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Uncem e Aiel, accordo per uso
sostenibile biomasse legnose
05 Dicembre 2018

Condividi Accordo  liera bosco-legno-energia

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 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
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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.

"AIEL ritiene indispensabile -dichiara il presidente di AIEL Brugnoni- che un'Associazione che rappresenta tutta la filiera trovi
concretezza nell'interlocuzione e nell'alleanza con gli enti locali che rappresentano il presidio del territorio montano e delle
comunità che lo popolano".

"Guardiamo al futuro del settore per una crescita delle imprese e per contribuire a nuova consapevolezza dell'importanza della
filiera da parte degli enti locali -conclude il presidente UNCEM Bussone- Avremo modo di lavorare insieme nei diversi territori
anche per sensibilizzare gli interlocutori politici e le istituzioni ad attuare il Testo Unico Forestale di cui attendiamo i nuovi
decreti tra i quali, importantissima, la Strategia forestale nazionale".

 

Tags:  #agroenergie #ambiente #innovazione #sostenibilità

Mondo CIA

DONNE IN
CAMPO

AGIA GIOVANI ANP
PENSIONATI

INAC
PATRONATO

CAF CIA C A A
ASSISTENZA
AGRICOLA

AGRICOLTURA
È VITA

ASSOCIAZIONE

LA SPESA IN
CAMPAGNA

TURISMO
VERDE

ANABIO
BIOLOGICO

AIEL ENERGIE
VERDI

E.S.CO
AGROENERGETICA

S.R.L.

COLTIVATORI A
CONTRATTO

ASES
SOLIDARIETÀ

PROMOVERDE AGRI SERVICE
ITALIA S.R.L.

CIA
Cia - Agricoltori Italiani

Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma

CENTRALINO

Tel. 06 326871

Segreteria

Tel. 06 3202750

Fax. 06 3204924

Sito
Home

News

Agenda

Servizi

Dove Siamo

Ufficio Studi

Chi Siamo

Utility e archivio
Portale di servizio Cia

Web Mail

Intranet

Redazione web

Biblioteca - Infoteca

Biblioteca - Archivio Storico

Documenti

Privacy Policy

RASSEGNA WEB CIA.IT Data pubblicazione: 05/12/2018
Link al Sito Web

https://www.cia.it/news?tag=44
https://www.cia.it/news?tag=51
https://www.cia.it/news?tag=50
https://www.cia.it/news?tag=65
http://www.donneincampo.it
http://www.agia.it/
http://www.pensionaticia.it/
http://www.inac-cia.it/
http://www.caf-cia.it/
http://www.caa-cia.it/
http://www.agricolturavita.it/cipat/
http://www.laspesaincampagna.it
http://www.turismoverde.it/
http://www.anabio.it/
http://www.aiel.cia.it/
http://www.escoagroenergetica.it/
https://www.cia.it/ancca-coltivatori-contratto/
http://www.ases-ong.org/
http://www.promoverde.it/
http://www.cia.it/agri-service-italia
http://www.unipol.it/it
https://www.unisalute.it/home
https://www.unipolsai.it/convenzioni/nazionali/cia
http://www.unipolbanca.it/
https://www.cia.it/
https://www.cia.it/news
https://www.cia.it/agenda-archivio
https://www.cia.it/servizi
https://www.cia.it/dove-siamo/sedi
https://www.cia.it/ufficio-studi
https://www.cia.it/chi-siamo/la-cia
http://www.intranet.cia.it/web/cia/portale-servizi-cia
http://posta.cia.it/
http://www.intranet.cia.it/
https://www.cia.it/admin/
http://pprn.infoteca.it/bw5ne3/opac.aspx?WEB=BCIA
http://www.sicapweb.net/cia/opac.htm
https://www.cia.it/documenti
https://www.cia.it/privacy-policy
https://interact.it/web_agency_roma
https://www.cia.it/news/notizie/agroenergie-uncem-e-aiel-siglato-accordo-uso-sostenibile-biomasse-legnose/

