protetta della
Repubblica
Democratica del
Congo, ai confini con
Uganda e Ruanda. È
stata fondata nel 1925
come primo parco
nazionale africano.


Il parco è famoso
perché ospita i gorilla
di montagna,
nonostante il
bracconaggio, le
multinazionali del
coltan e la guerra
civile ne abbiano
messo in pericolo
l'esistenza.


Il parco del Virunga
(7.800 kmq) è gestito
dall’Institut
Congolais pour la
Conservation de la
Nature. Dal 1979 è
considerato
patrimonio
dell’umanità
dell’Unesco.


In seguito alla guerra
civile il parco ha
subito fenomeni di
«land grabbing» e di
bracconaggio
selvaggio. Dal 1994 a
oggi sono stati uccisi
dai bracconieri 178
rangers che
difendevano l’area.

l 7 marzo del 2019, Freddy Mahamba è il 178esimo ranger del
Parco congolese del Virunga ucciso per mano di bracconieri.
Lo scorso anno sono stati dodici i ranger del Virunga caduti in
conflitti a fuoco, confermando
il triste primato di essere l’area
protetta più letale al mondo.
Tra Repubblica Democratica del Congo, Uganda e Ruanda
si sviluppa un vasto ambiente
fatto di montagne, foreste e vulcani che
ha preservato molte delle caratteristiche
primigenie naturali e culturali dell’area
equatoriale africana. Qui vivono gli ultimi
nuclei dell’etnia bambuti dei Pigmei ed è
il luogo dove è stato scoperto appena un
secolo fa l’Okapi, un raro giraffide di foresta.
Nell’area del Virunga è istituito nel
1925 il primo parco nazionale del continente africano, nato per proteggere il gorilla di montagna, una specie a rischio critico di estinzione. È tra queste foreste che
la primatologa Dian Fossey inizia la sua ricercasul gorilla, una specie ancora scarsamente studiata. A seguito della crisi politica del 1965 per l’ascesa al potere di Joseph
Mobutu, proclamatosi presidente del Congo, è costretta a spostarsi in territorio
ruandese, fondando il centro ricerche di
Karisoke. Da qui ha informato il mondo
sulla strage dei gorilla a causa del bracconaggio e della distruzione della loro foresta. La vita della ricercatrice, fino al suo assassinio avvenuto nel 1985, è descritta nella toccante autobiografia Gorilla nella nebbia. Da allora, la sorte dei gorilla continua
ad essere legata alla instabilità politica del
Congo, iniziata con Mobutu e proseguita
fino all’ultimo presidente Joseph Kabila,
senza mai raggiungere una reale pacificazione del paese.
NEL TERRITORIO DEL VIRUNGA trovano ancora rifugio numerose bande armate che
operano illegalmente e compiono arruolamenti, spesso forzati. Parte dei finanziamenti per l’acquisto di armi sono anche ottenuti dal commercio di preziosi minerali, quale il coltan, e dalla vendita di avorio,
pelli pregiate e giovani gorilla. Il bracconaggio ha condotto la popolazione di gorilla ad un passo dall’estinzione, raggiungendo la pericolosa soglia di 300 esemplari rimasti appena una trentina di anni fa. In seguito, anche con il supporto di fondazioni
internazionali, sono state incrementate
molte delle azioni di salvaguardia, e il Virunga è entrato a far parte dei beni tutelati
dall’Unesco. Fondamentale è stato l’ampliamento del parco nel versante congolese del Ruwenzori, sul lago Edward, e il potenziamento del corpo di sorveglianza. I
ranger, circa 800 uomini e 27 donne, sono
l’unica linea di difesa al dilagare del bracconaggio e alle aggressioni delle milizie armate che si nascondono nell’area protetta. A nord si rifugia la guerriglia islamista
ugandese che mira alla destabilizzazione

I

del vicino Ruanda e opera in Congo come
bacino di arruolamento e nella gestione
abusiva delle cave dei «minerali insanguinati», di cui il coltan è il più prezioso e richiesto. Nella provincia del Katanga, ricca
di giacimenti minerari e che nel 1960 è stata il cuore di una sanguinosa guerra civile,
operano le bande Mai Mai che rivendicano la secessione dell’area del lago Edward,
dove sono ancora segnalati gli arruolamenti forzati di bambini rapiti nei villaggi.
NEI TERRITORI MERIDIONALI si muovono le
bande armate del Fdlr, derivate dalle milizie hutu responsabili dei genocidi in Ruanda e riparate in Congo dal 1994. Emmanuel de Merode è il direttore del parco nazionale. Nonostante il grave attentato che
anni fa lo ha ferito gravemente, è rimasto
alla guida di uno dei territori più pericolosi del continente africano, in cui si intrecciano bracconaggio, lotta armata e gli interessi di spregiudicate multinazionali. «La
nostra sicurezza è continuamente minacciata dalle bande armate che mirano al anche controllo del territorio e delle risorse
naturali. Alcune compagnie minerarie e
petrolifere hanno il loro appoggio per lo
sfruttamento di giacimenti illegali di petrolio e di coltan, minerale di cui il Congo
è uno dei maggiori produttori. I ranger del
Virunga operano in un teatro di guerra in
cui ognuno cerca il suo guadagno: bracconieri, forze miliziane, politici corrotti e
multinazionali dell’energia».
IL 22 LUGLIO DEL 2007, il patrimonio del Virunga ha subito uno dei più gravi attacchi:
un nucleo familiare di sei gorilla viene
sterminato per impossessarsi dei cuccioli,
molto richiesti dal mercato illegale. Per gestire i sopravvissuti della famiglia di Rugendo è istituito il centro di recupero di
Senkwekwe, diretto da Andre Bauma, un
ranger che ne è diventato il padre adottivo. «Senkwekne è l’unico luogo al mondo
dove sono ricoverati dei gorilla di montagna. Qui ci occupiamo degli orfani a causa
del bracconaggio o sequestrati nel mercato illegale», e aggiunge, «ogni nucleo di gorilla prende il nome da uno dei ranger caduti in conflitti a fuoco: è la dedica più intima per chi ha donato la vita per il Virunga
e i suoi animali».
Nel 2012 Andre Bauma, durante scontri a fuoco nei pressi di Senkwekwe tra miliziani del movimento M23 e truppe governative, si è rifiutato di abbandonare il centro ed è rimasto a difendere Ndacasi, Maisha, Kaboko e Ndeze, i quattro orfani della
famiglia di Rugendo. Christian Shamavu
è il responsabile dell’unità speciale K9,
composta da alcuni ranger e da cani di razza Sant’Uberto specializzati nella ricerca
di tracce di sangue. «Ci sono bracconieri
che in pochi giorni possono catturare e uccidere molti animali. I nostri cani sono in
grado di seguirne le tracce per giorni e individuarli nei loro accampamenti nella foresta». Christian svolge anche indagini in
anonimato lungo il confine tra Congo e
Ruanda sulle tracce del commercio di animali protetti. Nel 2011, fingendosi interes-

Immagini del parco
Virunga foto da
/www.lifegate.com

sato all’acquisto, è riuscito a salvare un
giovane di gorilla catturato nel Virunga.
ANGELE NZALAMINGI è una delle donne ranger del Virunga, ha 26 anni e una grande
passione per il suo lavoro e la corsa. «L’anno scorso mi sono iscritta alla maratona di
Londra per rappresentare il parco i questa
importante competizione sportiva. Mi sono allenata per mesi correndo con gli anfibi lungo le piste fangose della foresta: le
normali scarpe da running le avrei distrutte in poco tempo», dice Angele. Grazie ad
un progetto di crowfounding di cui Angele è la testimonial, sono stati raccolti 200
mila euro per un fondo a sostegno dei familiari dei ranger caduti in servizio. Ad un
mese dalla maratona, Rachel Masika, collega e amica di Angele, è uccisa in una imboscata mentre accompagnava una coppia di britannici sul vulcano Nyiragongo,
area aperta al turismo che si riteneva sicura. È l’ultimo duro colpo per il parco, che è
costretto a chiudere i suoi confini alle visite turistiche e sospendere il percorso di
normalizzazione che ha portato circa 10
mila visitatori stranieri nell’ultimo anno.

Emmanuel De Merode, preoccupato per
questa decisione, non mostra però alcuna
intenzione di rallentare la pacificazione
del Virunga: «Nel caos politico in cui continua a vivere il territorio congolese, i rangers rappresentano la sola tutela per l’ambiente e le centinaia di villaggi del Virunga dalle incursioni delle bande armate», e
continua, «dal compito primario di proteggere la popolazione di gorilla sono diventati un corpo abile a contrastare le azioni
delle milizie. Grazie al nostro lavoro, l’anno appena trascorso ha visto la popolazione di gorilla raggiungere per la prima volta il numero di 1000 esemplari in libertà».
LA GUERRA PER IL VIRUNGA si combatte anche fuori dalla giungla, e la minaccia è ancor più avida del suo territorio. Nel 2012 la
Soco international, una società petrolifera con sede a Londra, è riuscita ad ottenere
la concessione per lo sfruttamento di idrocarburi nel lago Edward, territorio incluso nell’area protetta. Per fermare le trivellazioni, che avrebbero compromesso un
sistema sociale in cui 40 mila persone vivono grazie alla pesca tradizionale, si è battuto Rodrigue Katembo, il ranger responsabile del settore centrale del parco. Ha investigato sulle attività illegali delle compagnie che facevano riferimento alla Soco,
portando alla luce la corruzione e il sistema di tangenti per ottenere le concessioni. Le sue indagini, oggetto del docufilm Virunga prodotto da Leonardo Di Caprio,
hanno portato alla sospensione nel 2015
delle attività della Soco nell’area protetta.
Katembo ha anche contrastato lo sfruttamento illegale del coltan, facendo chiudere otto miniere e liberando 1400 minatori
che lavoravano in condizioni di semi
schiavitù. Per la sua attività il ranger è stato insignito nel 2017 con il premio Goldman Environmental Prize, il Nobel per
l’attivismo ambientale. La nuova sfida per
il parco è adesso quella di creare opportunità di lavoro. Con la realizzazione di scuole, aziende agricole e piccole centrali
idroelettriche si sono creati 5 mila posti di
lavoro, in cui circa l’8 per cento è occupato
da ex combattenti che hanno abbandonato le armi e sono rientrati nella vita civile
del parco. «Più lavoro vuol dire maggiore
appoggio dalla popolazione locale, efficace utilizzo delle risorse locali e conseguente indebolimento delle milizie», dichiara
infine Emmanuele de Merode. Il Virunga
è ancora un luogo dove si muore per la difesa del suo territorio naturale, ma anche
dove si continua a combattere per uscire
dalle nebbie di un oscuro passato.
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[1]

[4]

New York ha deciso di
tassare il traffico per
scongiurare l’aumento
dei mezzi pubblici

[1] Usa, NY tassa il
traffico per evitare
aumento del metrò
Come spesso accade
New York è il futuro: la
città ha deciso di
introdurre una tassa sul
traffico urbano.
Significa che gli
automobilisti dovranno
pagare per entrare
nelle zone più trafficate
di Manhattan. Il
pedaggio urbano si
rende necessario hanno spiegato le
autorità locali - per
evitare l’aumento del
prezzo di autobus e
metropolitane di
almeno il 30%. Più o
meno quello che invece
accadrà a Milano, dove
nessuno tocca le auto.

[2] Italia, convegno
a Lecce sul tema
della Xylella
«L’olivicoltura salentina
nelle prospettive del
dopo Xylella e della Pac
post 2020» è il tema del
convegno oggi in
programma a Lecce
(ore 9 Hotel Garden Inn
di via De Giorgi 62).
Organizzato dal
Dipartimento di scienze
e tecnologie biologiche

In soli cinque anni i
cicloturisti italiani sono
aumentati del 41%, un
affare per clima e salute

e ambientali
dell’Università del
Salento (in
collaborazione con altri
enti), il convegno si
pone l’obiettivo di
rilanciare l’olivicoltura
coinvolgendo tutti i
soggetti, scienziati,
cittadini, contadini. «E’
indispensabile definire
un rilancio attraverso il
recupero e la
razionalizzazione degli
oliveti tradizionali, la
realizzazione di nuovi
impianti con l’impiego
di cultivar resistenti al
batterio Xylella
fastidiosa e
l’introduzione di nuovi
sistemi produttivi».

[2]

[5]

[4] Germania, l’affare
glifosato perturba
il governo tedesco
L’annosa questione
planetaria del glifosato
(l’erbicida più utilizzato al
mondo di proprietà di
Bayer-Monsanto) sta
perturbando anche gli
equilibri del governo
tedesco. Mentre il
ministero dell’Agricoltura
ha autorizzato la vendita
di 18 prodotti fitosanitari
(tra cui uno al glifosato), il
ministro per l’Ambiente
Svenja Schulze ha
criticato la decisione. Lo
scontro di fatto è tra Cdu
e Spd, anche se nel
contratto della coalizione
era prevista
l’eliminazione del
glifosato. Me c’è di
mezzo la Bayer.

[3]
[6]

[3] Congo, sei paesi
vogliono tutelare
la grande foresta
Sei paesi africani
(Camerun, Repubblica
Centrafricana,
Repubblica
democratica del
Congo, Guinea
Equatoriale, Gabon e
Repubblica del Congo)
hanno avviato un
programma da 63
milioni di dollari per
conservare l’integrità
della grande foresta
africana del bacino del
Congo. Occupa 530
milioni di ettari in sei
paesi e rappresenta
circa il 70% della
copertura forestale del
continente, un’area
enorme di vitale
importanza dove vive
una specie su cinque di
quelle conosciute.

fotonotizia
Domani, venerdì 29 marzo, presso il cinema Odeon di Firenze (piazza Strozzi), alle
21, si terrà un dibattito a più voci sul tema «Ecologia del diritto», una riflessione sulla
possibilità di offrire soluzioni per sfuggire alle crisi ambientali e sociali imputabili anche
a un regime giuridico basato su una concezione obsoleta del mondo. Partecipano Ugo
Mattei, professore di diritto internazionale e autore dei due libri «Punto di svolta» e
«Ecologia del diritto» (scritti con Alessandra Quarta e Fritjol Capra), Francesca
Chiavacci, attivista politica e presidente nazionale dell’Arci e Massimo Mercati,
amministratore delegato di Aboca che organizza la serata. Durante l’incontro ci sarà
una raccolta firme per il «Disegno di Legge delega Commissione Rodotà Beni Comuni,
Sociali e Sovrani» (www.benicomunisovrani.it). Ulteriori informazioni al numero
320-1624171, oppure alla mail: benicomuni.firenze@gmail.com.

