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ELENCO DELLE NEWSLETTER DEDICATE AL GRUPPO PRODUTTORI 

PROFESSIONALI BIOMASSE (ULTIMO AGGIORNAMENTO 20/12/2022) 

È qui riportato solo l’elenco dei contenuti (titoli) rilasciati finora mediante le newsletter del 

Gruppo Produttori Professionali Biomasse. I contenuti completi sono disponibili all’interno 

dell’analogo file disponibile nella sezione riservata alle aziende aderenti al Gruppo Produttori 

Professionali Biomasse del sito web aielenergia.it 

Il file completo contiene infatti anche i link di accesso a ciascun contenuto. Le aziende aderenti al 

Gruppo Produttori Professionali Biomasse in regola con la quota associativa annuale possono 

chiedere i codici di accesso (login, password) all’indirizzo email biomassplusplus.aiel@cia.it 

 

Data Contenuto 

20/12/2022 - Alps4GreenC, un progetto per valorizzare i residui di biomassa, partecipa! 

- Truffe legna da ardere, il video di Striscia 

- Offerta impianto gassificazione usato, contattaci! 

- Chiusura uffici AIEL, buone feste a tutti! 

13/12/2022 - Online le schede delle aziende associate! 

- Arezzo, sequestrato uno stabilimento di cippato 

- L'opinione di Aiel sullo sviluppo delle biomasse legnose 

- Report statistici 2022, Bioheat e Biomass supply 

- Per gli incentivi è necessaria la certificazione! 

- Le opinioni dei soci del Gruppo Biomasse 

29/11/2022 - Pubblicato Dl forfettizzazione IVA legna da ardere 

- Aggiornato il listino prezzi Cam-Com Milano 

- Il MASE (già MITE) modifica le indicazioni per gli imballaggi 

- La Guida Aiel agli incentivi biomasse 

22/11/2022 - Nuove aziende certificate Biomassplus! 

- Opportunità professionali della filiera 

- Associazionismo forestale per una filiera locale 

- Biomasse, il risparmio c'è ed è consistente 

- L'opinione dei soci sulle difficoltà di filiera 

- Politica forestale e di settore 

https://www.aielenergia.it/gruppo-documenti-GPPB
biomassplusplus.aiel@cia.it
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08/11/2022 - Il vademecum sull'EUTR 

- Una nuova filiEra, online le puntate di LENO! 

- La biomassa primaria nella RED III 

- Legna a peso d'oro, attenzione ai furti! 

02/11/2022 - Le foreste non siederanno al Governo? 

- Resoconto dell'assemblea soci 2022 

- Da Pistoia la voce degli operatori forestali 

- Romania, Price Cap alla legna da ardere 

24/10/2022 - Disponibili le rilevazioni Aiel dei prezzi di settembre! 

- Crisi energetica, Latte Trento si converte a cippato 

- Piemonte: consultazione sulla valorizzazione della filiera del legno 

14/10/2022 - Assemblea Generale dei Soci di AIEL 2022 

11/10/2022 - Crisi energetica: esentati i riscaldamenti a biomassa dal piano di riduzione 
dei consumi! 

- La filiera trentina del legno: scarica il rapporto! 

- Progetto LENO: online il podcast nuova filiERA! 

- Analisi gratuite, tempo fino al 31 dicembre per richiederle! 

- Piccola rassegna stampa 

03/10/2022 - Aggiornato il listino prezzi della Cam.Com. di Milano 

- Nuove aziende certificate Biomassplus! 

- Analisi gratuite, tempo fino al 31 dicembre per richiederle! 

- Dossier sugli Accordi di Foresta 

- AIEL in tv e radio per ribadire la convenienza dei biocombustibili legnosi! 

21/09/2022 - Riscaldamento a biomassa: un valido contrasto al caro-bollette! 

