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Superbonus 110% applicato al
riscaldamento a biomassa legnosa:
chiarimenti in un evento di AIEL,
ENEA, Uncem

Risolti alcuni dei principali dubbi degli operatori, tra cui la
definizione di “caldaia a 5 stelle” e di “sistemi ibridi”, la certificazione
dei biocombustibili in base alla norma tecnica ISO 17225, i prezziari
in uso, alcune anomalie di funzionamento segnalate sul Portale
Ecobonus di ENEA
Venerdì 15 Gennaio 2021

Tweet
ltre 500 partecipanti, operatori e professionisti della filiera legno-energia,
hanno partecipato al digital meeting organizzato da AIEL, Associazione
italiana energie agroforestali, grazie alla preziosa collaborazione con ENEA e
Uncem per fare chiarezza sui principali quesiti di natura tecnica relativi al
Superbonus 110% applicato al riscaldamento a biomassa legnosa.
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BREVI
UNI: 12 NUOVI PROGETTI DI NORMA IN
INCHIESTA PUBBLICA PRELIMINARE DAL 18
GENNAIO
L'inchiesta terminerà il 1 febbraio 2021
CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO
ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE IN INGEGNERIA
CIVILE: INDAGINE CONOSCITIVA SULLA
UNI/PDR 56
L'indagine terminerà il 15 febbraio 2021
PERMESSI DI COSTRUIRE: NEL 2° TRIMESTRE
2020 -25,1% NUMERO ABITAZIONI IN UN ANNO
Anche la superficie dei fabbricati non residenziali è
in netta diminuzione rispetto al trimestre
precedente: -15,5%
CAPPOTTO, CONFERMATA LA CARICA DI
ALESSANDRO SIRAGUSA DI CORTEXA NEL
BOARD EAE
Siragusa è membro del board dell’Associazione
Europea di Produttori di Sistemi a Cappotto dal 2016
MISURAZIONE DEL GAS, IN INCHIESTA
PUBBLICA FINALE UN PROGETTO DI NORMA CIG
Si tratta di una futura specifica tecnica che descrive
le caratteristiche del protocollo CTR, definito dalla
UNI/TS 11291-1
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L’evento, grazie alla relazione dell’ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento Unità
Efficienza Energetica dell'ENEA, ha permesso agli operatori del settore di ricevere le
risposte ai quesiti di natura tecnica. Risposte utili per permettere la piena applicazione
della detrazione fiscale, favorendo così lo sblocco di cantieri che, per mancanza di
certezze e dubbi sulle modalità normative, ancora non sono stati avviati.
Nel corso dell’incontro sono stati risolti alcuni dei principali dubbi degli operatori, tra
cui la definizione di “caldaia a 5 stelle” e di “sistemi ibridi”, la certificazione dei
biocombustibili in base alla norma tecnica ISO 17225, i prezziari in uso, nonché alcune
anomalie di funzionamento che sono state segnalate sul Portale Ecobonus di ENEA.
L’utilizzo delle tecnologie a biomassa negli interventi trainanti resta invece il principale
dei fronti ancora aperti. In questo senso, AIEL si impegna a sollecitare il MiSE per
sciogliere i nodi irrisolti e permettere al settore del riscaldamento a biomassa di poter
davvero considerare il Superbonus un’opportunità solida e concreta. Il comparto
rappresenta la prima fonte rinnovabile nazionale con una produzione di 7,7 Mtep di
energia su un totale nazionale pari a 21,6 Mtep, e che conta 14.000 imprese, con un
fatturato totale di 4 miliardi di euro, e 72.000 posti di lavoro.

Il superbonus 110% è un’occasione straordinaria per dare una
netta svolta green sul fronte della rigenerazione del patrimonio
edilizio – ha spiegato Marco Bussone, presidente Uncem,
introducendo i lavori della mattinata – L’auspicio è che il lavoro
enorme di AIEL, insieme a Unce, riceva una spinta istituzionale
più forte perché il 36% del territorio nazionale, che è coperto da
boschi, non sia messo da parte, soprattutto all’interno del Piano
nazionale ripresa e resilienza. Riteniamo prioritario attuare
pienamente il Testo unico forestale nazionale, nel quadro delle
sfide connesse alla crisi climatica e alla crisi pandemica, per
un'Italia e un'Europa veramente green.
Il settore confida che questo incentivo raggiunga i due obiettivi
del legislatore: contribuire alla ripresa economica del Paese e
incrementare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio
privato – ha ribadito Domenico Brugnoni, presidente di AIEL –.
La complessità di questo strumento incentivante comporta
inevitabilmente una grande quantità di quesiti, casi particolari,
situazioni da interpretare alla luce della normativa vigente. Ma è
altrettanto chiaro che, se vogliamo che gli obiettivi del
provvedimento si trasformino in fatti concreti, è necessario dare
tutte le risposte, chiarire i dubbi, spianare le incertezze
interpretative che sono ancora in parte presenti, malgrado il
significativo impegno su più fronti da parte delle istituzioni
preposte.
La registrazione del digital meeting è disponibile per gli operatori interessati sul canale
youtube e sulla pagina Facebook di AIEL.
Per ricevere le slide, è necessario lasciare il proprio contatto qui:
https://bit.ly/SuperbonusBiomasse

DALLE AZIENDE
LA RETE PROFESSIONALE VIESSMANN PER
SFRUTTARE IL SUPERBONUS 110%
Viessmann Professional Network è la nuova rete
creata per dare supporto ai progettisti e offrire
affidabilità all’utente finale che intente sostituire il
proprio impianto termico
CES 2021, SAMSUNG PRESENTA LE ULTIME
NOVITÀ
Da Bespoke a Galaxy Upcycling at Home, Samsung
prosegue sulla strada della sostenibilità, prendendo
atto dell’importanza crescente della connettività
domestica
CONTEST BITZER: CHI HA IL COMPRESSORE PIÙ
VECCHIO?
Bitzer lancia un concorso per scoprire chi possiede
il compressore più vecchio ancora in funzione. Si
può partecipare fino al 15 marzo
SMA ITALIA, PARTNERSHIP CON VAILLANT PER
LA MASSIMIZZAZIONE DEL RISPARMIO
ENERGETICO
Le pompe di calore ad alta efficienza Vaillant sono
una delle componenti della soluzione SMA 110
Energy Solution
INNOVA ATELIER, PRIMO SHOWROOM
MONOMARCA
Nasce a Lissone grazie alla collaborazione con Balice
Consulting
VIESSMANN ITALIA E SCHMID AG ATTIVANO
UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA PER I
PRODOTTI A BIOMASSA
Viessmann Italia è il nuovo distributore esclusivo per
il mercato italiano dei prodotti Schmid, con
eccezione dell’Alto Adige
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