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AIEL E IL GRUPPO PELLET 
Il Gruppo Pellet è cresciuto in modo significativo nel corso degli ultimi anni: nel 2020 abbiamo 
superato il numero di 60 aziende associate, responsabili nel loro insieme della 
commercializzazione di oltre 1.100.000 tonnellate di pellet sul mercato italiano, circa il 35% 
del consumo nazionale. 

Il Gruppo Pellet è costituito nell’ambito delle attività di AIEL, associazione della filiera legno-
energia che include anche i Gruppi dedicati a: produttori di apparecchi domestici; produttori di 
caldaie a biomassa; cogenerazione, produttori professionali di biomasse; installatori e 
manutentori. 

AIEL conta circa 500 soci, di cui oltre 200 produttori e distributori di legna da ardere, pellet e 
cippato, 60 costruttori di tecnologia, 250 progettisti, installatori e manutentori a cui si 
aggiungono Energy Service Company (Esco), aziende agricole e forestali, produttori di 
componentistica, società di consulenza, enti e associazioni di categoria. 

Il tuo contributo è prezioso per permettere ad AIEL di essere la voce del settore e di 
rappresentare efficacemente gli interessi della filiera legno-energia a livello nazionale, locale e 
internazionale. Ti chiediamo di confermare il tuo impegno in AIEL anche nel 2021, nella 
certezza che solo insieme sia possibile garantire la corretta e sostenibile valorizzazione 
energetica delle biomasse e biocombustibili legnosi, dal bosco al camino. 

COSA ABBIAMO OFFERTO NEL 2020 

Analisi di mercato 
- Report annuale dei consumi di pellet in Italia (articolo; webinar) 
- Report statistico sul mercato europeo del pellet (link) 
- Effetti della pandemia sul mercato del pellet (link) 
- Outlook e prospettive di mercato (link) 

Rubrica Mercati&Prezzi 
- Rilevazioni quadrimestrali dei prezzi al consumo e B2B (link) 
- Commissione prezzi biocombustibili solidi della Camera di Commercio di Milano (link) 

Comunicazione e marketing 
- Newsletter settimanali dell’Associazione e del Gruppo Pellet (link) 
- Rivista trimestrale AgriForEnergy, incluso lo “Speciale pellet” 
- Piattaforme social: Facebook ; LinkedIn 
- Materiali per i soci e rete vendita: brochure, videoclip, “welcome in” aziende certificate, ecc. 
- Siti web: www.energiadallegno.it ; www.enplus-pellets.it ; www.aielenergia.it 

Informazione ed educazione 
- Contenuti su piattaforme di settore (qualenergia.it, casaeclima.com, rinnovabili.it, ecc.) 
- Attività divulgative: Largo Consumo, Informatore Agrario, ecc. 
- Reazione puntuale alla disinformazione contro il pellet (link) 
- Partecipazione a trasmissioni televisive (TeleLombardia, Mi Manda RaiTre) 
- Iniziative editoriali: Italian Wood, ed. Mondadori (link) 
- Presenza alle Fiere di settore (Progetto Fuoco; Italia Legno Energia) 

http://www.aiel.cia.it/
https://aielenergia.it/1537-news-pellet_il_punto_sui_consumi_in_italia_e_la_distribuzione_tra_regioni
https://www.aielenergia.it/documento-GPDP-457-pellet_in_italia_aiel_da_i_numeri__slide_e_webinar
https://bioenergyeurope.org/article.html/268
https://www.aielenergia.it/documento-GPDP-538-indagine_impatti_della_pandemia_di_covid_19_sulle_aziende_certificate_enplus__
https://www.aielenergia.it/documento-GPDP-471-20200527_prospettive_settore_pellet
https://www.aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy-1_2021-96
https://www.aielenergia.it/documento-GPDP-656-rilevazione_camera_di_commercio_di_milano_monza_e_lodi_marzo_2021
https://www.aielenergia.it/documento-GAD-426-elenco_contenuti_newsletter_gruppo_gad_2020_11_05_2020
https://aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy
https://aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy-4_2020
https://www.facebook.com/AIELagroenergia
https://www.linkedin.com/company/aiel-assoc-energie-agroforestali/
https://www.youtube.com/c/AIELagroenergia/videos
http://www.energiadallegno.it/
http://www.enplus-pellets.it/
http://www.aielenergia.it/
https://www.qualenergia.it/?s=aiel
https://largoconsumo.info/-/pellet-raddoppiato-in-dieci-anni/1.1?inheritRedirect=true&redirect=%2Fricerca%3F_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_formDate%3D1617799850440%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_emptySearchEnabled%3Dfalse%26q%3Daiel%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_scope%3D
https://www.proiezionidiborsa.it/la-soluzione-per-abbassare-costi-ed-emissioni-con-il-pellet-certificato/
https://www.aielenergia.it/1495-news-aiel_a_telelombardia_per_parlare_di_qualit_agrave_dell_rsquo_aria_e_impianti_a_biomassa
https://enplus-pellets.eu/it/news-eventi/98-mi-manda-raitre-enplus%C2%AE-di-nuovo-protagonista.html
https://www.aielenergia.it/1387-news-italian_wood_fresco_di_stampa_il_libro_dedicato_ai_boschi_del_nostro_paese


