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AIEL E IL GRUPPO PELLET 
Il Gruppo Pellet è cresciuto in modo significativo nel corso degli ultimi anni: nel 2021 abbiamo 
superato il numero di 65 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 250 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 nel 2022, 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 2021 

▪ Advocacy e supporto legislativo 
▪ Osservatorio di mercato 
▪ Comunicazione & marketing 
▪ Informazione ed educazione 
▪ Relazioni istituzionali e Comitati tecnico-istituzionali 
▪ Approfondimenti tecnici disponibili 
▪ Legalità 
▪ ENplus® & Europa 
▪ Sconti dedicati ai soci 
▪ Vita associativa 

Advocacy e supporto legislativo 

➢ Richiesta d’introduzione del meccanismo del reverse charge nel mercato italiano del pellet: 

- Decreto Sostegni: presentato un emendamento (link) "segnalato" dalle Commissioni 5ª 
(Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) 

- Ordine del Giorno 9/03132-AR/131 (link) che impegna il Governo a valutare l’introduzione 
del reverse charge (parere favorevole) 

- Incontro con MEF (22/07/2021), Agenzia delle Entrate (17/09/2021) e congiunto MEF-AdE 
(20/12/2021) 

- Ordine del Giorno 9/03424/024 (link) che impegna il Governo a valutare la riduzione dell’IVA 
sul pellet (parere favorevole) 

http://www.aiel.cia.it/
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Emendc/1216551/1211003/index.html
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/03132-AR/131&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/03424/024&ramo=CAMERA&leg=18
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➢ Audizione alla Camera dei deputati (Commissione Attività produttive) sulle risoluzioni in materia 
di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell’energia elettrica la (link) 

➢ Monitoraggio legislativo 

- Superbonus 110% e detrazioni (link) 

- D.lgs. 199/2021 (link) di recepimento della Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II), inclusa 
nota informativa disponibile ai soci 

- DGR Lombardia (link), inclusa nota informativa disponibile ai soci 

- Lombardia: secondo il Consiglio di Stato il pellet può sostituire il metano (link) 

➢ Libro bianco di AIEL: il futuro del riscaldamento a legna e pellet (link) e strategia “Rottamare ed 
educare” (articolo, streaming) 

Osservatorio di mercato 

➢ Outlook sul mercato nazionale del pellet (link) 

➢ Report statistico sul mercato europeo del pellet (link) 

- Versione preliminare: maggio 

- Versione consolidata: novembre (link) 

➢ Approfondimento commercio UE-Russia (30 giugno) 

➢ Outlook e prospettive di mercato: prezzi, disponibilità, logistica (link) 

➢ Rilevazioni quadrimestrali dei prezzi al consumo e B2B (link) 

➢ Commissione prezzi biocombustibili solidi della Camera di Commercio di Milano (link) 

Comunicazione & marketing 

➢ Newsletter dell’Associazione 

➢ Newsletter del Gruppo Pellet: 32 comunicazioni, oltre 120 contenuti (link) 

➢ Sondaggio sulla comunicazione AIEL (“Aiutaci ad aiutarti!”) 

➢ Rivista trimestrale AgriForEnergy, incluso lo “Speciale pellet” e contenuti selezionati: 

- Bilanci e prospettive del Comitato operativo uscente (link) 

- Evoluzione dei Gruppi di filiera (link) 

- Il pensiero dei soci storici (link) 

➢ 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 

➢ Presenza su quotidiani destinati al grande pubblico: 
- Corriere della Sera – Pianeta 2021 (link) 

- La Repubblica – Economia & Finanza (link) 

- Il Fatto Quotidiano – blog Ambiente (link) 

➢ Contenuti su piattaforme di settore (qualenergia.it, casaeclima.com, rinnovabili.it, ecc.) e 
reazione alla disinformazione sul pellet: 

