Gruppo Pellet ENplus®
Viale dell’Università 14
35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8830722
www.aielenergia.it

AIEL E IL GRUPPO PELLET
Il Gruppo Pellet è cresciuto in modo significativo nel corso degli ultimi anni: nel 2021 abbiamo
superato il numero di 65 aziende associate, responsabili nel loro insieme della commercializzazione
di oltre 1.100.000 tonnellate di pellet sul mercato italiano, circa il 35% del consumo nazionale.
Il Gruppo Pellet è costituito nell’ambito delle attività di AIEL, associazione della filiera legno-energia
che include anche i Gruppi dedicati a: produttori di apparecchi domestici; produttori di caldaie a
biomassa; cogenerazione, produttori professionali di biomasse; installatori e manutentori.
AIEL conta circa 500 soci, di cui oltre 250 produttori e distributori di legna da ardere, pellet e cippato,
60 costruttori di tecnologia, 250 progettisti, installatori e manutentori a cui si aggiungono Energy
Service Company (Esco), aziende agricole e forestali, produttori di componentistica, società di
consulenza, enti e associazioni di categoria.
Il tuo contributo è prezioso per permettere ad AIEL di essere la voce del settore e di rappresentare
efficacemente gli interessi della filiera legno-energia a livello nazionale, locale e internazionale. Ti
chiediamo di confermare il tuo impegno in AIEL nel 2022, nella certezza che solo insieme sia
possibile garantire la corretta e sostenibile valorizzazione energetica delle biomasse e
biocombustibili legnosi, dal bosco al camino.
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Advocacy e supporto legislativo
➢ Richiesta d’introduzione del meccanismo del reverse charge nel mercato italiano del pellet:
- Decreto Sostegni: presentato un emendamento (link) "segnalato" dalle Commissioni 5ª
(Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro)
- Ordine del Giorno 9/03132-AR/131 (link) che impegna il Governo a valutare l’introduzione
del reverse charge (parere favorevole)
- Incontro con MEF (22/07/2021), Agenzia delle Entrate (17/09/2021) e congiunto MEF-AdE
(20/12/2021)
- Ordine del Giorno 9/03424/024 (link) che impegna il Governo a valutare la riduzione dell’IVA
sul pellet (parere favorevole)
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➢ Audizione alla Camera dei deputati (Commissione Attività produttive) sulle risoluzioni in materia
di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell’energia elettrica la (link)
➢ Monitoraggio legislativo
- Superbonus 110% e detrazioni (link)
- D.lgs. 199/2021 (link) di recepimento della Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II), inclusa
nota informativa disponibile ai soci
- DGR Lombardia (link), inclusa nota informativa disponibile ai soci
- Lombardia: secondo il Consiglio di Stato il pellet può sostituire il metano (link)
➢ Libro bianco di AIEL: il futuro del riscaldamento a legna e pellet (link) e strategia “Rottamare ed
educare” (articolo, streaming)
Osservatorio di mercato
➢ Outlook sul mercato nazionale del pellet (link)
➢ Report statistico sul mercato europeo del pellet (link)
- Versione preliminare: maggio
- Versione consolidata: novembre (link)
➢ Approfondimento commercio UE-Russia (30 giugno)
➢ Outlook e prospettive di mercato: prezzi, disponibilità, logistica (link)
➢ Rilevazioni quadrimestrali dei prezzi al consumo e B2B (link)
➢ Commissione prezzi biocombustibili solidi della Camera di Commercio di Milano (link)
Comunicazione & marketing
➢
➢
➢
➢

