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A Progetto Fuoco il punto con tutti gli attori coinvolti

Davide Pettenella (Università di Padova) ha spiegato che i dati nazionali sui prelievi
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Italiana Energie A

La tavola rotonda
Nella tavola rotonda moderata da Annalisa Paniz, direttore generale di Aiel, i rappresentanti della filiera foresta-legno sono intervenuti su stra
le altre filiere. Hanno parlato Angelo Luigi Marchetti – Assolegno di FederlegnoArredo, Michele Passarini – Cia, Marco Bonavia – Conaf, Livio B
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Crea, Antonio Di Cosimo – Ebs, Andrea Zaghi – Ef, Gabriele Calliari – Federforeste, Vanessa Gallo – Fiper. Per le organizzazioni di settore sono

Federparchi, Ilaria Dalla Vecchia – Fsc Italia, Antonio Nicoletti – Legambiente, Antonio Brunori – Pefc Italia, Renzo Motta – Sisef, Marco Busso

Annalisa Paniz ha sottolineato come le biomasse legnose impiegate nel settore residenziale rappresentino la principale fonte energetica rinno
bassa emissione di particolato. Per Paniz si potrebbe più che raddoppiare la quantità di energia termica prodotta in Italia. «Il settore può punt

biomassa contro gli attuali 7, di cui 8,5 Mtep di biomasse legnose pari a circa 146 GW della potenza installata – ha spiegato Paniz –. Le bioene
nel settore termico e fino al 37% dei consumi finali lordi nel 2030».

Il negoziato tra i ministeri

«Il decreto sulle politiche per le biomasse a uso energetico contiene molte problematiche, trascura la valutazione d’impatto delle politiche ene

conto dei grossi impianti a biogas e biomassa, che produrrebbero 600 MegaWatt di energia elettrica, poco meno di quanto realizzava la centra
inferiori». L’ha detto oggi a Progetto Fuoco in Fiera a Verona Attilio Tonolo, funzionario del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fores
parlato di un difficile negoziato in corso con il Ministero della Transizione Ecologica sul tema.

Alessandra Stefani, anch’essa funzionaria del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha insistito sul valore della Strategia For

scritto con le persone e non contro le persone – ha spiegato Stefani –. Il testo ha avuto una concertazione molto allargata ed è in perfetta sinto
A proposito delle politiche sui boschi l’esperta Stefani ha ribadito l’importanza di guardare molto avanti senza fermarsi agli effetti immediati, r
Unico delle foreste, considerato uno strumento che rappresenta tutti gli interessi pubblici.

Il professor Pettenella e i dati incerti del settore

Davide Pettenella, professore dell’Università di Padova – Dipartimento TeSAF, ha parlato dei rischi relativi sia a un eccessivo uso delle riserve f
siano differenti approcci ai metodi di approvvigionamento. L’assenza di dati nazionali sui prelievi (fermi al 2013) appare colmata solo dall’immi
dicembre 2020. «Ma i dati non tornano né a livello locale né a livello Eurostat o Unece – ha detto Pettenella –. Per averne di attendibili bisogne
dalle altre».

Impianti a biomassa, in testa Alto Adige, Lombardia e Calabria
In Italia gli impianti di teleriscaldamento e cogenerazione presenti soprattutto in area alpina (il 51% si trova in Alto Adige, l’11% in Lombardia)
impianti che utilizzano biomasse solide) per produrre 453 MegaWatt. I 32 impianti che producono energia elettrica da biomasse forestali cons
l’impiego di oltre un milione di tonnellate di legna (51%) seguita da Veneto (9%), Sicilia (8,4%), Emilia Romagna (7,8%).

Altri dati riguardano utenze domestiche e commerciali: gli impianti al 2021 sono 8.352.465 con consumi di oltre 10 milioni 900.000 tonnellate d
legnosa è così ripartito: per reti di teleriscaldamento e cogenerazione 1,57 milioni di metri cubi pari al 5%, per impianti che producono corrent
domestiche e commerciali 26,21 milioni di metri cubi pari all’83%: totale 31,69 milioni di metri cubi.

Il docente ha ricordato quanto il mercato sia condizionato dalla guerra, da fenomeni climatici ormai sempre più abituali (la tempesta Vaia in 3
recessione.

Progetto Fuoco, in programma dal 4 al 7 maggio 2022 presso la Fiera di Verona. Con oltre 800 espositori e 65 mila visitatori attesi, è il più
riscaldamento e della produzione di energia attraverso la combustione della legna.
https://www.progettofuoco.com/ (https://blumcomunicazione.musvc3.net/e/t?
q=7%3dHUUdJc%269%3dU%265%3dZWYM%26H%3dRWQb%26H%3d5r4xBAMCM_9tpt_J4_Eujs_O0_9tpt_I9JQD.IEIx8GN69HItH.zI4_Knwg_U3
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