Da oggi e fino al 22 febbraio a Veronafiere il meglio della produzione mondiale
di calore ed energia dalla combustione della legna.
In mostra oltre 3500 prodotti, tra impianti hi-tech e di design
NEL MIRINO DI PROGETTO FUOCO 2020 GLI OBIETTIVI DEL NUOVO GREEN DEAL.
AUMENTANO I CONSUMI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI
CON LE BIOMASSE A FARE LA PARTE DEL LEONE
Secondo il Report statistico GSE 2018 crescono anche le domande per accedere
agli incentivi del Conto Termico a favore della sostituzione dei vecchi impianti con
moderni apparecchi. In testa Lombardia, Veneto e Piemonte

Crescono i consumi energe-ci da fon- rinnovabili, sopra6u6o quelli da biomassa (10,7 milioni di
tonnellate nel 2018) che ormai coprono oltre il 70% di quelli totali da fon- rinnovabili nel se6ore
termico e il 30%-35% dei consumi complessivi di energia da FER (fon- rinnovabili). Chi u-lizza in
assoluto più biomassa termica è la Lombardia (1.803 ktep), davan- a Piemonte (965) e Veneto
(893), mentre il consumo pro capite più alto riguarda il Tren-no Alto Adige, seguito da Valle d’Aosta
e Umbria.
A delineare la tendenza è stato il responsabile uﬃcio sta-s-ca del GSE (Gestore dei Servizi
Energe-ci), Paolo Liberatore, che a Proge6o Fuoco, al via oggi alla Fiera di Verona, ha fornito una
fotograﬁa aggiornata sull’u-lizzo delle FER nel panorama energe-co nazionale.
Secondo i da- del report sta-s-co GSE 2018 - presentato nel corso del convegno “Green New Deal
ed energia rinnovabile dal legno” inde6o da AIEL, Piemme-, Ministero dell’Ambiente e Proge6o
PrepAIR – sono state 67mila inoltre le richieste di incen-vo riconosciute nel 2019 all’interno del
Conto Termico. Domande, pari a 288,5 milioni di euro u-lizza- per sos-tuire i vecchi impian- con
moderni generatori, che vedono ancora Lombardia, Veneto e Piemonte tra le regioni più virtuose,
anche se in generale negli ul-mi tre anni l’uso di questo strumento, riconosciuto tra i più validi per
agevolare il turnover tecnologico, è in crescita su tu6o il territorio nazionale.
A ques- risulta- fa da sponda la dras-ca revisione del parco di generatori energe-ci (9 milioni di
unità, di cui il 70% con più di dieci anni di vita) che l’Italia punta a raggiungere entro il 2030.
“Se da una parte infa. – ha spiegato Valter Francescato, dire3ore tecnico AIEL, nel convegno
moderato da Fabio Romeo del Ministero dell’Ambiente - le stufe a pellet nel nostro Paese sono
ormai di ul4ma generazione, mol4 di quelli a legna sono invece ancora data4 e vanno sos4tui4. Ciò
anche alla luce del fa?o che a livello di bioconsumi in Italia, il 72,3% fa capo alla legna, il 19,2% al
pellet e l’8,5% al cippato, mentre i consumi per 4pologia di apparecchi vedono al primo posto le
caldaie a legna, seguite da camini chiusi, stufe a legna e cucine a legna”.

