
 

 

 
 

 
Comunicato stampa 

È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto dell’ambiente? Qual è il 
valore socioeconomico di questo settore? 

Se ne parla alla convention “Il calore verde che nasce dal legno” 
Appuntamento mercoledì, 27 febbraio alle 10.30 al Residence di Ripetta, 

Roma 
 

 
Roma, 24 febbraio 2019 - È possibile riscaldarsi con legna e pellet nel rispetto 
dell’ambiente? Quanto calore rinnovabile viene prodotto dalle biomasse? Qual è il valore 
socioeconomico di questo settore? Quali innovazioni sono state introdotte per aumentare 
l'efficienza e ridurre le emissioni? Quale spazio per la termica da biomasse nelle politiche 
energia/clima dell'Unione Europea? 
Questi e altri temi saranno oggetto del dibattito, promosso da AIEL (Associazione Italiana 
Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e 
Spazzacamini) e Assocosma (Associazione Nazionale Costruttori Stufe) e da 
Legambiente: “Il calore verde che nasce dal legno - Un incontro per scoprire il 
valore, l’evoluzione, l’innovazione della prima tra le energie rinnovabili” che si terrà 
mercoledì 27 febbraio alle 10.30 presso la Residenza di Ripetta (Via di Ripetta, 231 – 
Roma) durante la quale emergeranno numeri, notizie e le trasformazioni di un settore 
chiave per l’ambiente e lo sviluppo perché coinvolge e si intreccia a più elementi: 
energie rinnovabili, economia, lavoro, gestione del patrimonio forestale, 
competenze tecniche e professionali, qualità dell'aria, lotta al cambiamento 
climatico. 
Dopo l’apertura di Gianni Ragusa, Risorsa Legno, l’introduzione di Marino Berton, 
Direttore Generale AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e un breve saluto 
istituzionale del Ministro Costa a cura del Dr. Renato Grimaldi, Direttore Generale per il 
Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il giornalista del Tg2, Daniele Rotondo, 
coordinerà una tavola rotonda nella quale si confronteranno Franco Manzato, 
Sottosegretario al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, 
Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive e Responsabile 
dipartimento energia PD, Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente, 
Giovanni Battista Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE (Coordinamento 
Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Kyoto 
Club.  
 
 

Per info e accrediti: Ufficio Stampa “L’Italia che rinnova” 

Donatella Gimigliano (responsabile): 

cellulare: +39 3287310171 - email: d.gimigliano@bixpromotion.it 

Cristiana Polesi: cellulare + 39 3476259148 – email cristiana.polesi@gmail.com 

mailto:d.gimigliano@bixpromotion.it
mailto:cristiana.polesi@gmail.com