ALPI APUANE

Domenica on the road per salvare il Monte Procinto
PAOLO PIACENTIN

II Le Alpi Apuane sembrano
non avere pace e allora i Comitati locali, impegnati da anni nella
difesa di queste meravigliose
montagne, hanno lanciato per il
prossimo 31 marzo, una grande
manifestazione per abbracciare
con un gigantesco girotondo, il
Monte Procinto. Quel torrione
di calcare che si innalza verso il
cielo con sguardo verso il mare,
cantato da Ludovico Ariosto e
che oggi ricade nella protezione
europea attraverso la Rete Natura 2000, rischia di entrare nella

lunga storia delle devastazioni
causate dall’insostenibile estrazione del marmo. Come dice
Eros Tetti, una delle figure storiche della battaglia in difesa delle
Apuane, per la politica questo
lembo di montagne tra riviera
tirrenica e crinale appenninico,
continua ad essere area di sfruttamento di una risorsa più che limitata, ignorando completamente il valore ambientale e culturale di rilevanza europea. In
questo momento la battaglia è
tutta concentrata su una riuscitissima petizione, ad oggi quasi
10.000 firme, per cercare di fer-

mare quella parte del Piano di Attuazione di Bacino Estrattivo del
comune di Stazzena dove ricade
il Monte Procinto. Un piano d’estrazione che rientra nella più
vasta pianificazione del Piano
Regionale delle Attività Estrattive della Toscana. I promotori della manifestazione del 31 marzo
a cui hanno aderito moltissimi
comitati locali ed associazioni
nazionali come : Legambiente,
WWF, Italia Nostra, CAI, Federtrek , ecc; denunciano il fatto
che i 28 ettari di nuova attività
estrattiva comporta, sostanzialmente, l’apertura di nuove cave

e non è certo un semplice ampliamento dell’esistente. Come
denuncia un documento molto
analitico redatto da Legambiente questo, purtroppo, è solo il primo atto di una serie di altri provvedimenti che il comune di Stazzena che nei prossimi mesi
estenderà per altre decine di ettari le cave nei bacini estrattivi limitrofi. Sempre dai dati forniti
da Legambiente, la devastazione paesaggistica sarà irreversibile e questo da anni è sotto gli occhi di tutti in tutta l’area delle
Apuane, come pesante sarà l’impatto ambientale. L’attività

[5] Italia, il turismo
in bicicletta è una
realtà da tutelare
In Italia sono sempre di
più i cicloturisti: nel
2018 le presenze di
vacanzieri in bicicletta
nelle strutture ricettive
sono state 77,6 milioni
(l’8,4% dell’intero
movimento turistico in
Italia). Sono circa 6
milioni di persone. Si

estrattiva, ovviamente, non potrà continuare all’infinito, a meno che non si voglia arrivare alla
devastazione totale annullando
qualsiasi altra prospettiva di futuro sostenibile per le comunità
locali. Nello specifico si parla della contrazione significativa della copertura forestale, di apertura di nuove strade e piazzali, il
tutto accompagnato dalla diffusione di polveri sottili e rumori
connaturati all’attività estrattiva.
Continuare a pensare di creare occupazione devastando le risorse della Garfagnana e della Lunigiana e del territorio limitrofo, vuol dire bendarsi gli occhi e
continuare a danneggiare quelle tante esperienze virtuose che
da molti anni stanno puntando
sul turismo legato all’escursioni-

tratta di un aumento del
41% negli ultimi cinque
anni (dati del rapporto
Isnart-Unioncamere). Il
valore economico del
turismo in bici si aggira
intorno ai 7,6 miliardi di
euro all’anno, cui
andrebbero aggiunti i
vantaggi (anche
economici) in termini di
minor inquinamento e
salute guadagnata. I
turisti che vanno in
vacanza in bici sono
1,85 milioni, quelli che
usano la bici sul posto
sono 4,18 milioni,
mentre sarebbero 700
mila quelli che salgono
in sella ogni giorno in
città (ma sono di più).

[6] Seychelles, ha
187 anni l’animale
più longevo di tutti
L’essere vivente più
vecchio della Terra ha
almeno 187 anni e vive
alle Seychelles. Si tratta
di una tartaruga, si
chiama Jonathan ed è
ancora in discreta
forma. Non ci vede da
un occhio, ma ci sente
bene e ancora ha buoni
«rapporti» con le tre
tartarughe femmine
che vivono sull’isola di
Sant’Elena, una colonia
britannica dove c’è la
residenza del
governatore. E’ stata
anche trovata una
fotografia dove
l’esemplare aveva solo
50 anni, l’immagine si
trova in un vecchio
album di foto scattate
tra il 1899 e il 1902.

smo, al recupero di colture agricole di montagna, all’enogastronomia di qualità e alla promozione del grande patrimonio storico- culturale: tutte attività sostenibili dal punto di vista sociale
ed ambientale e che hanno bisogno, come il pane, di un paesaggio capace d’offrire emozioni autentiche. La manifestazione del
31 marzo sarà l’occasione per conoscere da vicino la bellezza del
Monte Procinto ed ascoltare dagli organizzatori, le piccole grandi storie di chi sta provando a dare alle Apuane un futuro cave-free: tanti sono i giovani che
ci stanno provando in forma individuale o cooperativa.
Contatti: info@salvaimoleapuane.org o chiamare al
3400607621
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MARINA FORTI

Da Brescia a Taranto, un viaggio
nel Belpaese da bonificare
 Mala Terra
di Marina Forti
(Laterza)

Ciclostile

Reato di pedalata?
E noi pedaliamo
ancora di più!
ROTAFIXA

ANGELO MASTRANDREA

G

IIPer qualche decennio, il
miracolo economico italiano
si è retto sul principio che il lavoro veniva prima di tutto.
Comprensibile, in un paese
che usciva devastato dalla
guerra, si trascinava un irrisolto divario tra nord e sud e
voleva lasciarsi alle spalle il
passato agricolo. La parola
chiave fu modernizzazione e
assunse le sembianze della
fabbrica.
Finché, il 10 luglio del
1976, una densa nuvola si alzò dallo stabilimento chimico Icmesa di Meda, a nord di
Milano, e si diresse verso la vicina Seveso. Ci volle una settimana di febbri e bruciori tra
la popolazione perché la nuvola di diossina conquistasse
le prime pagine dei giornali e
l’opinione pubblica venisse a
conoscenza del più grave disastro industriale mai avvenuto in Europa. L’incidente di
Seveso rappresentò uno spartiacque per l’Italia, svelando
il lato oscuro dell’industrializzazione e aprendo la strada alle prime leggi sull’ambiente.
Oggi a Meda c’è un bel parco verde e di quella storia non
si parla più. Le emergenze
ecologiche vanno dall’Ilva di
Taranto alla poco citata zona
industriale della Valle del Sacco, alle porte di Roma, e non
bastano le dita di due mani
per contare i siti inquinati e
da bonificare, eredità del
boom economico che ha portato in pochi anni l’Italia a entrare nell’élite delle prime otto potenze industriali al mondo.
Marina Forti ne ha visitato
alcuni, raccogliendo il viaggio in un libro, Mala terra (Laterza, pp.198, euro 13), che si
legge come un lungo reportage nell’Italia della deindustralizzazione. Forti, ex giornalista del manifesto (dove per anni ha curato una fortunata rubrica sull’ambiente, intitolata Terra terra), ha attraversato
l’Italia dei veleni, da Brescia sulle tracce delle scorie della
ex Caffaro - ai petrolchimici
di Priolo e Augusta, in Sicilia,
passando per Portoscuso in
Sardegna e la Bagnoli napole-

tana che ispirò il romanzo La
dismissione a Ermanno Rea,
tracciando una mappa delle
aree da bonificare, sviscerando scandali e dando voce ai comitati di cittadini impegnati
a far valere le ragioni della salute e dell’ambiente contro la
realpolitik dei posti di lavoro
e dello sviluppo a ogni costo.
Ne viene fuori il ritratto di
un Malpaese devastato e avvelenato, dove i bambini non
possono giocare nei giardinetti inquinati da diossina e
Pcb, come a Brescia, o uscire
di casa nei cosiddetti «wind
days», le giornate in cui la tramontana spinge le nuvole color ferro delle acciaierie verso la città di Taranto.
All’Ilva è dedicato un capitolo tra gli altri, ma la storia
merita qualche considerazione in più perché negli ultimi
anni è stata l’emblema della
contraddizione tra lavoro e
salute in Italia, come in passato lo era stata della mancata
trasformazione dei contadini in operai (al massimo divenivano «metalmezzadri», raccontò l’inviato del Corriere della Sera Walter Tobagi alla fine
degli anni 70). Le acciaierie
non si sono mai fermate nonostante le inchieste giudiziarie, in nome della tutela
dell’occupazione (Loris Campetti ne ha ricostruito le vicende in un altro libro, Ilva
connection, pubblicato dall’editore Manni). La città si è divisa a metà tra ambientalisti e
"lavoristi", lo scontro è stato
aspro e alla fine il governo
giallo-verde ha assicurato alla fabbrica una nuova vita, cedendo la proprietà alla multinazionale Arcelor Mittal. In
fin dei conti, lasciando che la
ferita di una stagione che ha
cambiato radicalmente i connotati al Belpaese continui a
sanguinare.

iovedì scorso sono
accaduti due fatti
strani e, dal mio punto di vista, abbastanza inquietanti. A Torino, la sera, i poliziotti del reparto antisommossa, con tutto il loro armamentario e i furgoncini, hanno caricato i ciclisti della Critical mass, fatto poi rubricato
dalle cronache come «scontri» e «tafferugli»; di solito gli
scontri vedono due parti contrapposte, in questo caso invece la polizia ha caricato a
sorpresa: si chiama aggressione. Quindici persone portate
in questura, 4 denunciate per
resistenza a pubblico ufficiale (che non si nega a nessuno), nessun ferito, qualche
livido per le manganellate.
Nelle stesse ore dei fatti di

Sabato 30 marzo, a Milano, nella sala Viscontea del Castello
Sforzesco, dalle 9,30 alle 13,30, si terrà un convegno a più
voci sul tema «Mutamenti climatici che fare?» (organizzano
il gruppo consigliare Milano in Comune e Costituzione
BeniComuni). L’obiettivo del convegno, dopo la
straordinaria giornata del 15 marzo, è individuare alcune
campagne nelle quali indirizzare tante energie che
altrimenti andrebbero sprecate (non risulta infatti che siano
in cantiere altri «venerdì» di lotta per il clima). Interverranno
Basilio Rizzo, Gianni Tamino (professore dell’università di
Padova), Mario Agostinelli (associazione Laudato sì), Emilio
Molinari (Contratto mondiale dell’acqua), Alessandro
Gogna (alpinista e giornalista scrittore), Giulia Persico
(attivista per il clima) e Vittorio Agnoletto (Forum sociale
mondiale). Coordina Sara Milanese di Radio Popolare.
Parteciperanno anche gli studenti del civico linguistico
Manzoni e alcuni studenti del «Friday for Future».

ta con la presenza di alcuni
attivisti del centro sociale
Asilo, sgomberato poco tempo fa. Giustificazione così
assurda, e antigiuridica, che
neanche proseguo a esaminarla.
Da tempo stiamo mettendo in fila tutti i passi «antibicicletta» che la neodestra italiana, soprattutto leghista, sta
compiendo da quando si è
inebriata di potere: proposte
di legge restrittive, veti su
proposte di legge invece positive, opinioni becere come
«le ciclabili servono solo agli
immigrati» (segretaria leghista di Prato); l’ultimo capolavoro è di questa settimana:
un oscuro deputato di Fratelli d’Italia ha pensato bene di
farsi pubblicità gratuita proponendo non solo casco ma
anche due targhe (una laterale e una posteriore) e assicurazione: tutto obbligatorio. Anche lui ha scoperto che non
appena dici una castroneria
preilluminista i giornali s’affrettano a scrivere.
L’aggressione di Torino ha
però alzato il livello, visto
anche chi al momento occupa il Viminale: la sensazione

diffusa è che la caccia al diverso, allo strano, all'«altro da
sé» rispetto alla vasta maggioranza abbia aggiunto alla lista anche chi non si sposta in
automobile: è obbiettivamente una minoranza, dunque
facile da colpire e poi passare
all’incasso di applausi e consensi facili facili.
Abbiamo deciso dunque di
reagire: giovedì 28 marzo
(oggi, ndr) Fiab e Salvaiciclisti, dopo aver protestato in
diversi comunicati stampa,
insieme ad altre realtà associative o spontanee che stanno aderendo via via hanno in
seguito suggerito di svolgere
delle Critical mass «fuori orario» in diverse città italiane.
Lo slogan è «Pedalare non è
un reato» (fate una ricerca
per trovare quello della vostra città), quasi tutti gli appuntamenti sono in luoghi
diversi da quelli usuali per le
Cm locali, e tutti sono alle 19.
Finora hanno aderito Torino, Bologna, Milano, Genova, Firenze, Roma e Napoli.
Noi pedaliamo in Italia e
siamo quindi ben oltre la paura: figurarsi della repressione
poliziesca.

fotonotizia
Sabato 30 marzo, a
Milano, alla Cascina Torrette
di Trenno (via Giuseppe
Gabetti 15, ore 10-17) c’è
l’inaugurazine del «Mercato
Agricolo di San Siro» - a cura
di «Mare culturale urbano».
Ogni sabato mattina, dalle 10
alle 15, sarà possibile trovare
frutta, verdura, miele,
formaggi, uova, pane e altri
prodotti venduti direttamente
dai produttori agricoli. In
occasione della grande
inaugurazione ci sarà un
programma ricco di attività:
una colazione contadina,
workshop per bambini e
famiglie, lo spazio dove
conoscere «L’alveare che dice
sì», un incontro
sull’educazione alimentare a
partire dalla spesa e anche un
pranzo, leggero ma anche no.

Terreno duro

Le fragole
dolce frutto
di maggio
TEODORO MARGARITA

Milano, che facciamo
se cambia il clima?

