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Avanti

Legno, scalda un'Italia migliore: UNCEM aderisce alla campagna culturale e
informativa 'l'italia che rinnova'. Dal legno l'energia nuova per un Paese sostenibile
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(ASI)Un calore che unisca ambiente, risparmio e sviluppo, valorizziamo la più antica e più
moderna delle energie rinnovabili, il legno. Rinnovare l'energia vuol dire rinnovare la qualità
della vita. Di tutti.

È questo il cuore della campagna 'L'Italia che rinnova"' un progetto culturale e informativo
che nasce da associazioni, operatori, imprese per valorizzare, migliorare, sviluppare l'energia
che viene dal legno. Nell'interesse dell'ambiente, dei consumatori, del Paese. Uncem ci crede
e ha confermato la sua adesione a Legambiente e Aiel, ideatori della campagna.

Il Manifesto de "L'Italia che rinnova" è chiarissimo: il legno la prima energia rinnovabile (40% nel mondo, 33% in
Italia); è la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane; consente fino al 75% di risparmio sulla
bolletta rispetto alle fonti fossili; genera imprese e posti di lavoro in Italia; è un'eccellenza italiana: il 70% degli
apparecchi a pellet in Europa sono Made in Italy; valorizza e tutela il patrimonio boschivo italiano; con le altre
energie rinnovabili combatte l'effetto serra; è tra i settori con i maggiori investimenti in nuove tecnologie; già
oggi i nuovi apparecchi abbattono le emissioni fino all'80% rispetto ai vecchi generatori; contribuisce a
rispettare i parametri europei sulle energie rinnovabili"

"Abbiamo bisogno di dire con questi argomenti, accanto a Legambiente e Aiel, che la gestione forestale italiana
è necessaria, urgente - spiega Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - come afferma la nuova legge
forestale nazionale che ha bisogno di nove decreti attuativi e in particolare di scrivere la Strategia forestale
nazionale.È fondamentale fare positiva e diffusa informazione sull'uso di impianti domestici e caldaie di più grandi
dimensioni alimentate a legno, cippato, a tronchetti o a pellet. Si parte dai singoli cittadini e da tutti i Comuni.
Vogliamo dire quanto è importante ad esempio sostituire vecchi caminetti e stufe con moderni impianti che
abbattono polveri ed emissioni. Generano posti di lavoro, filiere virtuose, dal bosco al generatore di calore".

Le bioenergie sono fondamentali nel Paese che vuole una corretta e strategica transizione energetica verso le
rinnovabili. Contrastiamo il climate change se sappiamo usare bene la risorsa forestale, dare una gestione attiva
a 12 milioni di ettari di bosco in Italia. "Serve uno scatto in avanti politico-istituzionale - afferma Bussone -
Questi non sono temi per qualche nicchia, per qualche Deputato o Senatore, che non ha altri temi da trattare.
Devono entrare nell'agenda di Mise e Presidenza del Consiglio. Di questo nostro impegno con Aiel e Legambiente
bisogna parlare, anche nel mainstream della comunicazione politica, perché il nostro Paese è un paese fatto di
montagne e di boschi, che deve saper usare bene il bagaglio di risorse naturali, il nostro Capitale, in tutte le
sue funzioni ecosistemiche-ambientali, che devono essere riconosciute. Gestire bene le foreste, usare bene il
legno, avere moderni impianti nelle case e nei Comuni fa bene a tutti. All'ambiente e alla comunità, ai paesi
montane e alle grandi città. Lo racconteremo presto in un tour con Aiel. Perché qui passa il nostro futuro, su
questo l'Italia degli 8000 Comuni potrà costruire il suo assetto compatibile con ambiente e impegno delle
imprese". Come scrive Marino Berton, direttore generale Aiel, "Serve l'impegno di tutti, dai cittadini alle
istituzioni, affinché il futuro della valorizzazione energetica delle biomasse sia costruito nel rispetto di una
gestione forestale sostenibile e responsabile". Lo dichiara in una nota UNCEM - Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani.
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POLITICA NAZIONALE

Scala, Mollicone (FdI): "Fuortes non ha requisiti
per Scala di Milano. Da Bari a Roma un disastro
continuo".

(ASI)

"Fuortes non ha le capacità

manageriali per gestire la Scala.

Denunciamo il tentativo di Carlo

Fuortes di fuggire dal Teatro

dell'Opera di Roma dopo averla

ridotta in grave deficit...

POLITICA ESTERA

Giubbotti gialli, Francia: “Stupiti per richiesta Onu
di indagine su polizia”

(ASI) La Francia

ha comunicato il proprio stupore

per la richiesta dell’Onu di

indagare in merito all’ “uso

eccessivo della forza”, della

propria polizia, in occasione delle

ultime manifestazioni dei...
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Tria: “Avanti con diminuzione tasse”

 (ASI)

Palazzo Chigi continuerà a

diminuire le tasse nei confronti dei

cittadini. Lo ha assicurato, nel

dibattito odierno alla Camera che

prevede la risposta in tempo reale

(question time), Giovanni...

GIORNALE RADIO ASI

Giornale Radio ASI del 6 marzo 2019

Giornale

Radio ASI del 6 marzo 2019

L'informazione mondiale in un clic.

A cura di Marco Paganell  

POLITICA ESTERA

Venezuela: preoccupazione per sabato

(ASI) Nuove

tensioni all’interno del Venezuela.

Nicolas Maduro ha indetto, per

sabato prossimo, una

manifestazione “antimperialista”,

volta a fermare “la minoranza

impazzita”.

CULTURA

Annotazioni di lettura, “L’opera degli ulivi” di
Santo Gioffrè

(ASI) TORINO -

All’interno della mostra

sull’emigrazione italiana in

Germania dal titolo “L’Italia negli

occhi” (curata da Rocco Artale,

presidente dell’associazione degli

abruzzesi di Wolfsburg e da Aldo Corgiat, presidente...

CULTURA

“La voce dei Poeti”, iv edizione: pace e giustizia.
Roma, 31 Maggio 2019, presso Società Dante
Alighieri, Piazza Firenze 27

(ASI) LECCE - Il progetto

dell’Associazione VerbumlandiArt

"La Catena della Pace, della difesa

dell’Ambiente e della Giustizia",

dopo tre anni di iniziative, eventi,

presentazioni e convegni, ha

superato i confini...
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