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AIEL E IL GRUPPO BIOMASSE 
AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali conta circa 500 aziende, di cui oltre 250 produttori 
e distributori di pellet, cippato e legna da ardere, 60 costruttori di tecnologia e, a seguire, progettisti, 
installatori e manutentori, Energy Service Company (Esco), aziende agricole e forestali, produttori 
di componentistica, società di consulenza, enti e associazioni di categoria. 

Il Gruppo Produttori Professionali Biomasse è uno dei gruppi della filiera legno-energia in cui si 
suddivide AIEL. Gli altri Gruppi associativi sono dedicati a: produttori di apparecchi domestici; 
produttori di caldaie a biomassa; cogenerazione; produttori e distributori di pellet certificato 
ENplus; installatori e manutentori. 

Il Gruppo Produttori Professionali Biomasse è cresciuto in modo significativo nel corso degli ultimi 
anni: nel 2022 abbiamo superato il numero di 90 aziende associate. 

Il tuo contributo è prezioso e permette ad AIEL di rappresentare la voce del settore e della filiera 
legno-energia a livello nazionale, locale e internazionale. Ti chiediamo di confermare il tuo impegno 
in AIEL nel 2023, 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 2022 
▪ Advocacy e monitoraggio legislativo 

▪ Promozione dei biocombustibili di qualità certificata 

▪ Osservatorio di mercato 

▪ Informazione & marketing associativo 

▪ Comunicazione 

▪ Informative, linee-guida e approfondimenti tecnici 

▪ Partenariati tecnico-istituzionali 

▪ Fiere di settore 

▪ Partecipazione a progetti italiani ed europei 

▪ Sconti dedicati ai soci 

▪ Servizi di consulenza ai soci 

▪ Vita associativa 

Advocacy e monitoraggio legislativo 

➢ Partecipazione al processo di finalizzazione della Strategia Forestale Nazionale (link) 

➢ Partecipazione attiva a tavoli ministeriali: 

- Tavolo Filiera Legno 

- Gruppo di lavoro temporaneo “Sostenibilità degli usi energetici delle biomasse forestali” 

- Gruppi di lavoro temporaneo “Comunicazione nelle filiere forestali” 

➢ Libro verde dell’Energia dal Legno. Sostenibile, rinnovabile, carbon neutral (link) 

➢ Interlocuzioni con amministrazioni regionali: 

http://www.aiel.cia.it/
https://www.aielenergia.it/gruppo-elenco-soci-GPPB
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339
https://energiadallegno.it/wp-content/uploads/2022/06/LibroVerde2022.pdf
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- Regione Toscana 

- Regione Sicilia 

- Regione Emilia Romagna 

- Regione Lombardia 

- Regione del Veneto 

- Provincia Autonoma di Trento 

- Regione Piemonte 

➢ Progetto CReIAMO PA (link) 

➢ POR-FESR Veneto 

➢ PrepAir Emilia Romagna (link) 

➢ Rapporto semestrale sulle attività di advocacy 

Promozione dei biocombustibili di qualità certificata 

➢ Certificazione dei biocombustibili nel D.lgs. 199/2021 (legna da ardere, cippato e bricchette) 

➢ Brochure certificazione Biomassplus (link) 

➢ Bandi regionali e locali: 

- Regione Piemonte ed Emilia-Romagna (link) 

- Bando Stufe Regione Veneto (link) 

- Bando CSE 2022 (link) 

➢ Valle Camonica: eventi di sensibilizzazione per l’uso corretto dei biocombustibili legnosi (link) 

➢ Seminario “Qualità dei biocombustibili e certificazione Biomassplus” (link) 

Osservatorio di mercato 

➢ Rapporto statistico AIEL 2022. Presente e futuro di legna e pellet in Italia (link) 

➢ Rilevazioni quadrimestrali dei prezzi al consumo e business to business di cippato, legna da 
ardere e bricchette (gennaio, aprile, settembre) 

➢ Partecipazione alla Commissione prezzi dei biocombustibili solidi della Camera di Commercio di 
Milano, Monza, Lodi (gennaio, marzo, maggio, settembre, novembre) 