Torino, a Roma la polizia ha
interrotto la Pedalata di luna
piena, evento ludico che però
si svolge con le stesse modalità di una Cm ed è facile da
confondere con l’atto rivendicativo chiamato Critical
mass, soprattutto per i pubblici ufficiali. I ciclisti sono
stati in parte identificati e
poi dispersi. Niente botte,
solo nervosismo in blu.
Identificazione e il più classico e stantìo dei «circolareee» possono capitare, ed è
capitato anche se raramente.
Ma le manganellate ai ciclisti
critici non si erano mai verificate in questo paese. A New
York sì, nei primi anni 2000,
con tanto di arresti e gente
ammanettata; cosa che ha
contribuito ad affossare la
Cm locale, evoluta sotto forma di altre cose più ludiche.
Le proteste, prima sul campo e poi sul web, sono state
immediate. La comunità cicloattivista italiana ha poi
cominciato a ragionare sui
due fatti. La questura di Torino ha cercato di minimizzare, in realtà la classica toppa
peggiore del buco: l’azione
brutale è stata da loro motiva-

D

avvero strano come un frutto come
la fragola, data la
straordinaria facilità di coltivazione e riproduzione,
non sia così diffuso come
meriterebbe. Stiamo parlando della coltivazione
familiare, come coltura
ortiva - sulle colture industriali meglio non parlare.
E’ il frutto di maggio per
eccellenza, nel dialetto
lombardo magioster è il suo
bel nome. Frutto del maggio, come altri fiori connessi a questo mese, il mughetto convallaria majalis o
varietà di ciliegie dette maiatiche. La fragola è tanto
semplice da coltivare quanto preziosa nelle sue pro-
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prietà nutritive. Si presta
ottimamente per tappezzare sotto le siepi, si riproduce facilmente per stolone,
quei ricacci che emette e
che - se forniti di una buona radichetta - si possono
tagliare e così spostare le
fragole altrove.
Vive bene in consociazione con altre piante. Se
si hanno impianti di piccoli frutti come i ribes, alla
base si possono tenere fragole, mantengono il terreno coperto, con minor consumo d’acqua e forniscono
il loro frutto. Ne esistono
diverse varietà, a fiore
bianco, le grandi e succose
fragole da giardino, rustiche, irregolari nella forma, ce ne sono poi di rifiorenti, a fiore rosso. Più rare sono le fragole a frutto
bianco, attestate fin dal
medio evo, riproduzioni
ce ne sono nell’atlante botanico del XIV secolo del
monastero di Eichstatt,
queste rendono meno, sono più piccole ma il loro
profumo è unico. Le fragoline selvatiche, le fragoli-

ne di bosco, possono essere coltivate anch’esse. Bisogna non perderle d’occhio
per due ragioni opposte:
possono diventare invasive e occupare tutto un orto
oppure, al contrario, soccombere, soffocate dalle
infestanti. Invece dei brutti teli di plastica nera, bisogna procurarsi dei secchi
di aghi di conifere, in tutte
le città o paesi se ne trovano nei parchi: distribuendo intorno alle piante gli
aghi secchi si rallenta la
crescita delle infestanti e il
terreno assorbe gli aghi
decomposti, e questo è un
metodo naturale di proteggere il nostro fragoleto.
Quanto all’invasività, un
terreno equilibrato nelle
sue componenti, non troppo calcareo ed arricchito
di humus, come un buon
orto, favorisce l’espansione delle fragole. Le piante
in più, in autunno si possono spostare in altri luoghi
oppure semplicemente
scambiare o donare ai vicini. La fragola abbisogna di
stare riparata, teme il gelo

quanto la siccità, vive bene
contro un muro, riparata o
intorno alle siepi e agli alberi da frutta. Si preferisce
riprodurla da stolone, quelle rifiorenti si possono riprodurre anche da seme.
Viene bene anche negli
orti pensili, sui balconi o
terrazzi, fioriere sufficientemente grandi potranno
produrci bei frutti. Nella
produzione industriale la
fragola è tra le essenze più
trattate, quelle presenti
tutto l’anno nei supermercati sono stoppacciose e
non hanno profumo, provate a coltivare le vostre,
se le metterete a dimora in
un terreno dove prima
avrete avuto leguminose,
meglio ancora. La fragola
richiede un terreno soffice
e ricco, meglio non calcareo e ne gradisce uno leggermente acido. Su un balcone potrete provare anche quelle rampicanti. Direi che basterebbe poco
per creare dappertutto strawberry fields, i nostri campi
di fragole, e, con un minimo di attenzione, forever.
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TIZIANO FRATUS

In Italia oltre un terzo
del paesaggio è
ricoperto da boschi o
aree boscate. In
Francia sono il 30%, il
Germania il 31, in
Spagna il 36, in
Giappone il 68, in
Brasile e in Russia
poco meno del 60.

uanto tempo bisogna immaginare per ritornare indietro a quei quattrocento
milioni di anni quando le
prime piante galleggianti vennero abbandonate
dalle onde sulla terraferma? Il mondo che noi conosciamo non esisteva
nemmeno, nulla di quel
che possiamo osservare
fuori dalla finestra. Le primissime piante che si sono riuscite ad
adattare all’esistenza fuori dall’acqua,
come scrive lo storico Hansjörg Küster
(in Storia dei boschi, Bollati Boringhieri),
«assorbivano l’acqua dalle radici e la trasportavano attraverso le cellule tubulari, i tessuti conduttori del fusto, fino alle porzioni distali».
LA LIGNINA, OVVERO LA STRUTTURA portante del legno, da subito si è dimostrata essenziale, infatti le cellule del trasporto di
acqua ne erano ricoperte, internamente,
per consolidarne la forma. Inoltre le prime piante erano inguainate in uno strato
di cera, la cutina, che impediva la perdita
di acqua all’esterno. Fra le radici di queste
prime piante erbacee si iniziarono a raccogliere sabbie e pietre e resti organici
morti. L’acqua fece in modo che questo
nuovo miscuglio di elementi diventasse
quel terreno fondamentale che poi ha ricoperto, in milioni e milioni di anni, la superficie del pianeta e che ha rappresentato il substrato essenziale per la crescita
delle forme di vita successive. Poiché la disponibilità di luce resta invariata, le piante hanno iniziato a crescere verso l’alto, irrobustendosi e favorendo le specie più
abili. Così nacquero i primi boschi.


«Le voci del bosco» è
un romanzo dello
scrittore Mauro
Corona edito per la
prima volta nel 1998
per le edizioni
Biblioteca
dell’Immagine (ha già
avuto venti ristampe
e vinto due premi).


La foresta più diffusa
in Italia è il querceto,
che può assumere
diversi nomi a
seconda della specie
dominante, la specie
singola più presente
è invece il faggio, se
ne contano circa 1
miliardo di esemplari.

Q

ATTUALMENTE IN ITALIA OLTRE UN TERZO

del paesaggio è ricoperto da boschi e aree
boscate. In Francia sono il 30%, in Germania il 31, in Spagna il 36 in Giappone il 68,
in Svezia il 69, negli Stati Uniti d’America
il 34%, mentre in Brasile e nelle Russie poco al di sotto del 60%. La foresta più diffusa in Italia è il querceto, che può assumere diversi nomi a seconda della specie pre-

valente o dominante: la lecceta, la cerreta, la sughereta, o, più in generale, quando sono presenti farnia o roverella, semplicemente, querceto. La specie singola,
invece, più presente, è il faggio (Fagus sylvatica), con una stima prossima al miliardo di esemplari. Ora, pochi alberi come la
quercia rappresentano il simbolo matriarcale del bosco, della natura stessa. Non a
caso Mauro Corona, nel suo celebre Le voci
del bosco, abbinando i tipi di comportamento umano alle singole varietà di pianta scelse per la quercia la maternità: quel
tronco vasto, le lunghe ramificazioni, la
figura maestosa e rassicurante.
PERLUSTRANDO LE NOSTRE REGIONI s’incontrano grandi querce. Alcune oramai sono
diventate vere e proprie star, fotografatissime, a talune è addirittura abbinata una
pagina sui social network. Ad esempio,
esiste la farnia di Sterpo, in provincia di
Udine, presso la proprietà di Villa Colloredo Venier (altezza 21 mt, circonferenza
del tronco apd 780 cm), oppure la farnia
cava e tornita di Villanova a Fossalta di
Portogruaro. Per dimensioni e vastità di
chioma celebre e amata è la Quercia delle
Streghe (altezza 15 metri, circonferenza
tronco 450 cm, la chioma ha un diametro, stimato, di circa 40 mt), detta anche
Quercia di Pinocchio o del Collodi, in frazione Gragnano, a Capannori, lucchesia.
LA QUERCIA DELLE CHECCHE (ovvero delle
gazze ladre) resiste, dopo diversi gravi infortuni, compreso una frustata da fulmine, di fronte al paesaggio dipinto delle
crete del senese, a Pienza. In Piemonte ancora poco nota ma non dimeno rigogliosa
è la quercia di Novi Ligure, coi suoi tre secoli di ghiande. Nel comasco, a Grandola
e Uniti, fra i boschi, si innalza uno dei
maggiori cerri italiani, chiamato localmente il Rugulun o Rugolon o Rogolone,
col suo vasto tronco di 775 cm di circonferenza. Lo si credeva quasi millenario, recenti introspezioni dendrocronologiche
hanno ridotto a 300/320 anni.
Nelle regioni del Mezzogiorno non si
può dimenticare la Vallonea dei cento cavalieri, a Tricase (LE), esemplare maestoso di Quercus ithaburensis subsp. macrolepis,
specie sempreverde, che produce ghian-

Un percorso di
meraviglia
arbomonumentale
cucito da Tiziano
Fratus in Italia.
Terza dendrosofia La Quercia Madre
della Val di Sella

de di dimensione sorprendente. Oppure
le tante belle e vaste querce delle Madonie, dai nomi superbi, come la sughera
vecchia di Cava, la roverella di Gibilmanna, la roverella di Montaspro, la roverella
di Macchia dell’Inferno.
A QUESTO STRAORDINARIO PATRIMONIO naturale si aggiunga la Quercia Madre che si
trova sui piani della Val di Sella, a pochi
passi dalla sede principale di Arte Sella, in
Valsugana. L’avevo già adocchiata quando in passato ero stato a visitare le opere
costruite con materiali naturali, secondo
la visione di «arte in natura» che Arte Sella propone, ma non mi era parsa così grande. E, a distanza, l’avevo oltremodo scambiata per un faggio. La devastazione del ciclone Vaia, che lo scorso 29 ottobre ha travolto abitati e boschi di Trentino, Sudtirolo e Bellunese, quassù ha colpito duramente. Nonostante tutti si siano rimboc-

cati le maniche, ancora molti alberi sono
distesi, spezzati, sradicati. Percorrendo la
lingua di asfalto stretta che da Borgo Valsugana risale fin ai mille metri, lo spettacolo può troncare il respiro.
OLTRE MODO CON QUELL’IMPREVEDIBILITA’

e quell’irregolarità che il vento sa disegnare: in un punto bosco azzerato, cento metri avanti non sembra accaduto nulla. I
vecchi tigli invece hanno resistito. A cedere sono state le conifere, prevalentemente gli abeti, con le loro piccole calzature
radicali e la loro geometria a fila indiana.
Abbandono l’auto all’ultimo parcheggio
e seguo la strada che conduce alla sede
espositiva di Arte Sella, dove molte celebri opere sono state compromesse. Ma rivedo, sulla mia destra, in cima ad un prato, in leggera salita, la chioma scura e gotica dell’albero che credevo un faggio. Ho
tempo e quindi vado a visitarla. E, avvicinandomi, capisco che è molto più vasta e
decisamente più annosa rispetto a quel
che avevo fugacemente immaginato. Come ho fatto a ignorarti, bellezza! Le dico,
e facendomi schiacciare dalla sua ombra
ramificante poso la testa contro la corteccia costolata, segno dei secoli che custodisce e vi sono incisi.
TANTI RAMI SERPENTINI. POCHE FOGLIE secche ancora appese mi tolgono qualsiasi
dubbio, prima che le nuove gemme imprimano la foliazione primaverile. Un grosso tronco si alza e si scioglie a metà della
sua altezza, proiettando in ogni direzione
una chioma circolare, che ben pare aver
sopportato la violenza dei venti che ha
spianato parte del bosco che cresceva ai
suoi piedi, con chiome di abeti inginocchiate, al suo cospetto. Un simbolo. Misuro a spanne la circonferenza del tronco:
siamo prossimi ai 6 metri. L’altezza si aggira fra i 18 e i 20 metri. Conto venticinque passi fra un limite e l’altro della chioma. Standoci sotto è una maestosa sorpresa. A pochi passi un’abitazione campestre, e una piccola cappella boscosa, dentro al quale riesco a vedere un tavolino,
uno scrittoio essenziale, che fa da altare,
un crocefisso appeso alla parete e a lato,
una madonna raffaeliana. Più spoglia di
così sarebbe una cantina.
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https://www.raiplay.it/video/2020/01/telegiornale-b872ccd6-9d83-4630-8fea-2249cdc257f8.html
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TG4 EDIZIONE 19:00 - INTERVISTA A MARINO BERTON

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg4/edizione-ore-1900-del-2-febbraio_F310146401006601
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TGR VENETO EDIZIONE 19:30

https://www.rainews.it/tgr/veneto/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/02/ContentItem-25f58f2d-fe4c-4699-b8f1d4a33ea6c963.html

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

6 gennaio 2020
1

/

1

https://www.raiplay.it/video/2019/12/unomattina-a94e3711-7507-4f74-8307-52273533ba63.html

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

15 gennaio 2020
1

/

1

Smog: associazioni,inquinano vecchi
apparecchi riscaldamento

ROMA, 15 GEN - Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati per l'emergenza smog. Ma sul fronte del riscaldamento "c'è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione" afferma "L'Italia che Rinnova", che unisce
l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunte associazioni ambientaliste e Uncem (Unione nazionale comuni
comunità enti montani). Per esempio, si legge in una nota, "le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda
fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21%), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento e dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo
del totale)". Ad inquinare, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, "non sono le biomasse legnose
ma l'uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti", quindi occorre "sostituire i vecchi apparecchi con
quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80%, un'enormità". Le cifre parlano di quasi il 60% di
stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni mentre "la tecnologia ha fatto passi da gigante" aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali osservando che "rottamare le
vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come passare da un'auto Euro 0 a un'auto
Euro 6". Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non
si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco
perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la
Pa ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. "La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile" aggiunge il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini rilevando che "serve un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti". (ANSA).
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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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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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Frosinone – Inquinamento e biomasse
legnose: lettera aperta al sindaco per fare
chiarezza
Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione della “energia che nasce dal legno” promosso tra gli altri da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione Comuni di
Montagna),) AIEL (Associazione Energie Agroforestali) e Anfus e Assocosma (Istallatori e Manutentori).
La lettera, inviata anche all’Assessore della Regione Lazio Enrica Onorati e al Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento con legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente
report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti
rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni
prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire
ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della
questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto,
delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario,
cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide
che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta
ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su
strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal
riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è
anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e
pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori
obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg,la legna
da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel
settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la
massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta
informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.

Fonte: TG24.info
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Smog alle stelle e rimedi, le associazioni:
“La legna inquina di meno”
Il pool di associazioni "L’Italia che Rinnova" scrive al sindaco Nicola Ottaviani: proposta la collaborazione
a una campagna informativa per ridurre le emissioni di Pm 10

L'inquinamento atmosferico resta un tema "caldo" sul territorio frusinate. Ora, viene richiamato da una lettera aperta inviata al sindaco Nicola Ottaviani dalle associazioni che aderiscono alla campagna "L'Italia che Rinnova".
L'iniziativa del pool ambientalista vuole «fare chiarezza sulle cause dell'inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni attraverso la valorizzazione dell'energia che nasce dal legno». Una campagna promossa, tr a gli altr i, da Legambiente, " Kyoto Club" , Uncem (Unione Comuni di
montagna) e Aiel (Associazione Energie Agroforestali).
La missiva è stata inviata anche all'assessore regionale Enrica Onorati e al presidente della provincia Antonio Pompeo. Il suo obiettivo è far comprendere, attraverso i numeri, la valenza ecologica del riscaldamento con legna e pellet, r icor dando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell'ambiente, poichè rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese.

