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Accordo filiera bosco-legno-energia.
Aiel e Uncem insieme per l’uso di
biomasse legnose

AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali e UNCEM, Unione Nazionale Comuni Enti Montani,

siglano un protocollo d’intesa triennale che prevede una serie di azioni congiunte per la valorizzazione

delle biomasse legnose in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La firma dell’accordo è

avvenuta nella sede AIEL di Legnaro (Padova), alla presenza del Presidente di UNCEM, Marco Bussone,

del Presidente di AIEL, Domenico Brugnoni e del Direttore Generale, Marino Berton. I Comuni delle aree

montane hanno un ruolo fondamentale nel governo dell’importantissimo ecosistema degli Appennini e

delle Alpi che si estende su 11 milioni di ettari ed è caratterizzato da un delicato equilibrio, come dimostra

il recente ciclone Vaia che ha abbattuto alcuni milioni di metri cubi di alberi. Allo stesso tempo, il

riscaldamento domestico a biomasse rappresenta una fonte storica, importante e imprescindibile per le

zone montane e in particolare per gli oltre 3000 comuni non metanizzati. È importante quindi attuare

azioni che favoriscano la valorizzazione energetica delle biomasse forestali, nel pieno rispetto della

gestione forestale sostenibile e responsabile, come concreta opportunità d’impresa e occupazione per il

sistema produttivo e sociale di queste zone.

L’intesa prevede l’impegno a promuovere la crescita economica delle aree montane attraverso la

diffusione dell’utilizzo dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali come fonte di energia rinnovabile,

anche mediante la costituzione di forme associative o la promozione di aggregazioni territoriali tra

soggetti della filiera agro-energetica. Va sottolineato anche il comune obiettivo di valorizzare le

tecnologie di conversione energetica che presentano requisiti di alto rendimento e basse emissioni,

finalizzate alla produzione di energia termica e cogenerativa nell’ambito delle politiche di sviluppo agricolo

e forestale e della filiera agro-energetica nella sua accezione più ampia.  L’accordo tra AIEL e UNCEM

prevede inoltre la realizzazione di iniziative, in collaborazione con i Comuni montani, intese a diffondere le

di  Agricultura.it  - LEGNARO 4 dicembre 2018

CERCA SU AGRICULTURA.IT

Cerca

ULTIME NOTIZIE

Apicoltura, si insedia il tavolo di
filiera....

DAI CAMPI  4 dicembre 2018

Il Primitivo Dolce Naturale, il
vino perfetto...

VIAGGI E SAPORI  4 dicembre 2018

Accordo filiera bosco-legno-
energia. Aiel e Uncem insieme...

ENERGIE RINNOVABILI

4 dicembre 2018

Dazi su riso, Centinao «collegio
commissari adotti...

DAI CAMPI  4 dicembre 2018

Settanta anni di storia e di
innovazione....