➢ Calcolatore di risparmio con impianto a biomassa legnosa (link) 

➢ Report “Biomass supply” (link) 

➢ Report “Bio heat” (link) 

Informazione & marketing associativo 

➢ Newsletter generali dell’Associazione 

➢ Newsletter settimanali dell’Associazione e del Gruppo Biomasse (link) 

➢ Rinnovo pagina elenco soci del Gruppo Biomasse con filtri per la ricerca delle imprese in base a 
combustibile, classe di qualità, certificazione Biomassplus e regione geografica (link) 

➢ Schede-azienda: sintesi dei servizi offerti da ciascuna impresa associata (link) 

➢ Mappa delle aziende associate (link) 

➢ Welcome-in nuove aziende certificate Biomassplus (link 1, link 2, link 3) 

Comunicazione 

➢ Web e social: www.energiadallegno.it ; www.biomassplus.org ; www.aielenergia.it ; Facebook 

https://www.mite.gov.it/pagina/creiamo-pa-competenze-e-reti-l-integrazione-ambientale-e-il-miglioramento-delle
https://www.facebook.com/AIELagroenergia/videos/506773196966195
https://aielenergia.it/2082-news-nuovi_requisiti_della_legna_da_ardere_per_l__39_accesso_agli_incentivi_stop_alle_autodichiarazioni_valido_solo_materiale_certificato
https://energiadallegno.it/cippato-e-bricchette-nuovi-requisiti-per-laccesso-agli-incentivi/
https://www.aielenergia.it/public/pubblicazioni/151_BiomassPlus_bro2022.pdf
https://energiadallegno.it/come-stanno-andando-i-bandi-biomasse-di-piemonte-ed-emilia-romagna/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2915664852073585
https://energiadallegno.it/parte-il-bando-cse-2022-un-evento-per-promuoverlo/
https://energiadallegno.it/incontro-informativo-23-novembre-incentivi-per-il-turn-over-tecnologico-in-lombardia/
https://aielenergia.it/public/documenti/898_Seminario_BP_12.2.22.01.pdf
https://www.qualenergia.it/articoli/consumi-tendenze-mercato-ricambio-tecnologico-presente-futuro-legna-pellet-italia/
https://aielenergia.it/public/pubblicazioni/209_M_P_1-2022ia_2.pdf
https://aielenergia.it/public/pubblicazioni/218_M_P_2-2022.pdf
https://energiadallegno.it/category/mercato-e-prezzi/
https://eu.jotform.com/app/aiel/calcolatoreEDL
https://bioenergyeurope.org/article/396-biomass-supply-2.html
https://bioenergyeurope.org/article/384-bioheat-3.html
https://www.aielenergia.it/public/documenti/897_20221220_Elenco%20Newsletter%20Gruppo%20produttori%20professionali%20biomasse_SOLO%20TITOLI.pdf
https://www.aielenergia.it/gruppo-elenco-soci-GPPB?IDreg=tutte
https://mailchi.mp/cia/schdedeziendegppb-2641148?e=6e6cf8d422#Online%20le%20Schede%20Azienda%20su%20aielenergia.it!
https://www.aielenergia.it/public/20220720_CartinaGruppoProduttoriProfessionaliBiomasse.pdf
https://www.facebook.com/AIELagroenergia/posts/pfbid04hZykCvwKsvSpEWhpwMwSfxWH5HraGEuA6xNREKryfWkp7766x72Ngeo89Er15Xbl
https://www.facebook.com/AIELagroenergia/posts/pfbid0215Swm3vPi9zgojSDyxGJhEAUCJabWmgoDmYaLixWqTMaeURC9PoGRUXmRj86dMKVl
https://www.facebook.com/AIELagroenergia/posts/pfbid0EFGJZjSJAAqv9s71bgJXhbCZLHHpzKHWbXYoWsDV9jMe4Aovji7TtEFBpfS4Aywcl
http://www.energiadallegno.it/
http://www.biomassplus.org/
http://www.aielenergia.it/
https://www.facebook.com/AIELagroenergia
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➢ Oltre 300 presenze su carta stampata (link), televisione (Mi Manda Raitre; TG regionali, ecc.), 
radio (link) 

➢ Reazione ad articoli di stampa sfavorevoli e campagne di disinformazione (link 1, link 2) 

➢ Contenuti su piattaforme di settore (qualenergia.it, rienergia.staffettaonline.com, 
casaeclima.com, rinnovabili.it, ecc.) e su altre testate affini (Informatore Agrario, ecc.) 