«Nonostante il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi anni - scrive L'Italia che Rinnova - il contributo alle emissioni prodotte dal traffico,
dal trasporto merci e dai veicoli, insieme a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, costituisce una criticità che va affrontata in modo serio
ed efficace». In proposito, spiega il pool, «le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di Pm 10.
Per esempio, nell'attuale dibattito sulle emissioni di particolato in vari settori quali trasporti, attività industriali-agricole o riscaldamento, pochi hanno
fatto la distinzione tra particolato primario e secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse nell' atmosfera e poi si
trasforma in componenti solide, che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, a cui contribuisce anche la combustione di metano,
forma il 70% di tutte le polveri presenti nell'aria».
Si tratta di dati ufficiali che restituiscono una dimensione molto diversa dal quadro generale dell'inquinamento. Infatti, viene spiegato nella
lettera a Ottaviani che «la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada raggiunge il 34% del
totale; il 19% è generato dalle attività agricole e allevamenti; il 17% dal riscaldamento a biomasse; il 16% dall'industria. Se è vero che la combustione
di biomasse legnose è una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili - prosegue il pool di associazioni - è altrettanto vero che la si
può ridurre in modo significativo».
La soluzione indicata per il riscaldamento con legna e pellet impone una serie di regole: «Innanzitutto sostituir e i gener atori obsoleti o i camini
aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad Aria Pulita TM, attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa;
utilizzare combustibili legnosi certificati e di qualità; la manutenzione del generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; la conoscenza delle buone prassi d'uso del proprio generatore».
Il testo, infine, evidenzia il fatto che, «se da un lato il riscaldamento a metano o Gpl genera particolato primario quasi pari a zero, questa non può
essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico su scala planetaria,
perché emettono CO2. Per ogni megawattora di energia prodotta, il gasolio emette nell'atmosfera 326 kg di CO2, il Gpl 270, il metano 250, il pellet
soltanto 29, la legna da ardere 25». La lettera conclude che per migliorare la qualità dell'aria devono essere adottate misure specifiche anche per le
biomasse. A tale scopo, "L'Italia che Rinnova" ha dato al sindaco la massima disponibilità affinché venga promossa l'innovazione tecnologica anche
in questo campo del riscaldamento.
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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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Lombardia ai vertici in Italia per uso delle
energie rinnovabili derivanti dal legno
Al via una campagna di informazione per combattere l’emergenza climatica. Come migliorare la
qualità dell’aria e abbattere le emissioni grazie alle nuove tecnologie

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”. Il mondo del “focolare” non è più quello di una volta, è meglio. Farlo conoscere meglio significa valorizzare un’energia senza
la quale sarebbe impossibile combattere l’emergenza climatica. Per questo associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club,
assieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore come Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno
voluto lanciare una campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola L’Italia che rinnova. «La campagna è un’occasione per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario, la cui evoluzione, che non si è fermata ed è tuttora in corso, riguarda,
da un lato le tecnologie più performanti alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro
anche i combustibili e la professionalità degli installatori - ha spiegato Marino Berton, coordinatore Aiel -. La campagna ha l’obiettivo di
dare un contributo concreto ad una strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno».
Gli fa eco Barbara Meggetto, Pr esidente Legambiente Lombar dia: «Mai come oggi è impor tante adottar e compor tamenti sostenibili. Da cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche per quanto riguarda le soluzioni più attente all’ambiente in fatto di riscaldamento domestico. Per questo è indispensabile che anche i produttori adottino strumenti che
permettano ai cittadini di capire immediatamente come orientarsi nel mercato della sostenibilità energetica». Sono in pochi, infatti, a
conoscere la realtà del «calore che nasce dal legno», nonostante i numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, 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%). Pochi sanno, inoltre che nel nostro
Paese il legno è la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio
perché legna, pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le energie
rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano il più importate impegno per l’ambiente
che unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia. Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltre 50 milioni di tonnellate
equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra le regioni italiane con i maggiori
consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate.
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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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Scaldarsi senza scaldare il pianeta Al via Italia che Rinnova,
campagna di informazione per scoprire la prima fonte di
energia rinnovabile: il legno
Roma- Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre
domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini)
e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costr uttor i Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente
di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, cir ca il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e
della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella
Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di
biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepr esidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa
prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa
straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, pr esidente di UNCEM. “Una risorsa anche
per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani, pr esidente di Legambiente, nel sottolinear e la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere
in maniera signi-ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla
bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, r esponsabile Ener gia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una
importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili,
ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero
ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale
della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coor dinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a
quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da
un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi
informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna,
un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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Al via Italia che rinnova per scoprire il legno

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste
ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il
legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità
montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione
nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costr uttor i Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, cir ca il 34% del totale. A sottolinear lo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che
“particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi
Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno
conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepr esidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo
tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione
intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione –
precisa – serve a cancellare fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”.
“Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate
change” – sottolinea Marco Bussone, pr esidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani, pr esidente di Legambiente, nel sottolinear e la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio
forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera
signi-ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla
bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, r esponsabile Ener gia di Legambiente: “L’Italia
che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di
consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili –
dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano
sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le r agioni le chiediamo a Marino Berton, coor dinator e di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di
fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante
quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione
della campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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Lombardy at the top in Italy for the use of
renewable energy derived from wood

Today, what may appear to be the oldest and most traditional form of heating our homes, firewood and pellets, is one
of the most important resources to combat climate change and one of the most advanced solutions to "warm up without warming the planet". The "hearth" world is no longer what it once was, better. Making it better known means
enhancing an energy without which it would be impossible to combat the climate emergency. This is why environmental
associations such as Legambiente and Kyoto Club, together with the Union of Mountain Municipalities (Uncem) and industry associations such as Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, wanted to launch an information campaign addressed to all Italian citizens, calling it L ' Italy that renews. The campaign is an opportunity to talk about the evolution of
this extraordinary sector, whose evolution, which has not stopped and is still ongoing, concerns, on the one hand the
most efficient high efficiency and low emission technologies in the sector of household biomass appliances, and on the
other also fuels and the professionalism of installers – explained Marino Berton, Aiel coordinator -. The campaign aims
to make a concrete contribution to a sustainability strategy that we all need.
Barbara Meggetto echoes it, P resident of Legambiente Lombardia: Never before is it important to adopt
sustainable behavior. As citizens we can do a lot by choosing the right solutions for our daily life, even with regard to
the most environmentally friendly solutions in terms of domestic heating. For this reason it is essential that producers
also adopt tools that allow citizens to immediately understand how to orient themselves in the energy sustainability
market. Few people, in fact, know the reality of the warmth that comes from wood, even though the numbers are really
impressive. Few, for example, know that wood is by far the first among renewable energies. In Italy, 34% of all renewable sources (electricity, heat and transport), followed by hydroelectric energy (18%), heat pumps (12%), photovoltaic (9.5%), wind (6.7 %). Few people know, moreover, that in our country wood is the second source of heating for
families after methane (21%). Surely the reason also in savings because wood, pellets and wood chips cost almost half
of the methane and one third of the diesel. Fighting the greenhouse effect, using renewable energies, breaking down
air pollution are three elements that together represent the most important commitment to the environment that unites
institutions, operators and citizens of Lombardy. Northern Italy (above all Lombardy, Piedmont, Veneto and Emilia Romagna) is one of the European areas where the total impact of families on CO2 emissions is highest, with over 50 million tons equivalent, but also at the top for the use of renewable energies. In particular, Lombardy is among the Italian
regions with the highest consumption of solid biomass in the residential sector with 9.7% of the national total, equal to
1,746,000 tons.
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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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PARTITA LA CAMPAGNA INFORMATIVA PER FAR CONOSCERE IL CALORE
CHE NASCE DAL LEGNO
Legambiente e Kyoto Club, UNCEM e AIEL, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, con “L’Italia che rinnova” vogliono far conoscere la qualità degli ultimi impianti a legna, pellet e cippato

Far conoscere meglio il mondo del “focolare” – con la legna da ardere e il
pellet - significa valorizzare un’energia senza la quale sarebbe impossibile
combattere l’emergenza climatica. Le associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (UNCEM) e associazioni del settore come AIEL, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno così lanciato una campagna di informazione rivolta
a tutti i cittadini italiani chiamandola “L’Italia che rinnova”. Sono in pochi,
infatti, a conoscere la realtà del “calore che nasce dal legno”, nonostante i
numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, 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%). Pochi sanno, inoltr e che
nel nostro Paese il legno è la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio perché legna, pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le energie rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano il più importate impegno per l’ambiente che unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia.
Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltr e 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per consumi
di energia da fonti rinnovabili: in testa c’è la Lombardia con 3.340 Ktep (tonnellate equivalenti petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941.
“La campagna è un’occasione per raccontare l'evoluzione di questo settore straordinario, il cui sviluppo, che non si è fermato ed è tuttora in corso, riguarda da un lato le tecnologie più performanti ad alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro anche i combustibili e la professionalità degli installatori” – spiega Marino Berton, coordinatore AIEL che sottolinea: “l’iniziativa ha l’obiettivo di dare un contributo concreto ad una
strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno”.
Gli fa eco Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia: “Mai come oggi è importante adottare comportamenti sostenibili. Da cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche per
quanto riguarda le soluzioni più attente all'ambiente in fatto di riscaldamento domestico. Per questo è indispensabile che
anche i produttori adottino strumenti che permettano ai cittadini di capire immediatamente come orientarsi nel mercato
della sostenibilità energetica”.
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Lombardia ai vertici in Italia per uso delle
energie rinnovabili derivanti dal legno
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”.
Il mondo del “focolare” non è più quello di una volta, è meglio. Farlo 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, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus, hanno voluto lanciare una campagna di
informazione rivolta a tutti i cittadini italiani chiamandola L’Italia che rinnova. “La campagna è un’occasione per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario, la cui evoluzione, che non si è fermata ed è tuttora in corso, riguarda, da un lato le tecnologie più performanti
alta efficienza e basse emissioni nel settore degli apparecchi domestici a biomasse, e dall’altro
anche i combustibili e la professionalità degli installatori” – spiega Marino Berton, coordinatore AIEL che sottolinea: “la campagna ha l’obiettivo di dare un contributo concreto ad una strategia di sostenibilità di cui tutti abbiamo bisogno”. Gli fa eco Barbara Meggetto, P residente
Legambiente Lombardia: “mai come oggi è importante adottare comportamenti sostenibili. Da
cittadini possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana, anche
per quanto riguarda le soluzioni più attente all’ambiente in fatto di riscaldamento domestico. Per
questo è indispensabile che anche i produttori adottino strumenti che permettano ai cittadini di
capire immediatamente come orientarsi nel mercato della sostenibilità energetica”.
Sono in pochi, infatti, a conoscere la realtà del “calore che nasce dal legno”, nonostante i
numeri siano davvero impressionanti. Pochi, ad esempio, 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%). Pochi sanno, inoltre che nel nostro Paese il
legno è la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano (21%). Sicuramente la ragione è anche nel risparmio
perchè legna, pellet e cippato costano quasi la metà del metano e un terzo del gasolio. Combattere l’effetto serra, utilizzare le
energie rinnovabili, abbattere l’inquinamento dell’aria sono tre elementi che, insieme, rappresentano il più importate impegno per
l’ambiente che unisce istituzioni, operatori e cittadini della Lombardia.
Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) è una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie
sulle emissioni di CO2 è più alto, con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma è anche ai vertici per l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia è tra le regioni italiane con i maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il
9,7% del totale nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il Veneto (10,1). Non a caso
proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per consumi di energia da fonti rinnovabili: in testa c’è la Lombardia con 3.340 Ktep
(tonnellate equivalenti petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con 1.941.
Rispetto alla qualità dell’aria, invece, la situazione è meno positiva e rende più pressante il problema dell’inquinamento dovuto a
riscaldamento, traffico, produzione industriale etc. Combatterlo significa innanzitutto abbattere le emissioni di polveri sottili.
Come? Per quanto riguarda il riscaldamento da biomasse legnose sono stati ottenuti risultati importanti con la riduzione delle
emissioni del 30% in cinque anni (2010-2015), come dimostrano i dati dell’ARPA Lombardia. M a è possibile far meglio e raggiungere risultati ancora più significativi. La Regione Lombardia lo scorso mese di agosto, infatti, è stata tra le prime regioni italiane (insieme alla Regione Lazio) ad aderire al “Protocollo d’intesa per la promozione di azioni e di iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni degli impianti termici alimentati a biomasse legnose“, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e da
AIEL (l’associazione che rappresenta la filiera legno-energia). L’intesa ha l’obiettivo di ridurre del 70% entro il 2030 le emissioni di
PM10 e benzo(a)pirene prodotte dal riscaldamento da biomasse.
Il punto fondamentale è la rottamazione dei vecchi apparecchi per sostituirli con quelli di nuova generazione. I n questo settore
infatti la tecnologia ha fatto enormi passi avanti e 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, i nuovi apparecchi abbattono le emissioni fino all’80% rispetto a quelli precedenti. P er capirci, è come sostituire un’auto Euro 0 con una Euro 6. La rottamazione gode degli incentivi del Conto termico, che coprono fino ad un massimo del
65% della spesa. Altri fattori determinanti per abbattere le emissioni sono l’uso di combustibile di qualità certificata, avvalersi
di professionisti qualificati per l’installazione e la manutenzione, usare l’impianto in modo corretto e responsabile. Tutto questo può portare ad un abbattimento del 70% di emissioni in dodici anni.
La Regione Lombardia, quindi, anche grazie all’energia che nasce dal legno, è all’avanguardia in Italia nell’utilizzo di energie rinnovabili. E’ fondamentale però superare il problema delle emissioni. Gli strumenti, anche grazie all’intesa tra istituzioni, produttori e operatori,
ci sono. Non resta che utilizzarli.

(Fonti: GSE, ARPA Lombardia, Norwegian University of Science and Technology).
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Ma, riscaldarsi con il legno fa bene
all’ambiente?

Il riscaldamento a pellet è una alternativa valida e sostenibili alle fonti fossili. Purché si usi la tecnologia di ultima generazione. Lo spiega in questa intervista Antonio D’Amato, coordinatore della campagna Italia che Rinnova
Riscaldarsi senza scaldare il Pianeta. È quello che promette di fare il legno che – una volta conferito nelle moderne stufe o caminetti a
pellet identificati dal sistema di certificazione di prodotto aria pulita – assicura calore a basso impatto ambientale.
Lo afferma anche Legambiente che al recente Forum sulle Foreste ha spiegato come: “la gestione del bosco e della filiera energetica
a esso collegata è fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti
nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e
bosco), e i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni“.
Il riscaldamento a pellet è così una alternativa valida e sostenibili alle fonti fossili. Fondamentale, però, è ricorrere alle nuove
tecnologie “che consentono” afferma Marino Berton, coordinatore di Aiel, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore e che
ha dato vita recentemente alla campagna di comunicazione Italia che Rinnova “un forte abbattimento delle emissioni fino al’80 percento rispetto a quelli di vecchia generazione“.
Nuove tecnologie il cui acquisto può essere incentivato anche dal Conto Termico.
Supportano Italia che Rinnova, Legambiente e Kyoto Club, l’Uncem (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore come RisorsaLegno, Anfus (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori
Stufe).
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Antonio D’Amato, coordinatore della campagna Italia che Rinnova ci ha permesso di entrare un po ’ più in profondità del tema
perché ancora molti italiani dubitano che sia la scelta più appropriata.
Molti ma non tutti, qual è la penetrazione del riscaldamento a biomasse legnose nel nostro Paese?

