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R i nnovab i l i  F i e r e

Energia. AIEL a Ecofuturo Festival, tutto sulle
fonti energetiche rinnovabili

AIEL, Associazione italiana energie
agroforestali partecipa a Ecofuturo, il festival
delle energie rinnovabili che si tiene  no a
domenica 22 luglio a Padova (Fenice Green
Energy Park, Lungargine Rovetta, 28). 
Ricco i l  programma di workshop, seminari e incontri dedicati al le fonti

energetiche rinnovabili.  Focus dell 'edizione 2018  è i l  tema della CO  e di

come riportarla in equil ibrio tra cielo e terra.
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AIEL, Associazione italiana energie
agroforestali partecipa a Ecofuturo, il
festival delle energie rinnovabili che si
tiene  no a domenica 22 luglio a Padova
(Fenice Green Energy Park, Lungargine
Rovetta, 28). 
Ricco i l  programma di workshop, seminari e incontri dedicati al le fonti

energetiche rinnovabili.  Focus dell 'edizione 2018  è i l  tema della CO  e

di come riportarla in equil ibrio tra cielo e terra.

AIEL è presente con una propria struttura espositiva permanente

dedicata al  calore rinnovabile dal legno e dai suoi derivati e partecipa

con propri relatori al ricco programma di convegni e workshop previsti

durante i l  festival.   

In particolare, Annalisa Paniz, Direttore A ari Generali e Relazioni

Internazionali per AIEL partecipa al convegno di giovedì 19 luglio ( inizio

ore 14.30) intitolato “La casa ecosicura ad energia zero” con un

intervento che si  focalizzerà sulla presentazione della Certi cazione

ariaPulita™, la certi cazione con le 'Stelle' di qualità ambientale degli

apparecchi di riscaldamento domestico alimentati a legno o pellet.

Venerdì 20 luglio, sempre durante la sessione pomeridiana (inizio ore

14.30), i l Direttore Generale di AIEL Marino Berton prende parte al talk

“Italia 100% rinnovabile”,  condotto dal Giornalista RAI Federico Ru o, in

cui vari esperti  di nuove tecnologie a fonti rinnovabili discuteranno

sulle potenzialità ital iane del settore e degli  interventi necessari al  suo

potenziamento.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito, previa registrazione on-

line.

Ecofuturo si  conferma anche per l ’edizione 2018 come un importante

luogo di incontro e di confronto costruttivo tra chi crede nella necessità

di assicurare un futuro eco-sostenibile al nostro pianeta attraverso i l

risparmio energetico e del  consumo di materie prime, l ’e cientamento

energetico,  la gestione sostenibile di suolo e foreste e l ’ innovazione

eco-tecnologica. 

AIEL invita tutti  gl i  interessati a non perdere quest’occasione di

ri essione e di presentazione di nuove eco-tecnologie che rendano

economicamente ed ecologicamente vantaggiosa la transizione dalle

fonti di energia fossile alle risorse energetiche rinnovabili.
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Andrea Pietrarota

Direttore Responsabile

condividi su

Art icol i  correlat i

AIEL è l'associazione delle imprese della  liera legno-energia,  con sede

legale a Roma e sede operativa a Legnaro (Padova) presso il  Campus di

Agripolis,  che da 15 anni si  occupa di promuovere la corretta e

sostenibile valorizzazione energetica delle biomasse agroforestali ,  in

particolare i biocombustibili legnosi (www.aiel.cia. it) .  

L ’associazione rappresenta circa 500 imprese della  liera, in particolare

circa i l  70% delle industrie ital iane ed europee di costruzione di

apparecchi domestici  e caldaie (circa 700 M€ di fatturato). 

Sul fronte dei biocombustibil i  rappresenta circa 150 produttori di legna

e cippato e 60 imprese ital iane di produzione e distribuzione di pellet.

AIEL ha fondato e gestisce in Ital ia due sistemi di certi cazione: ENplus

(pellet) e Biomassplus (legna, cippato e bricchette).

AIEL - Associazione Italiana Energie AgroForestali / Italian Agriforestry Energy

Association

Agripolis,  Viale dell 'Università 14 -  35020 Legnaro (Padova) -  ITALY

Tel. +39 049 88 30 722 

Fax +39 049 88 30 718

www.aiel .c ia. i t
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E c i e n z a

AIEL lancia la 5a stella della

certificazione ariaPulita

I l  marchio di qualità volontario

di AIEL si  dota di una nuova

classe: certi cherà gl i

apparecchi più e cienti  e

tecnologici che garantiscono

una diminuzione delle

emissioni  no all ’80%
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Fo s s i l i

Da AIEL dieci proposte a

Governo e Regioni per

ridurre del 50% le emissioni

del riscaldamento

domestico a biomasse

C’è un grande bisogno di

informazione corretta nella

 liera foresta-legno-energia e

AIEL è pronta a cogliere la
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