Attività di advocacy e supporto legislativo 
- Richiesta d’introduzione del meccanismo del reverse charge nel mercato italiano del pellet 
- Libro bianco di AIEL. Il futuro del riscaldamento a legna e pellet (link) 
- Strategia “Rottamare ed educare” (streaming, articolo) 
- Superbonus 110% e detrazioni (link) 
- Note informative e interpretative DPCM marzo e aprile 2020 
- Monitoraggio legislativo 

Relazioni istituzionali 
- Interlocuzioni con GSE, ENEA, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane 
- Interlocuzioni con Enti locali, Regioni, Ministeri: MATTM, MIPAAFT, MISE 
- Partnership istituzionali: UNCEM; Coordinamento FREE, Legambiente, ecc. 
- Collaborazione con Organismi di controllo per la legalità del legno (es. Conlegno - LegnOk, 

CSI Spa - EU Timber) e uffici FSC® Italia e PEFC™ Italia 

Partecipazione Comitati tecnico-istituzionali 
- Tavolo tecnico di revisione del Conto Termico 
- Commissioni tecniche del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) 

Legalità 
- Contrasto attivo ai fenomeni di elusione dell’Iva nel settore del pellet: segnalazioni secondo 

meccanismo stabilito con deliberazione assembleare 
- Guide rapide per l’individuazione delle contraffazioni ENplus® in sacchi e nella 

distribuzione di pellet sfuso 
- Istanza doganale a tutela del marchio ENplus® (link) e supporto agli Uffici doganali 
- Contrasto ai fenomeni di contraffazione del pellet: supporto a Sistema Informativo 

Anticontraffazione (SIAC) e ai reparti territoriali della Guardia di Finanza, a Carabinieri 
forestali e Nucleo antisofisticazione (NAS) 

- Analisi delle fibre – non è tutto abete ciò che luccica (link) 
- Parere legale sul peso dei sacchetti di pellet (link) 

ENplus® & Europa 
- Vicepresidenza dello European Pellet Council (link) 
- Presenza nel Board of Directors di Bioenergy Europe (link) 
- Partecipazione al Tavolo tecnico di revisione dello schema ENplus® 
- Sorveglianza di mercato (link) 
- Segnalazioni ad EPC di sacchi ENplus® non approvati e/o con indicazioni irregolari 

Sconti dedicati ai soci: 
- Sconto soci sulle quote di licenza ENplus® 
- Training ENplus® (previsto per maggio 2021) 
- Adesione a Conlegno/LegnOk (sconto superiore alla quota associativa!) 
- Adesione alla certificazione FSC® e PEFC™ del gruppo “TRUST” (link) 

Vita associativa 
- Gruppo pellet: resoconto puntuale delle riunioni del Comitato operativo (link; interviste) 
- Assemblea dei soci AIEL: filiera integrata “dal bosco al camino” (link) 
- Assemblea delle aziende aderenti al Gruppo Pellet (link) 

Manca qualcosa? 
Discutiamone insieme! 

https://us2.campaign-archive.com/?u=da3ce844a8df3ab4e52435814&id=db240e4bb1
https://www.facebook.com/watch/live/?v=226357788897668&ref=watch_permalink
https://aielenergia.it/1583-news-aiel_interviene_sul_tema_della_qualit_agrave_dell__39_aria_la_soluzione_sta_in__quot_rottamare_ed_educare_quot_
https://aielenergia.it/1534-news-aiel_enea_uncem_chiarimenti_sul_superbonus_applicato_al_riscaldamento_a_biomassa_legnosa
https://aielenergia.it/1111-news-nota_informativa_sugli_effetti_del_dpcm_22_marzo_2020_sulla_filiera_legno_energia
https://aielenergia.it/1131-news-dal_14_aprile_riprendono_attivit_agrave_selvicolturali_e_produzione_di_biocombustibili_legnosi
https://aielenergia.it/public/documenti/610_Guida%20rapida%20contraffazioni%20ENplus.pdf
https://enplus-pellets.eu/it/component/attachments/?task=download&id=585
https://enplus-pellets.eu/it/news-eventi/192-accolta-l-istanza-doganale-a-tutela-del-marchio-enplus.html
https://mcusercontent.com/4468ab304d9b1075bc9024aa4/files/c5cd9a52-1d63-4c51-9c11-1b4adaa40e9f/Avvio_progetto_analisi_fibre.01.pdf
https://www.aielenergia.it/documento-GPDP-366-_parere_legale_sul_peso_dei_sacchetti_di_pellet_sintesi
https://enplus-pellets.eu/it/news-eventi/445-epc-paniz-vicepresidente.html
https://aielenergia.it/909-news-rinnovati_i_vertici_di_bioenergy_europe_annalisa_paniz_nel_consiglio_direttivo
https://enplus-pellets.eu/it/news-eventi/406-sorveglianza-del-mercato.html
https://aielenergia.it/public/documenti/696_Progetto%20Conlegno%20Trust%20-%20AIEL.pdf
https://www.aielenergia.it/documento-GPDP-603-verbale_comitato_operativo_gruppo_pellet_22_09_2020
https://www.aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy-1_2021-24
https://aielenergia.it/1305-news-assemblea_soci_2020_il_ruolo_della_nostra_filiera_legno_energia_nella_ripartenza_del_paese
https://www.aielenergia.it/documento-GPDP-372-verbale_assemblea_gruppo_pellet_14_01_2020