Sono oltre il 21% e famiglie italiane che lo usano come fonte di riscaldamento. Precedute dal gas metano, legna e pellet sono quindi
la seconda energia utilizzata per il riscaldamento.
È una cifra molto alta. Come è intuibile questo sistema di riscaldamento è più sviluppato nelle aree non urbane, quindi rurali e di
montagna.
Sia perché c’è una tradizione consolidata, sia perché la conformazione delle abitazioni consente più facilmente l’uso di impianti di
riscaldamento a biomasse, i quali, per esempio necessitano di una canna fumaria o di spazi in cui stoccare la legna o il pellet.
Negli ultimi anni però stiamo assistendo a una crescita dell’uso di questa fonte di energia anche nei contesti urbani.
Oltre alle facilitazioni fiscali introdotte dal Conto Termico, si può fare un calcolo di quanto si risparmia in media sfruttando il
calore del legno?
L’aspetto economico ha tante sfaccettature diverse. Certamente il risparmio è sensibile e quello dei costi è probabilmente il principale
motivo della crescita dell’utilizzo di questo tipo di energie da parte delle famiglie italiane.
Legna, pellet e cippato hanno infatti un costo medio di 45 euro/megawatora. Ovvero quasi la metà del metano (85 euro) e
meno di un terzo del gasolio (143 euro).
Teniamo anche presente che le stufe di nuova generazione hanno incrementato moltissimo l’efficienza energetica, per cui serve sempre meno combustibile per sviluppare la stessa quantità di calore.
Insomma, il risparmio sulla bolletta c’è ed è notevole. A questo va aggiunto il vantaggio del Conto Termico. Non molti conoscono
questo strumento messo a disposizione dei cittadini. Si tratta di un aiuto economico “per l’incremento dell’efficienza energetica e la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili“.
In concreto significa che acquistando una stufa a legna o pellet di nuova generazione per sostituire un impianto vecchio (anche un
semplice camino aperto) si ha diritto a un rimborso delle spese sostenute che arriva fino al 65%.
Non stiamo parlando di detrazioni fiscali, ma di un bonifico direttamente sul conto corrente entro un periodo di circa tre o quattro mesi.
Ma gli italiani sono consci che la scelta di ricorrere a stufe e caminetti a pellet sia a basso impatto ambientale?
No. E questa forse è la questione più importante. Troppo spesso il consumatore non è consapevole del fatto che quando sceglie di
scaldarsi con legna o pellet fa una scelta green, sostituendo con una energia rinnovabile l’uso di energie fossili, che sono la
prima causa del riscaldamento globale.
Ricordiamo che le biomasse legnose rappresentano da sole oltre un terzo del totale delle energie rinnovabili in Italia. Sono quindi
indispensabili per uscire dall’era dei fossili. Questa importanza dell’energia che nasce dal legno per l’ambiente non è sufficientemente
percepita.
C’è anzi la percezione opposta, che le stufe inquinino a causa dell’emissione di polveri sottili. Il che è vero e falso allo stesso
tempo. È vero perché i vecchi camini e le vecchie stufe sono inquinanti, ma è falso perché invece le stufe di nuova generazione hanno tecnologie avanzatissime che abbattono le emissioni fino all’80%.
C’è un altro aspetto che riguarda l’ambiente e su cui non c’è sufficiente consapevolezza, la valorizzazione di boschi e foreste. In molti
pensano che l’uso delle biomasse legnose danneggi i boschi e invece è vero il contrario.
Perché i boschi non devono essere abbandonati, ma gestiti, e la cosiddetta “gestione forestale sostenibile” consente di avere il legno
che serve come fonte di energia (ma anche per mobili, edilizia) sviluppando il patrimonio boschivo.
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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

29 ottobre 2019
1

/

1

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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Inquinamento e biomasse legnose: una lettera
aperta al sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani
per fare chiarezza sul problema
Ad inviarla è “Italia che rinnova”, che riunisce associazioni del settore come AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe), e
associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto Club, insieme all’UNCEM (Unione dei Comuni di Montagna).

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A
scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e valorizzazione dell ’“energia
che nasce dal legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a
capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal
GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni prodotte
dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità
che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati
ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto
di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una
distinzione tra particolato primario e quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si
trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la
combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei vei coli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è anche vero
che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel
rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e
della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a zero, questa non può
essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria,
perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del riscaldamento a
biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il
coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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Smog, la colpa non è di legno e pellet. Chi ci lavora si
ribella: “Basta fake news”

La filiera del legno e alcune associazioni ambientaliste scendono in campo per fermare le fake news sul riscaldamento: “Fondamentale
sostituire apparecchi obsoleti”
Sono giorni di emergenza smog in tutta Italia, che vedono i valori di polveri sottili e altri inquinanti alle stelle. E mentre il meteo non
viene in aiuto nella dispersione dell’inquinamento, le amministrazioni stanno cercando di metterci una pezza con misure di emergenza
e blocchi del traffico. Sul banco degli ‘imputati’ ci sono traffico e riscaldamento. Il fatto è che, mentre sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. A dirlo sono i
protagonisti del comparto del legno e delle biomasse ma anche diverse associazioni ambientaliste che hanno deciso di muoversi
per mettere al bando le fake news hanno lanciato la campagna “L’italia che rinnova“. Il messaggio sostanzialmente è: non sono
legno e pellet che inquinano, ma sono gli apparecchi obsoleti che vanno sostituiti con quelli all’avanguardia capaci di abbattere le
emissioni. Farlo è indispensabile, e prevede anche un notevole rimborso che arriva in tempi velocissimi (non quelli delle detrazioni per
le ristrutturazioni, per intendersi).

In un nota, firmata da Legambiente, Kyoto Club, Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), è spiegato meglio: “Ad inquinare
non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti”, spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club. Questa la denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle
cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le
emissioni fino all’80%, un’enormità”.

STUFE A LEGNA O A PELLET NEL 60% DEI CASI SONO OBSOLETE. IL 18% HA PIÙ DI 10 ANNI
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione italiana energie
agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6″.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da Arpa Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di otto anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico.

A CHI COMPRA APPARECCHI ARRIVA RIMBORSO SUL CONTO CORRENTE
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e
così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la Pubblica amministrazione ha lasciato nel
cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”.
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Italia che Rinnova, scaldarsi senza scaldare il pianeta

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.

Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e
ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente
di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e
della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella
Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di
biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.

Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa
prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione - precisa - serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una
risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa
anche per una economia verde” - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la
conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde pu
incidere in maniera signi¬ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non pu prescindere
dalla bioeconomia delle foreste”.

Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una
importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare
davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un
aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del
settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni,
chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a
quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo per – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare
da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi
informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna,
un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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Energia, Lombardia al top nell’uso del legno

Energia, Lombardia al top nell’uso del legno
Milano – Il Nord Italia (soprattutto Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna)
e’ una delle aree europee in cui l’impatto totale delle famiglie sulle emissioni di CO2 e’
piu’ alto, con oltre 50 milioni di tonnellate equivalenti, ma e’ anche ai vertici per
l’utilizzo di energie rinnovabili. In particolare la Lombardia e’ tra le regioni italiane con i
maggiori consumi di biomassa solida nel settore residenziale con il 9,7% del totale
nazionale, pari a 1.746.000 tonnellate. La precedono soltanto il Piemonte (10,5) e il
Veneto (10,1). Non a caso proprio queste tre regioni sono le prime in Italia per
consumi di energia da fonti rinnovabili: in testa c’e’ la Lombardia con 3.340 Ktep
(tonnellate equivalenti petrolio), seguita dal Veneto con 2.056 e dal Piemonte con
1.941. I dati sono stati resi noti in occasione del lancio della campagna ‘L’Italia che
rinnova’, a cui hanno aderito associazioni ambientaliste come Legambiente e Kyoto
Club, insieme all’Unione dei comuni di montagna (Uncem) e associazioni del settore
del legno come Aiel, Assocosma, RisorsaLegno, Anfus. “La campagna e’ un’occasione
per raccontare l’evoluzione di questo settore straordinario” spiega Marino Berton,
coordinatore Aiel”. Gli fa eco Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia:
“Mai come oggi e’ importante adottare comportamenti sostenibili. Da cittadini
possiamo fare molto scegliendo le soluzioni giuste per la nostra vita quotidiana”. Il
legno, ricordano i promotori della campagna, e’ di gran lunga la prima tra le energie
rinnovabili. In Italia e’ il 34% di tutte le fonti rinnovabili, seguita da energia idroelettrica
(18%), pompe di calore (12%), fotovoltaico (9,5%), eolico (6,7%). Nel nostro
Paese il legno e’ la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie dopo il metano
(21%). Legna, pellet e cippato costano quasi la meta’ del metano e un terzo del gasolio.
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Polveri sottili: “Ad inquinare non sono legna o pellet
ma le stufe obsolete”
Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta
Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul
banco degli imputati e in molti hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non
inquina.
Ma se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e,
soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose, ovvero legna e pellet che rappresentano la seconda
fonte di riscaldamento delle famiglie italiane, da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile.
Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e
inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite
fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi
apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la
tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali – e lo dimostra il fatto che quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento,
non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è
fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione
esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, oppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo
il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi
del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che
“sono due facce della stessa medaglia. La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. In sostanza, ci sono le tecnologie e i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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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".

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

31 ottobre 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
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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Ci sono le tecnologie, i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale
per ogni lotta all'inquinamento e all'emergenza climatica

Comincia decisamente male il nuovo anno sul fronte dell'inquinamento e della qualità dell'aria, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l'anno, così l'ha definita il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto "misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina".
Ma, come rileva L'Italia che Rinnova, che unisce l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c'è ancora
molta confusione e, soprattutto, poca informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall'altro sono ritenute
fondamentali perchè rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Viene dunque da chiedersi quale sia la verità. "Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l'uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti" spiega Francesco Ferrante, Vicepr esidente di Kyoto Club, che denuncia: "dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino
all'80%, un'enormita'" . Le cifr e par lano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltr e cinque anni e il 18%
con più di dieci anni.
"Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione
Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea - lo dimostra il fatto che, quando per l'emergenza smog vengono posti
dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che
rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come passar e da un'auto
Euro 0 a un'auto euro 6".
PAROLA D'ORDINE INNOVAZIONE - "Investire nell'innovazione è indispensabile per combattere sia l'inquinamento che il cambiamento climatico", sottolinea Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente, precisando che:
"sono due facce della stessa medaglia". "La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse
legnose è e resta una scelta irreversibile" - aggiunge - "ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve
un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti".
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all'uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione
dei vecchi apparecchi devono esser ci una cor r etta installazione, una manutenzione r esponsabile e l'uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all'inquinamento e all'emergenza climatica.
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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

20 gennaio 2020
1

/

3

Emergenza polveri sottili e riscaldamento con
legna e pellet, poca informazione e tante fake
news
Legambiente, Kyoto Club, Aiel: ad inquinare sono gli apparecchi obsoleti, con i
nuovi che abbattono le emissioni dell’80%. Il conto termico che finanzia la rottamazione è utilizzato solo per il 30%

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria cominciato male, con livelli da
emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80 mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro
Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia (una delle regioni più colpite dal fenomeno), hanno chiesto “misure drastiche: meno auto,
meno traffico, più riscaldamento che non inquina”. Ma se sul tema del traffico i cittadini
hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di
essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano
la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
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Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto
Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà
delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di
nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano
di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono
anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea - “lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di
nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
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Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato che
nell’arco di 8 anni, dal 2008 al 2015, il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasto sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure
viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a
disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che “sono due facce della stessa
medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una
scelta irreversibile” – aggiunge - “ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono
esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto
questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non
c’è informazione imperano le fake news.
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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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Emergenza polveri sottili e riscaldamento, poca
informazione
L'Italia che rinnova: stop fake news su legna e pellet
Roma, 15 gen. (askanews) – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con
livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e
riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche:
meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, come rileva L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni
ambientaliste, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione.

Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre
il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere
invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli
di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di
stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni.
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione
Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei
limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a
un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale
mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un
versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel
2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70%
degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge - “ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore
consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei
vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili
certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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Biomasse legnose e inquinamento: fare chiarezza sul
problema e individuare soluzioni, lettera aperta de
“L’Italia che Rinnova” al sindaco di Frosinone

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione dell’“energia che nasce dal legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio
Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono
fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato
nel recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia
prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle
emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la
complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli
del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello
secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in
componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di
metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su
strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili,
è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con
legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili
legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a zero,
questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia
primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la
legna da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del
riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a
collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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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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Scaldarsi senza scaldare il pianeta

Roma - Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a
queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il
legno. Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità
montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale
Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova(www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che
consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34%
del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza
assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie
rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse
solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom
negli ultimi 10 anni”. “Ormai siamo in piena crisi climatica,– spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club - e dobbiamo
mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con
convinzione - precisa - serve a cancellare fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e
moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di boscoche sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il
climatechange”– sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape¬volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera signi¬ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla
bioeconomia delle foreste”. A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di
Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili
e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili
alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste
tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a
Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i
moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante
quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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
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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Al via L’Italia Che Rinnova, campagna di informazione per riscoprire il legno
Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani?
Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre
domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore,
quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo,
con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità
montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie
Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una
fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il
legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia,
circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum
sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel
raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da
fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno
conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
«Ormai siamo in piena crisi climatica – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il
ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile.
Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno».
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con
legna e pellet: le soluzioni “ci sono ma manca
l’informazione”

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una
guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti,
come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, spiega in una nota “L’Italia che Rinnova”, che unisce l’intera filiera delle biomasse, “se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee
chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose
(legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di
essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile
(oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità?”
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà
delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le
emissioni fino all’80%, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di
dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana
Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di
riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è
fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto, prosegue la nota, “sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni
di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che
rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro
mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.”
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti, conclude la nota, “sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione
dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto
questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.”
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Scaldarsi senza scaldare il pianeta:

al via la campagna per scoprire la prima fonte di energia
rinnovabile, il legno

Al via Italia che Rinnova, campagna di informazione per scoprire la prima fonte di
energia rinnovabile: il legno

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed
altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la
prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le
associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e
Spazzacamini) e ASSOCOSMA Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che
consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34%
del totale. A sottolinearlo
è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e
della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa
2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle
biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un
boom negli ultimi 10nanni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le
rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del
bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a
cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che
sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate
change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” –spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la
conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura
verde può incidere in maniera signi ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano
non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”.