➢ Podcast sull’energia dal legno (link) 

➢ Nuova piattaforma www.energiadallegno.it con contenuti dedicati: 

- I nuovi requisiti di qualità del cippato e bricchette per l’accesso agli incentivi (link) 

- I nuovi requisiti della legna da ardere per l'accesso agli incentivi. Stop alle 
autodichiarazioni, valido solo materiale certificato (link) 

- Lo shock dei prezzi energetici e le ricadute su legna e pellet (link) 

- Servono investimenti per aumentare la produzione europea e stabilizzare il mercato (link) 

- Punti di forza, criticità e prospettive di sviluppo delle biomasse legnose in Italia (link) 

Informative, linee-guida e approfondimenti tecnici 

➢ Guida agli incentivi per gli impianti a biomassa 

➢ Portale del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato agli incentivi 

➢ Istituzione dell’interscambio obbligatorio dei bancali 

➢ Nuovi obblighi normativi per l’etichettatura degli imballaggi 

➢ Asserzioni ambientali volontarie (UNI EN ISO 14021) 

➢ Vademecum EU Timber Regulation (EUTR) 

➢ Iscrizione al registro operatori EU Timber Regulation 

➢ Sanzioni a carico della Federazione Russa e Bielorussia a causa della guerra in Ucraina 

➢ Protezionismo nei mercati internazionali: Ungheria, Bosnia Erzegovina, Serbia, Romania, Ucraina 

Partenariati tecnico-istituzionali 

➢ Interlocuzioni con Ministeri, Regioni, Enti locali 

➢ Tavolo tecnico di revisione del Conto Termico 

➢ Commissioni tecniche del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) 

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

➢ Relazioni con associazioni: FSC Italia, PEFC Italia, Legambiente, Altroconsumo 

➢ Partenariato con UNCEM 

➢ Partecipazione al Coordinamento FREE (fonti rinnovabili ed efficienza energetica) 

➢ Partecipazione al Comitato tecnico di Conlegno/Legnok 

Fiere di settore 

➢ Fiera Agricola, 2-5 marzo (link) 

➢ Agrimont 19-20, 25-26-27 marzo(link) 

➢ Convegno CIA Toscana, 31 marzo (link) 

➢ Progetto Fuoco 2022. Stand e area workshop (link): 

- Biocombustibili legnosi di qualità. Novità tecnico-normative e opportunità di certificazione 

- Novità nel quadro normativo degli impianti a biomasse legnose 

- Gestione forestale sostenibile e certificazioni, il ruolo cruciale del dottore forestale 