- Bando Umbria per il sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa 
a fini energetici 

- Bando Piemonte per incrementare il potenziale economico delle foreste e 
dei prodotti forestali 

- L'impatto dello shock dei prezzi energetici sul mercato dei biocombustibili 
legnosi 

- Prelievo legna da ardere ad uso familiare in Calabria: massima 
collaborazione dell'ODAF 

13/09/2022 - TGR Piemonte: il cippato contro il caro-energia 

- Corriere di Torino: il paese di Ceres si scalda a cippato 

- La filiera legno-energia nelle Valli di Lanzo 

05/09/2022 - Rilevazione Mercati & Prezzi! 

- Cippato di legno lamellare come biocombustibile 

- Il Veneto definisce la strategia contro il bostrico 

- Assemblea generale AIEL il prossimo 20 ottobre 
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30/08/2022 - Caro-prezzi biomasse: rassegna stampa 

- AIEL e soci del Gruppo Biomasse in video 

02/08/2022 - Rapporto statistico AIEL 2022 

- Presente e futuro di legna e pellet in Italia 

- Veneto: presentato il bando stufe! 

- Teleriscaldamento: online il portale per richiedere gli incentivi! 

- La Stampa: intervista a Simone Bevilacqua 

- 16-19 agosto chiusura uffici Aiel 

26/07/2022 - Decreto aiuti: potenziati incentivi 4.0 

- Bando Regione Veneto per la produzione di biomasse forestali a scopo 
energetico 

- Rinnovabili: normative sulle emissioni e inventivi. Aiel presente all'evento 
a Lucca! 

- Biomassplus: consegnata la targa a Florian Giuseppina! 

19/07/2022 - Assemblea del Gruppo Biomasse e visita tecnica: richiedi il materiale! 

- Mappa delle aziende del Gruppo Biomasse 

- Aggiornata la pagina del Gruppo Biomasse su aielenergia.it 

- Ungheria: stop export legna da ardere 

- Contratti di filiera: online l'avviso pubblico di consultazione tecnica 

- PNRR: online l'avviso pubblico "Green Communities" 

08/07/2022 - La Repubblica, Green & Blue. Non addormentiamoci nel bosco 

- Il Sole 24 Ore. Energia dal legno: valorizzare in modo sostenibile i boschi 
italiani 

- La Repubblica. Il bosco: un tesoro per il Paese! 

04/07/2022 - Importante: 12 luglio assemblea Gruppo Biomasse e visita tecnica, 
ISCRIVITI! 

27/06/2022 - Save the date: 12 luglio assemblea Gruppo Biomasse! 

- Pubblicato il Libro Verde di Aiel! 

20/06/2022 - Importante: Aperte le iscrizioni per i soci all'evento AIEL del 30 giugno, 
iscriviti! 

- Disponibile la nuova Guida AIEL agli incentivi per gli impianti a biomassa! 

- Legno-Energia valli del Rosa: disponibile il quaderno dell'evento! 

- Le video interviste di AIEL a progetto fuoco! 

13/06/2022 - Save the date: 30 giugno evento AIEL! 

- Online il portale per gli incentivi! 

- Istituito l'interscambio obbligatorio dei bancali 

06/06/2022 - Bosnia Erzegovina e Serbia verso lo stop all'export di legna e pellet? 

- Farra d'Isonzo: pubblicato il bando per la fornitura di cippato 

- Cippato calibrato, al via il gruppo di lavoro! 
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- Listino prezzi Cam.Com. di Milano (maggio 2022) 

- Posticipato l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli operatori 
EUTR 

23/05/2022 - Disponibile l'App che calcola il risparmio con la nuova caldaia 

- Le video interviste di AIEL a progetto fuoco! 

- AIEL presente a Legno Energia nelle Valli del Rosa 

- Borsa italiana del Legno al via: incontro fra domanda e offerta 

11/05/2022 - Disponibile la Rubrica Mercati & Prezzi 

- Online la nuova brochure di Biomassplus 

- Progetto Fuoco 2022, i numeri di un successo 

03/05/2022 - Ceduo e direttiva del CUFA: qualcosa non torna 

- Crisi energetica: dalle biomasse forestali una soluzione reale al problema 

- La sfida da cogliere per le biomasse legnose: parla Raul Barbieri 

27/04/2022 - Advocacy di AIEL: il punto della direttrice 

- La Foresta Soc. Coop. e il progetto LENO in TV! 