- AIEL risponde all'attacco di EEB 

- L'opinione: biomasse legnose per la decarbonizzazione 

- Fonti fossili: 6.000 miliardi di sussidi all'anno nel mondo 

- Sale il prezzo del metano: il ricatto delle fossili 

https://aielenergia.it/1836-news-aiel_protagonista_alle_audizioni_della_camera_dei_deputati
https://aielenergia.it/1534-news-aiel_enea_uncem_chiarimenti_sul_superbonus_applicato_al_riscaldamento_a_biomassa_legnosa
https://aielenergia.it/2053-news-direttiva_redii_ecco_il_decreto_attuativo_recepite_le_proposte_di_modifica_di_aiel
https://aielenergia.it/1982-news-da_regione_lombardia_nuove_disposizioni_per_gli_impianti_termici_a_biomassa
https://www.casaeclima.com/ar_43700__divieto-installazione-lombardia-generatori-calore-biomassa-sostituzione-impianti-metano-parere-consiglio-stato.html
https://us2.campaign-archive.com/?u=da3ce844a8df3ab4e52435814&id=db240e4bb1
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://www.facebook.com/watch/live/?v=226357788897668&ref=watch_permalink
https://mcusercontent.com/4468ab304d9b1075bc9024aa4/files/d73c31da-3998-6ea9-7287-c8fb0cf45ef0/A4E_4_2021_36_39_RudelloFavero.pdf
https://mcusercontent.com/4468ab304d9b1075bc9024aa4/files/690e72e4-53cd-ff94-d634-9b73b9edc7c1/A4E_4_2021_40_42_Gauthier.pdf
https://bioenergyeurope.org/article/328-pellets.html
https://mcusercontent.com/4468ab304d9b1075bc9024aa4/files/921be0ac-06ed-9cd2-b131-63078d75edda/A4E_4_2021_43_45_Favero.01.pdf
https://aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy
https://www.aielenergia.it/documento-GPDP-831-202111_rilevazione_cam_com_di_milano_monza_lodi_novembre_2021
https://www.aielenergia.it/documento-GPDP-511-elenco_contenuti_newsletter_gruppo_pellet_solo_titoli
https://aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy
https://aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy-4_2021
https://www.aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy-1_2021-24
https://www.aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy-2_2021-2
https://www.aielenergia.it/pubblicazioni-agriforenergy-2_2021-54
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.corriere.it/sette/green/21_maggio_07/dai-camini-legna-pellet-antismog-bruciare-naturale-senza-inquinare-899a20ac-af3b-11eb-88d7-96131257b1d6.shtml
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/mercati/2021/04/22/news/dalla_filiera_agroforestale_una_spinta_alla_decarbonizzazione-297565445/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/26/cambiamenti-climatici-le-biomasse-legnose-potrebbero-giocare-un-ruolo-fondamentale/6175414/
https://www.qualenergia.it/?s=aiel
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- Le emissioni continuano a diminuire 

- Ambiente ed energia: ci vuole un approccio scientifico 

- Formaldeide nel pellet: buone notizie! 

- Consumi di pellet in Italia: quanto e dove 

➢ Fiere di settore e manifesti: 

- Manifesto per il legno (link) 

- Manifesto per le bioenergie (link) 

➢ AIEL on air: 

- TV2000: videoclip sul pellet (link) 

- Trasmissione radiofonica “RDS Green” (link) 

- Trasmissione radiofonica “Radio24” (link 1 – link 2) 

- Video AIEL: pellet certificato in Val di Ledro (link) 

- Il pellet raccontato in un podcast (link) 

Relazioni istituzionali e Comitati tecnico-istituzionali 

➢ Tavolo tecnico di revisione del Conto Termico 

➢ Commissioni tecniche del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) 

➢ Interlocuzioni con GSE, ENEA, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane 

➢ Interlocuzioni con Enti locali, Regioni e Ministeri: MiTE, MIPAAF, MISE 

➢ Partnership istituzionali: UNCEM; Coordinamento FREE, Legambiente, ecc. 