- Premiazione nuove aziende certificate Biomassplus a Progetto Fuoco 

https://aielenergia.it/rassegna_stampa.php
https://www.raiplay.it/video/2022/09/Mi-manda-Raitre---Viaggio-nelluniverso-delle-low-cost-aeree-e-approfondimento-sul-caro-gas---17092022-59fe9282-1373-4dab-a9e4-a4b390e14f91.html
https://www.youtube.com/watch?v=7WxewHRPNyQ
https://radionumberone.it/podcast/aiel-paniz-acquistare-pellet-necessario-senza-farsi-prendere-ansia/
https://mailchi.mp/cia/010422tgrrai-2640420?e=6e6cf8d422
https://www.aielenergia.it/public/rassegna_stampa/1265_3%20febbraio%202022%20Ciociaria%20Oggi.pdf
https://www.qualenergia.it/?s=aiel
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/35056/Lo+shock+dei+prezzi+energetici+e+i+riflessi+sui+biocombustibili+legnosi/Favero
https://open.spotify.com/show/7fIhc4oWiksGEFICofooaJ?si=e9d8832a277146f4
http://www.energiadallegno.it/
https://energiadallegno.it/cippato-e-bricchette-nuovi-requisiti-per-laccesso-agli-incentivi/
https://energiadallegno.it/legna-nuovi-requisiti-per-accedere-a-incentivi/
https://energiadallegno.it/lo-shock-dei-prezzi-energetici-e-ricadute-su-legna-e-pellet/
https://energiadallegno.it/pellet-servono-investimenti-per-aumentare-la-produzione-europea-e-stabilizzare-il-mercato/
https://energiadallegno.it/punti-di-forza-criticita-e-prospettive-di-sviluppo-delle-biomasse-legnose-in-italia/
https://mailchi.mp/cia/notalogogppb-2640344?e=6e6cf8d422#AIEL%20a%20Fiera%20Agricola%202022!
https://mailchi.mp/cia/010422tgrrai-2640420?e=6e6cf8d422#Agrimont:%20presentazione%20del%20Portale%C2%A0Legno%20Veneto
https://www.ciatoscana.eu/home/filiera-agroforestale-problema-autorizzazioni-paesaggistiche-tagli-cedui-per-le-aziende-pistoiesi/
https://www.aielenergia.it/public/download/584_PF_Programma2022_presentazioni.pdf
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Partecipazione a progetti italiani ed europei 

➢ LENO - Legno Energia Nord Ovest (link) 

➢ Res4Carbon (link) 

➢ Rosewood 4.0 (link) 

➢ ITFOR II, Portale Legno Veneto (link) 

➢ Winefuel (link) 

➢ BioRural (link) 

➢ Alps4GreenC (link) 

➢ Piter AlpiMed (link) 

Sconti dedicati ai soci 

➢ Partenariato con laboratorio d’analisi “Water&Life Lab Srl” 

➢ Avviato confronto per rinnovo partenariato con laboratorio d’analisi “Lifeanalytics Srl” 

➢ Corso Responsabile della Qualità previsto dalla certificazione Biomassplus (sconto associati) 

➢ Sconto sull’adesione al consorzio Conlegno/LegnOk 

➢ Sconto sull’adesione alla certificazione FSC® e PEFC™ del gruppo “TRUST” (link) 

Servizi di consulenza ai soci 

➢ Supporto alla creazione di materiale promozionale aziendale 

➢ Verifica dei contratti di fornitura 

➢ Supporto documentale per l’ottenimento della certificazione Biomassplus 

➢ Valutazione delle potenzialità dei biocombustibili di origine agricola 

➢ Valorizzazione dei residui prodotti dalla manutenzione del verde 

➢ Servizio di campionamento biocombustibili per analisi di laboratorio 

Vita associativa 

➢ Riunione plenaria del Gruppo Produttori Professionali Biomasse (12 luglio 2022) 

➢ Corso di formazione e visita tecnica (12 luglio) 

➢ Evento associativo sui numeri del settore e sulle dinamiche di mercato (30 giugno) 

➢ Assemblea soci Aiel (20 ottobre, link) 

➢ Incontri congiunti tra aziende del Gruppo Biomasse e costruttori di impianti termici industriali 

➢ Resoconti dei Comitati operativi del Gruppo Biomasse 

➢ Incontro rivolto ai rivenditori di biocombustibili legnosi (link) 

https://www.legnoenergia.org/
https://www.res4carbon.com/
https://rosewood-network.eu/
https://www.portalelegnoveneto.it/
https://winefuelproject.it/
https://energiadallegno.it/aiel-partner-di-biorural-per-rilanciare-le-aree-rurali-europee-con-la-bioeconomia-circolare/
https://mailchi.mp/cia/chiusurauffici-2641180?e=6e6cf8d422
https://www.alpimed.eu/it/piter-alpimed-2/
https://aielenergia.it/public/documenti/696_Progetto%20Conlegno%20Trust%20-%20AIEL.pdf
https://energiadallegno.it/in-wood-we-trust/
https://mailchi.mp/cia/registroeutr-2640460?e=6e6cf8d422#Corso%20Rivenditori%20biocombustibili%20legnosi%20certificati

