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ENplus® nuovo record in Italia: i
certificati attivi sono più di 100
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Il settore delle biomasse italiane festeggia il raggiungimento del traguardo simbolico di 100 certificati
ENplus® attivi in Italia. Il certificato ENplus®, lo ricordiamo, è lo strumento che garantisce in modo
trasparente e indipendente la qualità del legno lungo tutta la filiera produttiva.
Dopo il raggiungimento del traguardo di 1000 certificazioni rilasciate a livello globale si era frenato il
processo di certificazione, un po’ per via della grave epidemia che ha interessato tutto il mondo e un po’ per
via del minore interesse che si sperimenta annualmente durante i mesi estivi. Ma nelle ultime settimane le
cose sembrano essersi sbloccate, al punto che sono stati rilasciati 10 nuovi certificati: 2 ad aziende
produttrici e 8 a imprese di distribuzione.
Oggi in Italia sono detenuti complessivamente 104 certificati ENplus®, le imprese italiane che hanno
ottenuto questo attestato sono però 92, dal momento che alcune dispongono di una certificazione doppia per
la propria attività di produttori e distributori.
A distanza di 8 anni dalla prima certificazione rilasciata in Italia, il nostro Paese è uno dei più virtuosi al
mondo: il 10% del totale del certificati emessi è stato concesso ad aziende nostrane, seconde per numero
solo alla Germania.
Parallelamente cresce anche la partecipazione al Gruppo Pellet ENplus® gestito dall’Associazione
Nazionale Energie Agroforestali (AIEL), di cui oggi fanno parte 61 aziende, aumentate di 4 unità dal 2019
e di 17 unità dal 2018.
L’interesse per la certificazione conferma ancora una volta la vivacità del settore italiano di produzione di
calore dal pellet che, secondo le stime, è forte di 3,2 milioni di tonnellate di pellet consumate nel 2019
per la produzione di energia termica per il settore residenziale; di queste, oltre il 90% era costituito da pellet
della migliore qualità disponibile sul mercato e certificato ENplus® A1.
“La certificazione ENplus® si è diffusa rapidamente in Italia perché ha incontrato il favore delle aziende
nazionali che hanno investito in qualità, in trasparenza del mercato e in tutela del consumatore,
permettendo al nostro Paese di giocare un ruolo di primo piano nel panorama internazionale – riferisce
Annalisa Paniz, direttrice Affari generali e Relazioni internazionali di AIEL e membro del Consiglio direttivo
dello European Pellet Council – In questo senso, un altro passo importante arriva dalla decisione di legare
l’accesso a importanti incentivi per il riscaldamento a biomasse come il conto termico o il
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“In un mercato come quello italiano che dipende fortemente dalle importazioni dall’estero, la crescita delle
certificazioni nazionali premia l’impegno associativo a tutela del consumatore finale e delle aziende
virtuose del settore, ottenuto anche grazie al costante supporto alle Forze dell'ordine e agli uffici doganali
– commenta Matteo Favero, responsabile in AIEL della certificazione ENplus® – In altre parole, chi
acquista pellet certificato in Italia dispone davvero di una garanzia in più sulla qualità dei prodotti e
sulle relative informazioni commerciali, come l’origine del materiale, le sue caratteristiche e le sue
prestazioni”.
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superbonus 110% all’utilizzo di combustibile certificato”.