DAI CAMPI  4 dicembre 2018

HOME CRONACHE TECNICA FISCO E LAVORO VIAGGI E SAPORI ITALIA TOP LIBRERIA RURALE MULTIMEDIA AGENDA 

   CHI SIAMO PARTNERS CONTATTI       

RASSEGNA WEB AGRICULTURA.IT Data pubblicazione: 04/12/2018
Link al Sito Web

https://www.agricultura.it/chi-siamo/
https://www.agricultura.it/partners/
https://www.agricultura.it/contatti/
https://www.facebook.com/agricultura.it/
https://www.instagram.com/agricultura.it/
https://twitter.com/AgriculturaIT
https://www.youtube.com/user/agriculturait
https://www.agricultura.it/
https://www.agricultura.it/linkout/61298
https://www.agricultura.it/
https://www.agricultura.it/category/archivio/cronache/
https://www.agricultura.it/category/archivio/rubriche/tecnica/
https://www.agricultura.it/category/archivio/rubriche/fisco-e-lavoro/
https://www.agricultura.it/category/archivio/rubriche/viaggi-e-sapori/
https://www.agricultura.it/category/archivio/rubriche/italia-top/
https://www.agricultura.it/category/archivio/rubriche/libreria-rurale/
https://www.agricultura.it/category/archivio/rubriche/live/
https://www.agricultura.it/category/archivio/rubriche/agenda/
http://www.agricultura.it/2018/12/04/accordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose/#
https://www.agricultura.it/
https://www.agricultura.it/category/archivio/cronache/
https://www.agricultura.it/category/archivio/cronache/energie-rinnovabili/
https://www.agricultura.it/category/archivio/cronache/
https://www.agricultura.it/category/archivio/cronache/energie-rinnovabili/
https://www.agricultura.it/author/agricultura/
https://www.agricultura.it/citta/legnaro/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.agricultura.it%2F2018%2F12%2F04%2Faccordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Accordo+filiera+bosco-legno-energia.+Aiel+e+Uncem+insieme+per+l%E2%80%99uso+di+biomasse+legnose&url=https%3A%2F%2Fwww.agricultura.it%2F2018%2F12%2F04%2Faccordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose%2F&via=AgriculturaIT
https://plus.google.com/share?url=https://www.agricultura.it/2018/12/04/accordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.agricultura.it/2018/12/04/accordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose/&title=Accordo%20filiera%20bosco-legno-energia.%20Aiel%20e%20Uncem%20insieme%20per%20l%E2%80%99uso%20di%20biomasse%20legnose
https://telegram.me/share/url?url=https://www.agricultura.it/2018/12/04/accordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose/&text=Accordo%20filiera%20bosco-legno-energia.%20Aiel%20e%20Uncem%20insieme%20per%20l%E2%80%99uso%20di%20biomasse%20legnose
http://www.agricultura.it/2018/12/04/accordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose/#
https://www.agricultura.it/wp-content/uploads/2016/06/biomasse.jpg
https://www.agricultura.it/linkout/61487
https://www.agricultura.it/category/archivio/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/apicoltura-si-insedia-il-tavolo-di-filiera-allo-studio-il-piano-strategico-nazionale-di-settore/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/apicoltura-si-insedia-il-tavolo-di-filiera-allo-studio-il-piano-strategico-nazionale-di-settore/
https://www.agricultura.it/category/archivio/cronache/daicampi/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/il-primitivo-dolce-naturale-il-vino-perfetto-da-abbinare-al-cioccolato-fondente/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/il-primitivo-dolce-naturale-il-vino-perfetto-da-abbinare-al-cioccolato-fondente/
https://www.agricultura.it/category/archivio/rubriche/viaggi-e-sapori/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/accordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/accordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose/
https://www.agricultura.it/category/archivio/cronache/energie-rinnovabili/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/dazi-su-riso-centinao-collegio-commissari-adotti-al-piu-presto-clausola-di-salvaguardia/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/dazi-su-riso-centinao-collegio-commissari-adotti-al-piu-presto-clausola-di-salvaguardia/
https://www.agricultura.it/category/archivio/cronache/daicampi/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/settanta-anni-di-storia-e-di-innovazione-israele-e-confagricoltura-siglano-protocollo-centinaio-ricerca-nel-futuro-agricoltura/
https://www.agricultura.it/2018/12/04/settanta-anni-di-storia-e-di-innovazione-israele-e-confagricoltura-siglano-protocollo-centinaio-ricerca-nel-futuro-agricoltura/
https://www.agricultura.it/category/archivio/cronache/daicampi/
https://www.agricultura.it/linkout/61651
http://www.agricultura.it/2018/12/04/accordo-filiera-bosco-legno-energia-aiel-e-uncem-insieme-per-luso-di-biomasse-legnose/


SEGUICI SU INSTAGRAM @AGRICULTURA.IT

TAGS in evidenza

Articolo precedente

Dazi su riso, Centinao «collegio commissari adotti
al più presto clausola di salvaguardia»

Articolo successivo

Il Primitivo Dolce Naturale, il vino perfetto da
abbinare al cioccolato fondente

conoscenze sul mondo delle energie rinnovabili di origine agricola e forestale, i riflessi che queste hanno

sull’economia e sull’ecosistema montano, l’importanza rivestita nel settore dalle certificazioni sia dei

biocombustibili che dei generatori di calore. A queste, si affiancheranno attività comunicazione e

coinvolgimento dei cittadini, per promuovere il corretto uso di legna, pellet e cippato nell’ottica della tutela

della qualità dell’aria.  Infine, il quarto punto dell’accordo propone l’attuazione di iniziative congiunte

presso le istituzioni pubbliche per favorire l’adozione di provvedimenti normativi che diano impulso alle

energie rinnovabili di origine agricola e forestale prodotte secondo pratiche, tecnologie e comportamenti

guidati dalla sostenibilità, dalla valorizzazione delle potenzialità di sviluppo economico locale e delle

risorse del territorio.
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