Non solo. Secondo i risulta- di 23mila interviste eﬀe6uate nel 2019 nel solo Bacino Padano per il
proge6o PrepAIR dell’UE e prese in esame da Silvia Pillon dell’ARPAV Veneto, emerge che: una
famiglia su cinque usa la legna per riscaldarsi o per cucinare; un milione sono le stufe a legna in
uso e 480mila quelle a pellet; nelle regioni del Nord la legna è sopra6u6o autoprodo6a e la
manutenzione è costante; il pellet è più diﬀuso in Lombardia, mentre i camineh tradizionali
trovano più margini in Emilia.
Apertura quindi nel segno del Green New Deal per Proge3o Fuoco 2020, il più importante evento
mondiale nel se6ore degli impian- e delle a6rezzature per la produzione di calore ed energia dalla
combus-one di legna, che ha preso il via oggi alla Fiera di Verona mostrando i muscoli. Sono infah
800 gli espositori (per il 40% esteri) schiera-, compresi i principali produ6ori mondiali di stufe,
camineh, cucine, caldaie a legno e pellet, e 3500 i prodoh in mostra, tra le ul-me novità del
mercato, soluzioni super tecnologiche e impian- di design per tuh i gus-. A tagliare il nastro della
12^ edizione della manifestazione sono sta- Federico Sboarina, sindaco di Verona, David Di
Michele, vicepresidente della Provincia di Verona, Giovanni Mantovani, dire6ore generale di
Veronaﬁere Spa, Ma6eo Gelmeh, vicepresidente di Veronaﬁere Spa e Ado Rebuli e Raul Barbieri,
rispehvamente presidente e dire6ore generale di Piemme-, la società di Veronaﬁere che
organizza Proge6o Fuoco.
“Con l’edizione 2020 – ha dichiarato il presidente di PiemmeB, Ado Rebuli, durante il taglio del
nastro – abbiamo portato Proge?o Fuoco ad un livello assoluto, creando for4 sinergie con tu. gli
operatori del se?ore, a par4re da Aiel. Oltre quindi ad essere la più importante manifestazione
internazionale al mondo sul se?ore, è anche una pia?aforma strategica dove por4amo il
messaggio unanime di tu?a la ﬁliera. Una ﬁliera integrata che a?ualmente, grazie alle nuove
tecnologie e agli inves4men4 nell’innovazione, riesce a produrre moderni e avanza4 impian4
capaci di ridurre di circa il 70% le emissioni inquinan4. Oggi è più che mai importante sos4tuire
stufe e camine. obsole4 con quelli di ul4ma generazione e grazie agli incen4vi del Conto Termico
questo passaggio è possibile e alla portata di tu., visto che garan4sce notevoli vantaggi dal punto
di vista economico”.
Minori emissioni e maggiori rendimen- sono quindi gli asset su cui si muove il se6ore ormai da
diversi anni. E ora si punta anche alla domo-ca e alle soluzioni hi-tech.
“Due aspe. – aggiunge il dire3ore generale di PiemmeB, Raul Barbieri - che rappresentano
sempre di più il presente e il futuro della ﬁliera, tanto nell’ambito delle abitazioni private che negli
ediﬁci pubblici. E proprio per questo a Proge?o Fuoco 2020 abbiamo inaugurato il nuovo
Innova4on Village, for4 della presenza di cen4naia di aziende con le loro soluzioni

tecnologicamente all’avanguardia e di 12 startup europee ﬁnaliste della prima edizione del
concorso Give Me Fire – Proge?o Fuoco European Startup Award”.
Un concorso - promosso da Proge6o Fuoco e Blum in collaborazione con Aiel e rivolto alle imprese
innova-ve italiane ed europee del riscaldamento e dell’energia prodoh dalla legna - che entra ora
nella fase ﬁnale della gara, che si concluderà sabato 22 febbraio. Tra dimostrazioni e pitch apernon solo a partner industriali e potenziali inves-tori, ma anche al pubblico, è iniziato quindi il conto
alla rovescia per decretare il vincitore che si aggiudicherà un premio in servizi del valore di 15mila
euro. In corsa progeh che spaziano dalle stufe smart collegate ad una app su smartphone per il
controllo a distanza a sistemi di ven-lazione intelligen- che scaldano di più e abba6ano i consumi
di gas, dai camini rotan- dal design contemporaneo che all’occorrenza diventano anche barbecue
ai biocombus-bili innova-vi, le cui applicazioni vanno dal biopackaging alla bioedilizia, ﬁno alla
biocosmesi.
Per conoscere invece lo straordinario patrimonio forestale d’Italia c’è Proge6o Bosco, che ha
debu6ato oggi insieme all’Innova-on Village, oﬀrendo ai visitatori la possibilità di ‘toccare con
mano’ le più comuni specie delle zone alpine e appenniniche del Belpaese lungo uno scenograﬁco
percorso, ma anche di vedere macchinari in funzione, dimostrazioni pra-che e diverse stazioni
tema-che che raccontano il valore del bosco e l’importanza della sua ges-one sostenibile per
comba6ere i cambiamen- clima-ci.
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Piemmeti SpA: un insostituibile driver di promozione e visibilità per il settore del riscaldamento a biomassa
Piemmeti spa è la società di Veronafiere specializzata in Saloni dedicati alle soluzioni tecnologiche per la produzione di calore ed
energia attraverso la combustione di legna.
Progetto Fuoco è il più importante evento fieristico al mondo per il settore del riscaldamento a biomassa: in programma negli anni pari,
la dodicesima edizione in programma dal 19 al 22 febbraio 2020 raggiungerà gli 800 espositori (40% dei quali esteri provenienti da 40
Paesi) su 125.000 mq di superficie espositiva con oltre 75.000 visitatori attesi dei quali il 25% esteri provenienti da 70 Paesi.
Italia Legno Energia è invece programmato negli anni dispari e si svolge presso il quartiere fieristico di Arezzo: l’edizione 2019 ha
registrato 182 espositori e 18.611 visitatori.
PF tecnologie è l’appuntamento di Piemmeti dedicato al riscaldamento sostenibile in programma ogni anno a settembre all’interno
della Fiera Campionaria del Levante di Bari.
Con queste proposte fieristiche e la nuova rivista PF Magazine, prodotta ed inviata gratuitamente ad oltre 20.000 tra produttori,
rivenditori, progettisti, installatori e fumisti, Piemmeti spa si posiziona, grazie anche all’intensa attività web e social,
come principale driver di promozione e sviluppo del settore del riscaldamento a biomassa e delle sue aziende.