A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e
se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le
emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile
Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare,
far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un
calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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INQUINAMENTO E BIOMASSE LEGNOSE: LETTERA APERTA
DE "L'ITALIA CHE RINNOVA"

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e
contribuire a trovare le soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia
che rinnova, un progetto di informazione e valorizzazione dell’“energia che nasce dal legno” promossa, tra gli
altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando
che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia
rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la
quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo - il
contributo alle emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato
dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio,
“nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle
attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e
quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano
successivamente in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale
contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una
situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni
di polveri sottili, è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi,
infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria
seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con
almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa
che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di
qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i
principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326
kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure
anche nel settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che
Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità
locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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AL VIA ITALIA CHE RINNOVA, CAMPAGNA DI
INFORMAZIONE PER SCOPRIRE IL LEGNO

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono
7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno
gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club,
l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione
nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo
Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume
la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento
degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti
nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle
biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa
legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente
del Kyoto Club - e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per
sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del
bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione precisa - serve a cancellare fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla
bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per
una economia verde” - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di
“contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape¬volezza che una
buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera signi¬ficativa sulla qualità della
nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia
delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già
alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro
100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è
un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione
che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi
in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia
generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente
come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora
in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di
consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le
nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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“L’ITALIA CHE RINNOVA”: LETTERA APERTA
Inquinamento e biomasse legnose. “L’Italia che rinnova”: lettera aperta al
sindaco di Frosinone per fare chiarezza sul problema e individuare le soluzioni
Ad inviarla è “Italia che rinnova” che riunisce associazioni ambientaliste,
enti locali e associazioni di settore
Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza
sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A scriverla sono le
realtà che aderiscono alla campagna di informazione “L’Italia che rinnova”, un progetto di informazione e valorizzazione dell’“energia che nasce dal legno” promossa,
tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna),
AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel
recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta
da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo - il contributo alle emissioni prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet,
rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono
contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli
del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e
quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente
in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di
metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e
dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento
a biomasse, il 16% dall’industria”. “Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile
delle emissioni di polveri sottili, è anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti,
è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole:
la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso
il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi;
utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale
specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.

Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia
primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la
legna da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore
del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che
promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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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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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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Scaldarsi senza scaldare il pianeta: il calore verde che
nasce dal legno con Italia che Rinnova
Al via Italia che Rinnova, campagna di informazione per scoprire la prima fonte di energia rinnovabile:
il legno. Tra i promotori Legambiente, Kyoto club, UNCEM e AIEL

Roma, 21 novembre 2019 - Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed
altre domande aiuterannogli italiani a scoprire, e usare nel modomigliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM(l’unione dicomuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL
(Associazione Italiana Energie
Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS(Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA(Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivoè quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza
scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo
Forumsulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimentodegli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella
Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali
(colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boomnegli ultimi 10 anni”. “Ormai siamo in piena crisi
climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In
questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il
Kyoto Club supporta con convinzione - precisa - serve a cancellare fake news che si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l'uso corretto e
moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea
Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” - spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità
di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consapevolezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera significativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green newdeal italiano non può prescindere
dalla bioeconomia delle foreste”. Arimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che
Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili,
ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. Econclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro
100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie sianosempre più diffuse”.
Proprio quellodelle tecnologie è un aspettocentrale della campagna. Le ragioni le chiediamo
a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le
emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a
nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non
saperlo”. E’ importante quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della
campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispettodell’ambiente. Edel futuro.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e
pellet: le soluzioni ci sono ma manca l’informazione

Legambiente, Kyoto Club, Aiel: BASTA FAKE NEWS, ad inquinare sono gli apparecchi obsoleti da sostituire con i nuovi
che abbattono le emissioni dell’80% e informare i cittadini sul conto termico che finanzia la rottamazione utilizzato
solo al 30%
Roma, 15 gennaio 2010 – Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con
livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico
e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche:
meno
auto,
meno
traffico,
più
riscaldamento
che
non
inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e,
soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento,
e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del
totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi
vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con
le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”.
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni
in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli
impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le
vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto
euro
6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8
anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale
mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di
un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così
nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il
70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili
come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati.
Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news. www.italiacherinnova.it
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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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Emergenza smog e riscaldamento a legna: “le soluzioni
ci sono, manca l’informazione”
La posizione di Legambiente, Kyoto Club ed AIEL: "a inquinare sono gli apparecchi obsoleti da sostituire
con i nuovi che abbattono le emissioni dell’80%; bisogna informare i cittadini sull'incentivo del conto termico".

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Traffico
e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti hanno chiesto misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento
che non inquina.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione, sottolinea in una nota il network “L’Italia che rinnova“, un progetto che nasce da associazioni, operatori e imprese
per valorizzare, migliorare, sviluppare l’energia che viene dal legno e al quale partecipano tra gli altri anche AIEL, Legambiente e Kyoto Club.
Per esempio – si spiega – le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il
21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Ma qual è la verità?
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere
invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80%, un’enormità”.
Le cifre – approfondisce l’associazione – parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di
dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante”, aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel), che poi sottolinea: “lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli
impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a
legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto – aggiunge la nota – sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco
di 8 anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale, mentre
le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto
Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese.
Non si tratta di una detrazione – spiega AIEL – ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato
poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”.
“La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile – aggiunge – ci
sono tutte le possibilità di affrontare i problemi, ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte
di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati.
Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.
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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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Emergenza polveri sottili e riscaldamento: poca
informazione, molta confusione
15 gennaio 2020 - (Teleborsa) – Comincia decisamente male il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della
qualità dell’aria, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita
il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non
inquina”.
Ma, come rileva L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute
fondamentali perchè rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Viene dunque da chiedersi quale sia la verità. “Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo
diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, Vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino
all’80%, un’enormita’“ . Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più
di dieci anni.
“Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione
Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti
dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto
Euro 0 a un’auto euro 6″.
PAROLA D’ORDINE INNOVAZIONE – “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono
due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve
un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione
dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l ’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica.
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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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Frosinone – Inquinamento e biomasse legnose: lettera
aperta al sindaco per fare chiarezza

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione della “energia che nasce dal legno” promosso tra gli altri da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione Comuni di
Montagna),) AIEL (Associazione Energie Agroforestali) e Anfus e Assocosma (Istallatori e Manutentori).
La lettera, inviata anche all’Assessore della Regione Lazio Enrica Onorati e al Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento con legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente
report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti
rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni
prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire
ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della
questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto,
delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario,
cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide
che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta
ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su
strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal
riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è
anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e
pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori
obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg,la legna
da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel
settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la
massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta
informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.

Fonte: Tg24.info
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Smog alle stelle e rimedi, le associazioni: “La
legna inquina di meno”

Il pool di associazioni “L’Italia che Rinnova” scrive al sindaco Nicola Ottaviani: proposta la collaborazione a una campagna informativa per ridurre le
emissioni di Pm 10
L'inquinamento atmosferico resta un tema "caldo" sul territorio frusinate. Ora, viene richiamato da una lettera aperta inviata al sindaco Nicola Ottaviani dalle associazioni che aderiscono alla campagna "L'Italia che Rinnova".
L'iniziativa del pool ambientalista vuole «fare chiarezza sulle cause dell'inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni attraverso la valorizzazione dell'energia che nasce dal legno». Una campagna promossa, tr a gli altr i, da Legambiente, " Kyoto Club" , Uncem (Unione Comuni di
montagna) e Aiel (Associazione Energie Agroforestali).
La missiva è stata inviata anche all'assessore regionale Enrica Onorati e al presidente della provincia Antonio Pompeo. Il suo obiettivo è far comprendere, attraverso i numeri, la valenza ecologica del riscaldamento con legna e pellet, r icor dando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell'ambiente, poichè rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese.
«Nonostante il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi anni - scrive L'Italia che Rinnova - il contributo alle emissioni prodotte dal traffico,
dal trasporto merci e dai veicoli, insieme a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, costituisce una criticità che va affrontata in modo serio
ed efficace». In proposito, spiega il pool, «le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di Pm 10.
Per esempio, nell'attuale dibattito sulle emissioni di particolato in vari settori quali trasporti, attività industriali-agricole o riscaldamento, pochi hanno
fatto la distinzione tra particolato primario e secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse nell' atmosfera e poi si
trasforma in componenti solide, che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, a cui contribuisce anche la combustione di metano,
forma il 70% di tutte le polveri presenti nell'aria».
Si tratta di dati ufficiali che restituiscono una dimensione molto diversa dal quadro generale dell'inquinamento. Infatti, viene spiegato nella
lettera a Ottaviani che «la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada raggiunge il 34% del
totale; il 19% è generato dalle attività agricole e allevamenti; il 17% dal riscaldamento a biomasse; il 16% dall'industria. Se è vero che la combustione
di biomasse legnose è una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili - prosegue il pool di associazioni - è altrettanto vero che la si
può ridurre in modo significativo».
La soluzione indicata per il riscaldamento con legna e pellet impone una serie di regole: «Innanzitutto sostituir e i gener atori obsoleti o i camini
aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad Aria Pulita TM, attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa;
utilizzare combustibili legnosi certificati e di qualità; la manutenzione del generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; la conoscenza delle buone prassi d'uso del proprio generatore».
Il testo, infine, evidenzia il fatto che, «se da un lato il riscaldamento a metano o Gpl genera particolato primario quasi pari a zero, questa non può
essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico su scala planetaria,
perché emettono CO2. Per ogni megawattora di energia prodotta, il gasolio emette nell'atmosfera 326 kg di CO2, il Gpl 270, il metano 250, il pellet
soltanto 29, la legna da ardere 25». La lettera conclude che per migliorare la qualità dell'aria devono essere adottate misure specifiche anche per le
biomasse. A tale scopo, "L'Italia che Rinnova" ha dato al sindaco la massima disponibilità affinché venga promossa l'innovazione tecnologica anche
in questo campo del riscaldamento.
FONTE: Ciociariaoggi.it
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Scaldarsi senza scaldare il pianeta. Al via Italia
che Rinnova, campagna di informazione per
scoprire la prima fonte di energia rinnovabile: il
legno.

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste
ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale
Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di Kyoto Club che consente di scaldarsi
scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione
del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti
dall’UE.
Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture
dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.

“Ormai siamo in piena crisi climatica
spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso,
quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che
si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che
sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, presidente
di UNCEM.
“Una risorsa anche per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità
di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consapevolezza che una buona gestione di
questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera significativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”.

A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è
Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente
“L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili
alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste
tecnologie siano sempre più diffuse”.
Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di
AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi
in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a
biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo
però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6.
Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”.
È importante quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando
un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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Polveri sottili e riscaldamento a legna e pellet: i vecchi
apparecchi inquinano
Legambiente, Kyoto Club, Aiel: gli apparecchi obsoleti vanno sostituiti con i nuovi
che abbattono le emissioni dell’80%. Occorre anche informare i cittadini sul conto
termico che finanzia la rottamazione

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una
guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in
molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali
perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità?
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco
Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la
realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che
abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”.
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la
tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che
sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale
nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi,
eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini.
Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia. La sostituzione di energie fossili
con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile. Ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però
bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale
per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.
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FROSINONE – INQUINAMENTO E BIOMASSE LEGNOSE:
LETTERA APERTA AL SINDACO PER FARE CHIAREZZA

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione della “energia che nasce dal legno” promosso tra gli altri da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione Comuni di
Montagna),) AIEL (Associazione Energie Agroforestali) e Anfus e Assocosma (Istallatori e Manutentori).
La lettera, inviata anche all’Assessore della Regione Lazio Enrica Onorati e al Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento con legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente
report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti
rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni
prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire
ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della
questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto,
delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario,
cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide
che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta
ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su
strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal
riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è
anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e
pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori
obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg,la legna
da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel
settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la
massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta
informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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Inquinamento e biomasse legnose: una lettera
aperta al sindaco di Frosinone per fare chiarezza
sul problema e individuare le soluzioni
Ad inviarla è “Italia che rinnova”, che riunisce associazione ambientaliste,
enti locali e associazioni di settore

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione dell’“energia che nasce dal legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali
nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report
statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni
prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta
una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione.
Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle attività
industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario, cioè quello che
si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta
ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte
le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli
leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il
16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è
anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e
pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti
o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino
al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso
del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da
ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del
riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità
a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e
pellet: le soluzioni ci sono ma manca l’informazione
Legambiente, Kyoto Club, Aiel: BASTA FAKE NEWS, ad inquinare sono gli apparecchi
obsoleti da sostituire con i nuovi che abbattono le emissioni dell’80% e informare i cittadini sul conto termico che finanzia la rottamazione utilizzato solo al 30%

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra
che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come
Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché
rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse
legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club,
che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna
fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui
la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che
sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta
all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino
la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente,
precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse
legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione
degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e
pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione
responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi,
ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è
informazione imperano le fake news. www.italiacherinnova.it
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“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo
mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo
delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa
campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si inseguono
spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di
bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea
Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani,
presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consapevolezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera significativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il
Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso
delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero
ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello
delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di
AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare
passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare
che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento
rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a
nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo
del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare, far conoscere, e in
questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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Inquinamento e stufe a pellet: non tutte sono a
norma ma ci sono i fondi per mettersi in regola
Anche gli impianti di riscaldamento sono importanti nella lotta ai cambiamenti
climatici

Un tempo il sistema di riscaldamento più diffuso in Italia, soprattutto nei piccoli centri abitati, era il caminetto a legna. Con il passare
degli anni, e la sempre più evidente emergenza climatica in atto in tutto il pianeta, lo spazio dedicato al focolare - che serviva anche da
punto di aggregazione famigliare - è stato progressivamente abbandonato, perdendo importanza. I sostituti, quelli che più di altri
sembrano aver incontrato il favore del mercato, sono le stufe a legna e quelle a pellet. Ma non tutti hanno preso bene la novità,
tanto che su Internet è scattata una vera e propria campagna denigratoria verso questi sistemi, accusati, a detta di alcuni esperti, di
essere persino più inquinanti delle caldaie a metano/gpl e di quelle a gasolio.
Le differenze, evidenziavano alcuni studi, erano riscontrabili soprattutto sulle emissioni di particolato o polveri sottili (PM). Ma anche le
emissioni di monossido di Carbonio (CO) sembravano più importanti nelle moderne stufe a pellet, come pure quelle degli Ossidi
di azoto (NOx) e degli Ossidi di zolfo (SOx). Insomma, i risultati di alcuni laboratori, anche di quelli sovvenzionati dalle istituzioni, bocciavano i nuovi sistemi di riscaldamento.
A render più chiara la reale situazione ci pensa L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse. “Sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21 per cento del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Ma qual è la verità?”. La verità starebbe nel mezzo. Legno e pellet non inquinano, ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi
vecchi evidentemente sì.
“Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare - spiega
Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club -. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Nel nostro Paese il 60 per cento delle stufe avrebbe ormai più di 5
anni di vita, e un altro 18 per cento ha superato i 10 anni. “Quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento - evidenzia Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali - non riguardano mai quelli di nuova
generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è
come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
In un momento economico come questo, dove la disoccupazione è alta e il numero dei poveri è decisamente in aumento, convincere i
cittadini a sostituire la propria caldaia non è semplice. Eppure, evidenziano gli addetti ai lavori, per favorire la sostituzione dei
vecchi modelli esiste il Conto Termico che, rispettando specifici requisiti, rimborsa fino al 65 per cento delle spese (fino ad un
massimo di 10 mila euro). “Non si tratta di una detrazione - specificano le associazioni - ma di un versamento sul conto corrente
entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32 per cento dei fondi a
disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70 per cento degli incentivi che aveva a disposizione”.
“La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile - aggiunge
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente - serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte
di tutti”. Per una caldaia a norma è necessaria ovviamente un’installazione fatta ad arte e una manutenzione periodica, nonché
l’utilizzo di combustibili “certificati”.
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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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Inquinamento e biomasse, lettera aperta a Ottaviani e
Pompeo

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiar ezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A
scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e valor izzazione
dell’“energia che nasce dal legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La missiva, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a
capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in
quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza
la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’intervento

“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo –il contributo alle emissioni prodotte
dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I
dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito
sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in
pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale
contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli leggeri raggiunge
il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.