- Buongiorno Regione intervista ECODOLOMITI! 

- Trentino Rinnovabili ed il cippato essiccato, intervista su TG regionale! 

- Tutti gli eventi AIEL a Progetto Fuoco! 

19/04/2022 - Origine legale del legno: attivato il Registro nazionale degli operatori 

- Incontro per rivenditori a Progetto Fuoco 

- Sanzioni: stop al legno russo e bielorusso 

11/04/2022 - Campagna di disinformazione sulle bioenergie: come ha deciso di operare 
AIEL 

- Dipendenza energetica: il ruolo delle biomasse forestali 

- Pianificazione ed incentivi: le richieste del mondo delle biomasse 

- Progetto Fuoco 2022: anticipazioni! 

04/04/2022 - AIEL contro la disinformazione RAI 

- Monitoraggio prezzi di mercato 

- Prezzi biocombustibili: aggiornato il listino 

- Teleriscaldamento a cippato nel bellunese: un vantaggio per tutti! 

- AIEL al convegno di CIA Toscana sulla filiera agroforestale: grande 
partecipazione! 

- Agrimont: presentazione del Portale Legno Veneto 

16/03/2022 - Questionario Scheda Azienda e Mappa delle Piattaforme; 

- Progetto IT FOR II: l'evento conclusivo ad Agrimont; 

- Nuova Strategia Forestale Nazionale: presentazione online; 

- Dicono di noi; 

- Continua la campagna associativa 2022 del Gruppo GPPB! 

01/03/2022 - Uso del logo del Gruppo Biomasse 
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- Valutazione dei servizi del Gruppo Biomasse 

- AIEL a Fiera Agricola 2022! 

- Incentivi alle biomasse: truffa nel bellunese 

22/02/2021 - Piano delle Attività 2022, leggi le sfide che ci aspettano! 

- Resoconto Comitato Operativo 

- Nuovo Regolamento sulla deforestazione 

15/02/2022 - Pubblicata la nuova Strategia Forestale Nazionale 

- Aggiornata la Rubrica Mercati & Prezzi: i biocombustibili convengono! 

- I biocombustibili legnosi al TG1! 

- Contro il caro energia: la centralità della filiera legno-energia 

- Indagine ISTAT sulla Selvicoltura, le aziende chiamate a rispondere! 

07/02/2022 - AIEL scrive al ministro Cingolani 

- Nuove aziende certificate BiomassPlus! 

- Aria Nuova in valle Camonica, due gli eventi organizzati 

- Portale Legno Veneto, iscriviti alla newsletter! 

- Attiva la campagna associativa del GPPB, perché associarsi? 

02/02/2022 - Pubblicato il nuovo numero di AgriForEnergy! 

- Aggiornato il sito BiomassPlus®! 

- Parlano di noi: Giornal di Bosco! 

- I video di AIEL, nuovi interessanti video! 

13/01/2022 - Al via la campagna associativa 2022 

- Ufficializzate le nuove date di Progetto Fuoco 2022 

- Nuova rilevazione Prezzi, importantissima! 

- Qualità dei biocombustibili: nuovi requisiti di accesso agli incentivi 

- Bando di finanziamento INAIL 

23/12/2021 - Incontro filiera cippato-caldaie, richiedi il resoconto 

- RED II, il recepimento per legna da ardere, cippato e bricchette 

- Video AIELI video di AIEL. Gli spot TV del progetto con la CM di Valle 
Camonica 

- Auguri di buone feste da parte dello staff AIEL 

07/12/2021 - I video di AIEL 

- Recepita la Direttiva sulle energie rinnovabili. Grande successo di advocacy 
per AIEL! 

- Online il Report 2021 "Biomass Supply" di Bioenergy Europe 

- Novità per campionamento e consegna analisi 

26/11/2021 - Assemblea del Gruppo: Cosa è stato detto? 

- Corso Qualità BiomassPlus e incontro di filiera! 

- PEAP Trentino, il documento e le osservazioni di AIEL 

- Novità campionamento. Modulo di consegna e linee guida 
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20/10/2021 - Assemblea del Gruppo: nuova sede 

- Pubblicata la DGR biomasse di Regione Lombardia 

- Working group cippato di Bionenergy Europe  

- Notizie dai nostri soci 

11/10/2021 - Assemblea del Gruppo Biomasse: iscriviti! 