Newsletter dell’Associazione
Newsletter del Gruppo Pellet: 32 comunicazioni, oltre 120 contenuti (link)
Sondaggio sulla comunicazione AIEL (“Aiutaci ad aiutarti!”)
Rivista trimestrale AgriForEnergy, incluso lo “Speciale pellet” e contenuti selezionati:
- Bilanci e prospettive del Comitato operativo uscente (link)
- Evoluzione dei Gruppi di filiera (link)
- Il pensiero dei soci storici (link)
➢ Piattaforme social: Facebook ; LinkedIn
➢ Materiali per i soci e rete vendita: brochure, videoclip, “welcome in” aziende certificate, ecc.
➢ Siti web: www.energiadallegno.it ; www.enplus-pellets.it ; www.aielenergia.it
Informazione ed educazione
➢ Presenza su quotidiani destinati al grande pubblico:
- Corriere della Sera – Pianeta 2021 (link)
- La Repubblica – Economia & Finanza (link)
- Il Fatto Quotidiano – blog Ambiente (link)
➢ Contenuti su piattaforme di settore (qualenergia.it, casaeclima.com, rinnovabili.it, ecc.) e
reazione alla disinformazione sul pellet:
- AIEL risponde all'attacco di EEB
- L'opinione: biomasse legnose per la decarbonizzazione
- Fonti fossili: 6.000 miliardi di sussidi all'anno nel mondo
- Sale il prezzo del metano: il ricatto delle fossili
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- Le emissioni continuano a diminuire
- Ambiente ed energia: ci vuole un approccio scientifico
- Formaldeide nel pellet: buone notizie!
- Consumi di pellet in Italia: quanto e dove
➢ Fiere di settore e manifesti:
- Manifesto per il legno (link)
- Manifesto per le bioenergie (link)
➢ AIEL on air:
- TV2000: videoclip sul pellet (link)
- Trasmissione radiofonica “RDS Green” (link)
- Trasmissione radiofonica “Radio24” (link 1 – link 2)
- Video AIEL: pellet certificato in Val di Ledro (link)
- Il pellet raccontato in un podcast (link)
Relazioni istituzionali e Comitati tecnico-istituzionali
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tavolo tecnico di revisione del Conto Termico
Commissioni tecniche del Comitato Termotecnico Italiano (CTI)
Interlocuzioni con GSE, ENEA, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane
Interlocuzioni con Enti locali, Regioni e Ministeri: MiTE, MIPAAF, MISE
Partnership istituzionali: UNCEM; Coordinamento FREE, Legambiente, ecc.
Collaborazione con Organismi di controllo per la legalità del legno (es. Conlegno/LegnOk, CSI
Spa) e uffici FSC® Italia e PEFC Italia

Approfondimenti tecnici disponibili
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Etichettatura ambientale: nuovi obblighi per le grafiche dei sacchetti
Asserzioni ambientali volontarie (UNI EN ISO 14021)
Origine del pellet: è obbligatorio indicarla?
Parere legale sul peso dei sacchetti di pellet
Formaldeide nel pellet: campagna ARPA Piemonte
Come sviluppare le grafiche dei propri clienti?
Domande & risposte: durabilità meccanica

Legalità
➢ Contrasto attivo ai fenomeni di elusione dell’Iva nel settore del pellet: segnalazioni secondo
meccanismo stabilito con deliberazione assembleare
➢ Guide rapide per l’individuazione delle contraffazioni ENplus® per pellet in sacchi e pellet sfuso
➢ Istanza doganale a tutela del marchio ENplus® e supporto agli Uffici doganali
➢ Contrasto ai fenomeni di contraffazione del pellet: supporto al Nucleo speciale beni e servizi
(Gruppo anticontraffazione e sicurezza prodotti) e ai reparti territoriali della Guardia di Finanza,
e a Carabinieri forestali
➢ Componenti osservatori del Comitato tecnico ConLegno
➢ EU Timber Regulation e informazioni su:
- Nota su origine legale del pellet nelle filiere in Ucraina
- Istituzione del Registro nazionale degli operatori EUTR
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-

Stato dei controlli

ENplus® & Europa
➢
➢
➢
➢

Vicepresidenza dello European Pellet Council
Partecipazione al Tavolo tecnico di revisione dello schema ENplus®
Sorveglianza di mercato e analisi a campione (link)
Segnalazioni ad EPC di sacchi ENplus® non approvati e/o con indicazioni irregolari (>100)

Sconti dedicati ai soci
➢
➢
➢
➢

Partenariato con Water & Life lab per analisi pellet & cippato a tariffe molto convenienti (link)
Training ENplus® (04 maggio 2021, 27 ottobre 2021)
Adesione a Conlegno/LegnOk (sconto superiore alla quota associativa!)
Adesione alla certificazione FSC® e PEFC™ del gruppo “TRUST” (link)

Vita associativa
➢
➢
➢
➢
➢

Assemblea Gruppo pellet: 11 maggio 2021
Rinnovo Comitato operativo 2021-2024 del Gruppo pellet
Primo Comitato operativo congiunto tra Gruppi di filiera: 16 giugno 2021
Assemblea soci Aiel: 24 giugno 2021
Assemblea Gruppo pellet: 16 dicembre 2021

Manca qualcosa?
Discutiamone insieme!
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