L’analisi

“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è anche vero
che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel
rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene
rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio
generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli
utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette
in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da ardere 25 kg”.

L’appello

In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del riscaldamento
a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnovaesprimono la massima disponibilità a collaborare affinché,
attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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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 da 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 della 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% del 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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Emergenza polveri sottili e riscaldamento, poca
informazione

Roma, 15 gen. (askanews) - Il nuovo anno sul fronte dell'inquinamento e della qualità dell'aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l'anno, così l'ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto "misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina".
Ma, come rileva L'Italia che Rinnova, che unisce l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste,
se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c'è ancora molta confusione e, soprattutto, poca
informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la
prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? "Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l'uso
ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti" spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia:
"dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80 per cento, un'enormità". Le cifre
parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni.
"Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione Italiana Energie
Agroforestali, che sottolinea - lo dimostra il fatto che, quando per l'emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come passare da un'auto Euro 0 a un'auto euro 6".
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell'arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino
la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.

"Investire nell'innovazione è indispensabile per combattere sia l'inquinamento che il cambiamento climatico", sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: "sono due facce della stessa medaglia". "La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile" - aggiunge - "c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti".
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all'uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l'uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna
farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta
all'inquinamento e all'emergenza climatica.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

29 ottobre 2019
1

/

1

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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Scaldarsi senza scaldare il pianeta Al via Italia che Rinnova,
campagna di informazione per scoprire la prima fonte di
energia rinnovabile: il legno
Tra i promotori Legambiente, Kyoto club, UNCEM e AIEL
Roma- Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre
domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini)
e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costr uttor i Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente
di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, cir ca il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e
della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella
Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di
biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepr esidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa
prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa
straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, pr esidente di UNCEM. “Una risorsa anche
per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani, pr esidente di Legambiente, nel sottolinear e la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere
in maniera signi-ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla
bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, r esponsabile Ener gia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una
importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili,
ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero
ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale
della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coor dinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a
quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da
un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi
informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna,
un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e pellet | le soluzioni “ci sono ma manca l’informazione
Segnalato da : meteoweb.eu
Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in
tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono
sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, spiega in una nota “L’Italia che Rinnova”, che unisce l’intera filiera delle biomasse, “se sul tema del traffico i
cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la
verità?”
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake
news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi
apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80%, un’enormità”. Le cifre parlano di
quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di
riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie
stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro
6”.
Una prova evidente di questo effetto, prosegue la nota, “sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta
sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico.
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si
tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco
perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.”
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti, conclude la nota, “sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto
alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile
e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i
fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza
climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.”

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

zazoom

Data
Pagina

30 ottobre 2019
1

/

1

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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Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la
prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di
settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA
Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo
è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa
2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide
agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10nanni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa
straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate
change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” –spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la
conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in
maniera signi ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle
foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante
opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile
dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo
a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti
giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile
Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare, far conoscere, e in
questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le
nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.

FONTE: MeteoWeb
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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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Frosinone – Inquinamento e biomasse legnose: lettera
aperta al sindaco per fare chiarezza

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione della “energia che nasce dal legno” promosso tra gli altri da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione Comuni di
Montagna),) AIEL (Associazione Energie Agroforestali) e Anfus e Assocosma (Istallatori e Manutentori).
La lettera, inviata anche all’Assessore della Regione Lazio Enrica Onorati e al Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento con legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente
report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti
rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni
prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire
ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della
questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto,
delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario,
cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide
che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta
ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su
strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal
riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è
anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e
pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori
obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg,la legna
da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel
settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la
massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta
informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.

Fonte: Tg24.info

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

5 febbraio 2020
1

/

1

Smog alle stelle e rimedi, le associazioni: “La
legna inquina di meno”

Il pool di associazioni “L’Italia che Rinnova” scrive al sindaco Nicola Ottaviani: proposta la collaborazione a una campagna informativa per ridurre le
emissioni di Pm 10
L'inquinamento atmosferico resta un tema "caldo" sul territorio frusinate. Ora, viene richiamato da una lettera aperta inviata al sindaco Nicola Ottaviani dalle associazioni che aderiscono alla campagna "L'Italia che Rinnova".
L'iniziativa del pool ambientalista vuole «fare chiarezza sulle cause dell'inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni attraverso la valorizzazione dell'energia che nasce dal legno». Una campagna promossa, tr a gli altr i, da Legambiente, " Kyoto Club" , Uncem (Unione Comuni di
montagna) e Aiel (Associazione Energie Agroforestali).
La missiva è stata inviata anche all'assessore regionale Enrica Onorati e al presidente della provincia Antonio Pompeo. Il suo obiettivo è far comprendere, attraverso i numeri, la valenza ecologica del riscaldamento con legna e pellet, r icor dando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell'ambiente, poichè rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese.
«Nonostante il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi anni - scrive L'Italia che Rinnova - il contributo alle emissioni prodotte dal traffico,
dal trasporto merci e dai veicoli, insieme a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, costituisce una criticità che va affrontata in modo serio
ed efficace». In proposito, spiega il pool, «le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di Pm 10.
Per esempio, nell'attuale dibattito sulle emissioni di particolato in vari settori quali trasporti, attività industriali-agricole o riscaldamento, pochi hanno
fatto la distinzione tra particolato primario e secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse nell' atmosfera e poi si
trasforma in componenti solide, che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, a cui contribuisce anche la combustione di metano,
forma il 70% di tutte le polveri presenti nell'aria».
Si tratta di dati ufficiali che restituiscono una dimensione molto diversa dal quadro generale dell'inquinamento. Infatti, viene spiegato nella
lettera a Ottaviani che «la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada raggiunge il 34% del
totale; il 19% è generato dalle attività agricole e allevamenti; il 17% dal riscaldamento a biomasse; il 16% dall'industria. Se è vero che la combustione
di biomasse legnose è una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili - prosegue il pool di associazioni - è altrettanto vero che la si
può ridurre in modo significativo».
La soluzione indicata per il riscaldamento con legna e pellet impone una serie di regole: «Innanzitutto sostituir e i gener atori obsoleti o i camini
aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad Aria Pulita TM, attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa;
utilizzare combustibili legnosi certificati e di qualità; la manutenzione del generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; la conoscenza delle buone prassi d'uso del proprio generatore».
Il testo, infine, evidenzia il fatto che, «se da un lato il riscaldamento a metano o Gpl genera particolato primario quasi pari a zero, questa non può
essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico su scala planetaria,
perché emettono CO2. Per ogni megawattora di energia prodotta, il gasolio emette nell'atmosfera 326 kg di CO2, il Gpl 270, il metano 250, il pellet
soltanto 29, la legna da ardere 25». La lettera conclude che per migliorare la qualità dell'aria devono essere adottate misure specifiche anche per le
biomasse. A tale scopo, "L'Italia che Rinnova" ha dato al sindaco la massima disponibilità affinché venga promossa l'innovazione tecnologica anche
in questo campo del riscaldamento.
FONTE: Ciociariaoggi.it

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

15 gennaio 2020
1

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

/

1

Data
Pagina

25 novembre 2019
1

/

1

Scaldarsi senza scaldare il pianeta. Al via Italia
che Rinnova, campagna di informazione per
scoprire la prima fonte di energia rinnovabile: il
legno.

Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste
ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale
Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di Kyoto Club che consente di scaldarsi
scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione
del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti
dall’UE.
Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture
dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.

“Ormai siamo in piena crisi climatica
spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso,
quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che
si inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che
sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, presidente
di UNCEM.
“Una risorsa anche per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità
di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consapevolezza che una buona gestione di
questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera significativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”.

A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è
Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente
“L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili
alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste
tecnologie siano sempre più diffuse”.
Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di
AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi
in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a
biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo
però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6.
Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”.
È importante quindi informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando
un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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Polveri sottili e riscaldamento a legna e pellet: i vecchi
apparecchi inquinano
Legambiente, Kyoto Club, Aiel: gli apparecchi obsoleti vanno sostituiti con i nuovi
che abbattono le emissioni dell’80%. Occorre anche informare i cittadini sul conto
termico che finanzia la rottamazione

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una
guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in
molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali
perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità?
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco
Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la
realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che
abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”.
Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la
tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che
sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale
nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi,
eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini.
Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo
Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia. La sostituzione di energie fossili
con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile. Ci sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però
bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale
per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

Data
Pagina

15 gennaio 2020
1

UFFICIO STAMPA: DONATELLA GIMIGLIANO - CRISTIANA POLESI

/

1

Data
Pagina

4 febbraio 2020
1

/

1

FROSINONE – INQUINAMENTO E BIOMASSE LEGNOSE:
LETTERA APERTA AL SINDACO PER FARE CHIAREZZA

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione della “energia che nasce dal legno” promosso tra gli altri da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione Comuni di
Montagna),) AIEL (Associazione Energie Agroforestali) e Anfus e Assocosma (Istallatori e Manutentori).
La lettera, inviata anche all’Assessore della Regione Lazio Enrica Onorati e al Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento con legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente
report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti
rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni
prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire
ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della
questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto,
delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario,
cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide
che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta
ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su
strada e dei veicoli leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal
riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è
anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e
pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori
obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg,la legna
da ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel
settore del riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la
massima disponibilità a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta
informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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Inquinamento e biomasse legnose: una lettera
aperta al sindaco di Frosinone per fare chiarezza
sul problema e individuare le soluzioni
Ad inviarla è “Italia che rinnova”, che riunisce associazione ambientaliste,
enti locali e associazioni di settore

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiarezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le
soluzioni. A scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e
valorizzazione dell’“energia che nasce dal legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La lettera, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali
nella tutela dell’ambiente in quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report
statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.
“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo – il contributo alle emissioni
prodotte dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta
una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione.
Ad esempio, “nell’attuale dibattito sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle attività
industriali, agricole o del riscaldamento, in pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario, cioè quello che
si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta
ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte
le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli
leggeri raggiunge il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il
16% dall’industria”.
“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è
anche vero che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e
pellet in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti
o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino
al 65% della spesa che viene rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso
del proprio generatore da parte degli utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a
zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento
climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da
ardere 25 kg”.
In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del
riscaldamento a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnova esprimono la massima disponibilità
a collaborare affinché, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e
pellet: le soluzioni ci sono ma manca l’informazione
Legambiente, Kyoto Club, Aiel: BASTA FAKE NEWS, ad inquinare sono gli apparecchi
obsoleti da sostituire con i nuovi che abbattono le emissioni dell’80% e informare i cittadini sul conto termico che finanzia la rottamazione utilizzato solo al 30%

Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra
che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come
Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto,
poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane
(oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché
rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? “Ad inquinare non sono le biomasse
legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club,
che denuncia: “dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna
fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Le cifre parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui
la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che
sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta
all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino
la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione. “Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente,
precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse
legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione
degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”. Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all’uso di legna e
pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione
responsabile e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi,
ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza climatica. E quando non c’è
informazione imperano le fake news. www.italiacherinnova.it
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“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo
mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo
delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa
campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si inseguono
spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di
bosco che sono una risorsa straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea
Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani,
presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consapevolezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in maniera significativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il
Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso
delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero
ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello
delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coordinatore di
AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare
passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare
che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento
rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a
nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo
del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare, far conoscere, e in
questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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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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Inquinamento e stufe a pellet: non tutte sono a
norma ma ci sono i fondi per mettersi in regola
Anche gli impianti di riscaldamento sono importanti nella lotta ai cambiamenti
climatici

Un tempo il sistema di riscaldamento più diffuso in Italia, soprattutto nei piccoli centri abitati, era il caminetto a legna. Con il passare
degli anni, e la sempre più evidente emergenza climatica in atto in tutto il pianeta, lo spazio dedicato al focolare - che serviva anche da
punto di aggregazione famigliare - è stato progressivamente abbandonato, perdendo importanza. I sostituti, quelli che più di altri
sembrano aver incontrato il favore del mercato, sono le stufe a legna e quelle a pellet. Ma non tutti hanno preso bene la novità,
tanto che su Internet è scattata una vera e propria campagna denigratoria verso questi sistemi, accusati, a detta di alcuni esperti, di
essere persino più inquinanti delle caldaie a metano/gpl e di quelle a gasolio.
Le differenze, evidenziavano alcuni studi, erano riscontrabili soprattutto sulle emissioni di particolato o polveri sottili (PM). Ma anche le
emissioni di monossido di Carbonio (CO) sembravano più importanti nelle moderne stufe a pellet, come pure quelle degli Ossidi
di azoto (NOx) e degli Ossidi di zolfo (SOx). Insomma, i risultati di alcuni laboratori, anche di quelli sovvenzionati dalle istituzioni, bocciavano i nuovi sistemi di riscaldamento.
A render più chiara la reale situazione ci pensa L’Italia che Rinnova, che unisce l’intera filiera delle biomasse. “Sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21 per cento del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale).
Ma qual è la verità?”. La verità starebbe nel mezzo. Legno e pellet non inquinano, ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi
vecchi evidentemente sì.
“Dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare - spiega
Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club -. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80 per cento, un’enormità”. Nel nostro Paese il 60 per cento delle stufe avrebbe ormai più di 5
anni di vita, e un altro 18 per cento ha superato i 10 anni. “Quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento - evidenzia Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali - non riguardano mai quelli di nuova
generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è
come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro 6”.
In un momento economico come questo, dove la disoccupazione è alta e il numero dei poveri è decisamente in aumento, convincere i
cittadini a sostituire la propria caldaia non è semplice. Eppure, evidenziano gli addetti ai lavori, per favorire la sostituzione dei
vecchi modelli esiste il Conto Termico che, rispettando specifici requisiti, rimborsa fino al 65 per cento delle spese (fino ad un
massimo di 10 mila euro). “Non si tratta di una detrazione - specificano le associazioni - ma di un versamento sul conto corrente
entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32 per cento dei fondi a
disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70 per cento degli incentivi che aveva a disposizione”.
“La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile - aggiunge
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente - serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte
di tutti”. Per una caldaia a norma è necessaria ovviamente un’installazione fatta ad arte e una manutenzione periodica, nonché
l’utilizzo di combustibili “certificati”.
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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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Inquinamento e biomasse, lettera aperta a Ottaviani e
Pompeo