- Scopri i candidati al Comitato operativo 

- Mercato & Prezzi: rilevazione della CCIAA di Milano 

- AIEL al Tavolo filiera legno Veneto 

- Dicono di noi: i benefici del cippato 

- Lo stato delle foreste Italiane: i dati dell'INFC 

28/09/2021 - Assemblea del gruppo: registrati ora! 

- Aumenta il prezzo del metano: il ricatto delle fossili 

- Ultimi giorni: rilevazione prezzi (maggio-settembre 2021) 

- Angolo macchine 

20/09/2021 - Assemblea del Gruppo: data e candidature! 

- Rilevazione prezzi (maggio-settembre 2021) 

- Progetto Rosewood 4.0 - le buone pratiche italiane 

- Piazza affari del Gruppo Biomasse 

15/07/2021 - Evento Bando Piemonte di sostituzione impianti a Biomassa 

- Facciamo chiarezza sull'ultima questione di FSC e Ucraina 

- AIEL scrive al ministero delle politiche forestali una nota congiunta 

- Candidati al Coordinamento Operativo del GPPB 

- Fai pubblicità alla tua azienda con le schede dedicate 

01/07/2021 - Aggiornamenti delle norme tecniche 

- Aggiornamento conto termico 3.0 

26/05/2021 - Sondaggio di gradimento sulla comunicazione di AIEL 

08/05/2021 - È attiva la rilevazione dei prezzi 

- Il coordinamento operativo del GPPB si rinnova! 

04/02/2021 - Piano delle attività del gruppo per il 2021 

- Bando ZEA di supporto alle micro e piccole imprese che lavorano 
all'interno dei Parchi nazionali 

- Al via il rinnovo per le quote 2021! Attenzione alle modifiche!! 

05/01/2021 - Prima rilevazione prezzi 2021 (ottobre 2020 - gennaio 2021) 

- On-line il nuovo modulo per la rilevazione prezzi tra Ottobre 2020 e 
Gennaio 2021. Compila subito la rilevazione 

24/11/2020 - Tavolo Tecnico Legna da Ardere 

- Come scegliere un nuovo generatore? Scopri le soluzioni più green! 

- Visita tecnica cippato calibrato 

- Rinviato webinar IT FOR II 
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18/11/2020 - Tavolo Tecnico Legna da Ardere 

- Come Utilizzare al meglio la tua stufa a Legna per ridurre le emissioni 

- Visita Tecnica SC Thermos 

02/11/2020 - Tavolo Tecnico Cippato 

- Visita Tecnica SC Thermos 

20/10/2020 - Corso BiomassPlus 

- WG Sostenibilità - Notizie dalla commissione Europea e risposte ad articoli 
faziosi 

- Biochar: filiera e prospettive in Alto Adige 

06/10/2020 - Corso BiomassPlus 

- Evento lancio del progetto Legno Energia Nord Ovest 

- Cosa si dice in Europa? 

25/09/2020 - Seconda rilevazione prezzi 2020 (maggio 2020 - settembre 2020) 

- On-line il nuovo modulo per la rilevazione prezzi tra Maggio 2020 e 
Settembre 2020. Compila subito la rilevazione 

04/08/2020 - BiomassPlus conforme per l'accesso al Superbonus 110% 

- Nuovo sito web 

21/07/2020 - I progetti realizzati da energia da legno (video) 

- Al via il nuovo progetto per presentare la filiera AIEL al consumatore finale 

- Qual è il costo di una videoconferenza? 

17/07/2020 - Il superecobonus è in fase di approvazione! 

- Anche il conto termico è in fase di revisione 

- Leggi la nota AIEL su Superecobonus e Contotermico 

- Mantova: in arrivo incentivi alle sostituzioni cumulabili con il Conto 
Termico 

14/07/2020 - Stiamo lanciando le nuove schede tecniche delle aziende associate! 

- Il nuovo regolamento è stato approvato! 

 