➢ Collaborazione con Organismi di controllo per la legalità del legno (es. Conlegno/LegnOk, CSI 
Spa) e uffici FSC® Italia e PEFC Italia 

Approfondimenti tecnici disponibili 

➢ Etichettatura ambientale: nuovi obblighi per le grafiche dei sacchetti 

➢ Asserzioni ambientali volontarie (UNI EN ISO 14021) 

➢ Origine del pellet: è obbligatorio indicarla? 

➢ Parere legale sul peso dei sacchetti di pellet 

➢ Formaldeide nel pellet: campagna ARPA Piemonte 

➢ Come sviluppare le grafiche dei propri clienti? 

➢ Domande & risposte: durabilità meccanica 

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® per pellet in sacchi e pellet sfuso 

➢ Istanza doganale a tutela del marchio ENplus® e supporto agli Uffici doganali 

➢ Contrasto ai fenomeni di contraffazione del pellet: supporto al Nucleo speciale beni e servizi 
(Gruppo anticontraffazione e sicurezza prodotti) e ai reparti territoriali della Guardia di Finanza, 
e a Carabinieri forestali 

➢ Componenti osservatori del Comitato tecnico ConLegno 

➢ EU Timber Regulation e informazioni su: 

- Nota su origine legale del pellet nelle filiere in Ucraina 

- Istituzione del Registro nazionale degli operatori EUTR 

https://aielenergia.it/2015-news-transizione_energetica_biodiversit_agrave__ricerca_la_filiera_si_riunisce_a_verona_e_nbsp_lancia_il_manifesto_per_il_legno
https://aielenergia.it/2025-news-aiel_firma_il_manifesto_delle_bioenergie_promosso_da_elettricit_agrave_futura
https://www.youtube.com/watch?v=KvPbmI9eLJI
https://www.facebook.com/AIELagroenergia/posts/2734899063474950
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/smart-city/puntata/il-manifesto-la-sostenibilita--filiera-legno-205055-AEOgTZs
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/smart-city/puntata/digitale-e-combustione-senza-fiamma-abbattere-particolato-emesso-stufe--filiera-legno-185055-AEF6w4s
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/smart-city/puntata/digitale-e-combustione-senza-fiamma-abbattere-particolato-emesso-stufe--filiera-legno-185055-AEF6w4s
https://www.facebook.com/AIELagroenergia/posts/2663293150635542
https://aielenergia.it/public/documenti/610_Guida%20rapida%20contraffazioni%20ENplus.pdf
https://enplus-pellets.eu/it/component/attachments/?task=download&id=585
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- Stato dei controlli 

ENplus® & Europa 

➢ Vicepresidenza dello European Pellet Council 

➢ Partecipazione al Tavolo tecnico di revisione dello schema ENplus® 

➢ Sorveglianza di mercato e analisi a campione (link) 

➢ Segnalazioni ad EPC di sacchi ENplus® non approvati e/o con indicazioni irregolari (>100) 

Sconti dedicati ai soci 

➢ Partenariato con Water & Life lab per analisi pellet & cippato a tariffe molto convenienti (link) 
➢ Training ENplus® (04 maggio 2021, 27 ottobre 2021) 

➢ Adesione a Conlegno/LegnOk (sconto superiore alla quota associativa!) 

➢ Adesione alla certificazione FSC® e PEFC™ del gruppo “TRUST” (link) 

Vita associativa 

➢ Assemblea Gruppo pellet: 11 maggio 2021 

➢ Rinnovo Comitato operativo 2021-2024 del Gruppo pellet 

➢ Primo Comitato operativo congiunto tra Gruppi di filiera: 16 giugno 2021 

➢ Assemblea soci Aiel: 24 giugno 2021 

➢ Assemblea Gruppo pellet: 16 dicembre 2021 

Manca qualcosa? 

Discutiamone insieme! 

https://enplus-pellets.eu/it/news-eventi/556-market-surveillance-project-2021-2022-has-been-completed.html
https://aielenergia.it/2147-news-primo_laboratorio_italiano_riconosciuto_enplus_reg_
https://aielenergia.it/public/documenti/696_Progetto%20Conlegno%20Trust%20-%20AIEL.pdf