Una lettera aperta al sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, per fare chiar ezza sulle cause dell’inquinamento e contribuire a trovare le soluzioni. A
scriverla sono le realtà che aderiscono alla campagna di informazione L’Italia che rinnova, un progetto di informazione e valor izzazione
dell’“energia che nasce dal legno” promossa, tra gli altri, da Legambiente, Kyoto Club, UNCEM (Unione comuni di montagna), AIEL (Associazione Energie Agroforestali).
La missiva, inviata anche all’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, e al presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, aiuta a
capire, numeri alla mano, la realtà del riscaldamento legna e pellet, ricordando che le biomasse legnose sono fondamentali nella tutela dell’ambiente in
quanto rappresentano la prima energia rinnovabile del nostro Paese, come evidenziato nel recente report statistico redatto e pubblicato dal GSE, senza
la quale non avremo raggiunto gli obiettivi europei di energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’intervento

“Malgrado il miglioramento progressivo della qualità dell’aria nell’arco degli ultimi anni – si legge nel testo –il contributo alle emissioni prodotte
dal traffico, dal trasporto merci e dai veicoli leggeri associato a quello generato dal riscaldamento a legna e pellet, rappresenta una oggettiva criticità che va affrontata in modo serio ed efficace”. A tale riguardo le informazioni corrette possono contribuire ad abbassare i livelli di PM10. I
dati ufficiali, aggiornati proprio a questi ultimi giorni, hanno messo in evidenza la complessità della questione. Ad esempio, “nell’attuale dibattito
sull’apporto di emissioni di particolato dei diversi settori, siano essi quelli del trasporto, delle attività industriali, agricole o del riscaldamento, in
pochi hanno fatto una distinzione tra particolato primario e quello secondario, cioè quello che si genera dalle componenti gassose emesse in atmosfera e che si trasformano successivamente in componenti solide che a loro volta ricadono a terra. Questo particolato secondario, al quale
contribuisce anche la combustione di metano, rappresenta ben il 70% di tutte le polveri presenti nell’aria”.
Rispetto al quadro complessivo, talvolta raccontato superficialmente, “questi elementi ufficiali restituiscono una situazione sensibilmente diversa, nella quale la somma delle emissioni di particolato primario e secondario derivanti dal trasporto merci su strada e dei veicoli leggeri raggiunge
il 34% del totale, il 19% è generato dalle attività agricole e dagli allevamenti, il 17% dal riscaldamento a biomasse, il 16% dall’industria”.

L’analisi

“Se è vero che la combustione di biomasse legnose costituisce una componente non trascurabile delle emissioni di polveri sottili, è anche vero
che ridurne in modo significativo il contributo è possibile ed è doveroso”. Oggi, infatti, è possibile riscaldarsi con legna e pellet in sicurezza, nel
rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria seguendo una serie di regole: la sostituzione dei generatori obsoleti o dei camini aperti con quelli certificati con almeno 4 stelle in base ad ariaPulitaTM attraverso il Conto Termico, incentivo che copre fino al 65% della spesa che viene
rimborsata direttamente sul conto corrente in pochi mesi; utilizzare combustibili legnosi certificati di qualità; manutenzione del proprio
generatore e della canna fumaria affidata a personale specializzato; conoscenza delle buone prassi d’uso del proprio generatore da parte degli
utenti.
Viene infine evidenziato il fatto che, “se da un lato il riscaldamento a metano o GPL genera emissioni di particolato primario quasi a zero, questa non può essere considerata una soluzione dato che i combustibili fossili sono i principali responsabili del cambiamento climatico a scala planetaria, perché emettono uno dei principali gas climalteranti come la CO2. Per ogni megawattora di energia primaria prodotta, il gasolio emette
in atmosfera 326 kg di CO2 equivalente, il GPL 270 kg, il metano 250 kg, il pellet solo 29 kg, la legna da ardere 25 kg”.

L’appello

In conclusione, per migliorare la qualità dell’aria viene sottolineata l’utilità che vengano attivate specifiche misure anche nel settore del riscaldamento
a biomasse. I diversi soggetti che hanno aderito alla campagna L’Italia che Rinnovaesprimono la massima disponibilità a collaborare affinché,
attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, venga veicolata una corretta informazione che promuova l’innovazione tecnologica le buone pratiche d’uso.
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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 da 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 della 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% del 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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Emergenza polveri sottili e riscaldamento, poca
informazione

Roma, 15 gen. (askanews) - Il nuovo anno sul fronte dell'inquinamento e della qualità dell'aria è cominciato male, con livelli da emergenza in tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l'anno, così l'ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto "misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina".
Ma, come rileva L'Italia che Rinnova, che unisce l'intera filiera delle biomasse a cui si sono aggiunti anche associazioni ambientaliste,
se sul tema del traffico i cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c'è ancora molta confusione e, soprattutto, poca
informazione.
Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall'altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la
prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la verità? "Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l'uso
ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti" spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia:
"dobbiamo smetterla con le solite fake news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all'80 per cento, un'enormità". Le cifre
parlano di quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni.
"Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante - aggiunge Marino Berton, coordinatore dell'Associazione Italiana Energie
Agroforestali, che sottolinea - lo dimostra il fatto che, quando per l'emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all'inquinamento, è come passare da un'auto Euro 0 a un'auto euro 6".
Una prova evidente di questo effetto sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell'arco di 8 anni, dal 2008 al
2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono
ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico. Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai
cittadini fino al 65% delle spese. Non si tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino
la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.

"Investire nell'innovazione è indispensabile per combattere sia l'inquinamento che il cambiamento climatico", sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: "sono due facce della stessa medaglia". "La sostituzione di energie fossili con
energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile" - aggiunge - "c sono tutte le possibilità di affrontare i
problemi ma serve un'accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti".
Anche i comportamenti sono importanti, rispetto all'uso di legna e pellet, per esempio, accanto alla rottamazione dei vecchi apparecchi
devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile e l'uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna
farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta
all'inquinamento e all'emergenza climatica.
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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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Scaldarsi senza scaldare il pianeta Al via Italia che Rinnova,
campagna di informazione per scoprire la prima fonte di
energia rinnovabile: il legno
Tra i promotori Legambiente, Kyoto club, UNCEM e AIEL
Roma- Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre
domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini)
e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costr uttor i Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente
di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, cir ca il 34% del totale. A sottolinearlo è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e
della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella
Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di
biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10 anni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepr esidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa
prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa
straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate change” – sottolinea Marco Bussone, pr esidente di UNCEM. “Una risorsa anche
per una economia verde” – spiega Stefano Ciafani, pr esidente di Legambiente, nel sottolinear e la necessità di “contribuire a migliorare la conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape-volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere
in maniera signi-ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla
bioeconomia delle foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, r esponsabile Ener gia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una
importante opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili,
ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero
ad un futuro 100% rinnovabile dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale
della campagna. Le ragioni le chiediamo a Marino Berton, coor dinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a
quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da
un’automobile Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi
informare, far conoscere, e in questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna,
un calore umano, capace di scaldare le nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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Emergenza polveri sottili e riscaldamento con legna e pellet | le soluzioni “ci sono ma manca l’informazione
Segnalato da : meteoweb.eu
Il nuovo anno sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria è cominciato male, con livelli da emergenza in
tutta Italia. Una guerra che fa 80mila vittime l’anno, così l’ha definita il Ministro Costa. Traffico e riscaldamento sono
sul banco degli imputati e in molti, come Legambiente Lombardia hanno chiesto “misure drastiche: meno auto, meno traffico, più riscaldamento che non inquina”.
Ma, spiega in una nota “L’Italia che Rinnova”, che unisce l’intera filiera delle biomasse, “se sul tema del traffico i
cittadini hanno le idee chiare, sul fronte del riscaldamento c’è ancora molta confusione e, soprattutto, poca informazione. Per esempio le biomasse legnose (legna e pellet), ossia la seconda fonte di riscaldamento delle famiglie italiane (oltre il 21% del totale), da un lato sono accusate di essere tra le cause di inquinamento, e dall’altro sono ritenute fondamentali perché rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile (oltre un terzo del totale). Ma qual è la
verità?”
“Ad inquinare non sono le biomasse legnose ma l’uso ancora troppo diffuso di apparecchi vecchi e inquinanti” spiega Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, che denuncia: “Dobbiamo smetterla con le solite fake
news e far sapere invece qual è la realtà delle cose e soprattutto cosa bisogna fare. Innanzitutto sostituire i vecchi
apparecchi con quelli di nuova generazione che abbattono le emissioni fino all’80%, un’enormità”. Le cifre parlano di
quasi il 60% di stufe a legna o pellet con oltre cinque anni e il 18% con più di dieci anni. “Sono anni in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante – aggiunge Marino Berton, coordinatore dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che sottolinea – lo dimostra il fatto che, quando per l’emergenza smog vengono posti dei limiti agli impianti di
riscaldamento, non riguardano mai quelli di nuova generazione. Bisogna capire quindi che rottamare le vecchie
stufe a legna e pellet è fondamentale nella lotta all’inquinamento, è come passare da un’auto Euro 0 a un’auto euro
6”.
Una prova evidente di questo effetto, prosegue la nota, “sono i dati elaborati da ARPA Lombardia la quale ha evidenziato nell’arco di 8 anni, dal 2008 al 2015, che il numero degli apparecchi a biomasse della regione è rimasta
sostanzialmente uguale mentre le emissioni di PM si sono ridotte di circa il 30% per effetto del turnover tecnologico.
Per favorire questa sostituzione esiste il Conto Termico, che rimborsa ai cittadini fino al 65% delle spese. Non si
tratta di una detrazione ma di un versamento sul conto corrente entro tre o quattro mesi, eppure viene usato poco
perché non è conosciuto, e così nel 2019 solo il 32% dei fondi a disposizione è stato utilizzato dai cittadini. Perfino la PA ha lasciato nel cassetto il 70% degli incentivi del Conto Termico che aveva a disposizione.”
“Investire nell’innovazione è indispensabile per combattere sia l’inquinamento che il cambiamento climatico”, sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, precisando che: “sono due facce della stessa medaglia”. “La sostituzione di energie fossili con energie rinnovabili come le biomasse legnose è e resta una scelta irreversibile” – aggiunge – “c sono tutte le possibilità di affrontare i problemi ma serve un’accelerazione degli investimenti e una maggiore consapevolezza da parte di tutti”.
Anche i comportamenti, conclude la nota, “sono importanti, rispetto all’uso di legna e pellet, per esempio, accanto
alla rottamazione dei vecchi apparecchi devono esserci una corretta installazione, una manutenzione responsabile
e l’uso di combustibili certificati. Tutto questo però bisogna farlo sapere. In sostanza ci sono le tecnologie, ci sono i
fondi, ma manca la corretta informazione, tassello fondamentale per ogni lotta all’inquinamento e all’emergenza
climatica. E quando non c’è informazione imperano le fake news.”
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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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Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a scoprire, e usare nel modo migliore, quella che è la
prima tra le energie rinnovabili: il legno.
Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di
settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA
Associazione Nazionale Costruttori Stufe).
Il nome della campagna è L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare una fonte di energia che consente di scaldarsi scienza scaldare il pianeta. Il legno infatti rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del totale. A sottolinearlo
è stato anche il recentissimo Forum sulle Foreste di Legambiente spiegando che “particolare importanza assume la gestione del bosco e della filiera energetica ad esso collegata nel raggiungimento degli obiettivi Europa
2030 sulle energie rinnovabili previsti dall’UE. Oggi infatti nella Penisola circa il 67% dell’energia termica da fonti rinnovabili proviene dalle biomasse solide
agroforestali (colture dedicate e bosco), ed i consumi di biomassa legnosa per usi termici stanno conoscendo in Italia un boom negli ultimi 10nanni”.
“Ormai siamo in piena crisi climatica, – spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – e dobbiamo mettere in campo tutte le rinnovabili disponibili per sostituire il fossile”. “In questo quadro – aggiunge – il ruolo delle biomasse legnose nella gestione intelligente del bosco diventa prezioso, quanto indispensabile”. “Questa campagna che il Kyoto Club supporta con convinzione – precisa – serve a cancellare fake news che si
inseguono spesso a proposito di biomasse e a promuoverne l’uso corretto e moderno”. “Parliamo di 12 milioni di ettari di bosco che sono una risorsa
straordinaria, se sappiamo usarla bene, per contrastare il climate
change” – sottolinea Marco Bussone, presidente di UNCEM. “Una risorsa anche per una economia verde” –spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nel sottolineare la necessità di “contribuire a migliorare la
conoscenza del nostro patrimonio forestale e aumentare la consape volezza che una buona gestione di questa importante infrastruttura verde può incidere in
maniera signi ficativa sulla qualità della nostra vita e rendere più sostenibile l’economia. Il Green new deal italiano non può prescindere dalla bioeconomia delle
foreste”.
A rimarcare l’importanza di questa campagna di informazione è Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente: “L’Italia che Rinnova è una importante
opportunità, non solo per diffondere una cultura attenta all’uso delle rinnovabili e a comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili, ma anche per raccontare che oggi esistono già alternative valide e sostenibili alle fonti fossili – dichiara. E conclude: “e se vogliamo puntare davvero ad un futuro 100% rinnovabile
dobbiamo far sì che queste tecnologie siano sempre più diffuse”. Proprio quello delle tecnologie è un aspetto centrale della campagna. Le ragioni le chiediamo
a Marino Berton, coordinatore di AIEL, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del settore. “L’innovazione tecnologica ha consentito di fare passi avanti
giganteschi in termini di efficienza energetica e abbattimento delle emissioni, chiarisce, basti pensare che con i moderni generatori di calore a biomasse legnose le emissioni vengono abbattute fino al’80 per cento rispetto a quelli di vecchia generazione”. “Proprio per questo però – aggiunge – è fondamentale il passaggio a nuovi apparecchi, esattamente come passare da un’automobile
Euro 2 a una Euro 6. Per farlo esiste l’incentivo del Conto Termico, ma sono ancora in molti a non saperlo”. E’ importante quindi informare, far conoscere, e in
questo modo favorire comportamenti di consumo sostenibile per scegliere, usando un’espressione della campagna, un calore umano, capace di scaldare le
nostre case nel rispetto dell’ambiente. E del futuro.
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