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Facciamoci trovare!

Il mercato del riscaldamento a legna e pellet sta vivendo una seconda 
giovinezza. I rincari del gas e la prospettiva di una minore disponibilità 
energetica, o comunque di un utilizzo limitato e costoso, hanno spinto  

i consumatori ad informarsi su forme di riscaldamento alternative.
Il nostro settore, tra le fonti rinnovabili, è senza dubbio quello più organizzato 
e strutturato e pur tra i mille problemi di oggi (mancanza di materie prime 
per produrre, minore disponibilità di combustibile pellet e legna e fenomeni 
inevitabili di speculazione) questa attenzione sta producendo business  
del comparto ma soprattutto sviluppo del consenso.

Negli anni scorsi Progetto Fuoco è stato capofila di un gruppo di lavoro  
che ha coinvolto le principali aziende produttrici e le Associazioni  
per creare, anche attraverso investimenti in comunicazione, un sentiment 
positivo verso le biomasse a contrastare il dilagare di fake-news che da 
sempre affliggono il settore. Uno sforzo enorme, che ha dovuto richiedere  
a tutti impegno e spese, che però talvolta ha dato la mortificante sensazione 
di essere una goccia nel mare.

Per questo oggi dobbiamo approfittare di una situazione capovolta:  
il mercato ci cerca, si informa di noi e vuole sapere.
È l’occasione per trasmettere le “corrette informazioni”, debellare le “fake 
news”, sciorinare le nostre qualità: senza investimenti specifici è aumentata 
esponenzialmente nei media la nostra visibilità. Siamo diventati interessanti 
anche per le Istituzioni e il mondo politico e noi non perderemo la possibilità 
di coinvolgerlo con i nostri temi dell’iva sul pellet e il miglioramento della 
qualità dell’aria.

Ci stanno cercando e noi dobbiamo farci trovare.
Dobbiamo sfruttare questa occasione e tutte le opportunità.

Tra quelle imminenti la più clamorosa è la prossima fiera di Arezzo  
(Italia Legno Energia, 9-11 marzo 2023), che diventa appuntamento strategico 
al termine di una stagione termica iniziata con molte incertezze ma che 
possiamo far diventare la prima di una lunga serie di stagioni di successo.

www.nobisfire.it

SEMPLICEMENTE

UNICA
La prima stufa ibrida di Nobis  
unisce la praticità della combustione a pellet  
al fascino della combustione a legna.

Tutti i vantaggi in una stufa Nobis, Unica.
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IL FUOCO
AL CENTRO

EDILKAMIN Fire technology è la gamma 
per un target top-level, consapevole
ed esigente, per riscaldare la casa con 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia a 
legna e a pellet, che rispettino l’ambiente.

#iosonoilfuocowww.edilkamin.com

Let us be found!

T he wood and pellet heating market is experiencing 
a second youth. Rising gas prices and the 
prospect of reduced energy availability,  

or at least limited and costly use, have prompted 
consumers to look into alternative forms of heating.
Our sector, among the renewable sources,  
is undoubtedly the most organised and structured,  
and despite today’s myriad problems (lack of raw 
materials to produce, less availability of pellet 
and wood fuel, and the inevitable phenomena of 
speculation) this attention is producing business  
in the sector, but above all developing consensus.

Over the past few years, Progetto Fuoco has been the 
leader of a working group that has involved the main 
producers and associations to create, also through 
investments in communication, a positive sentiment 
towards biomass to counteract the flood of fake-news 
that have always plagued the sector. An enormous 
effort, which required commitment and expense from 
everyone, but which sometimes gave the mortifying 
feeling of being a drop in the ocean.

That is why today we have to take advantage of a 
situation that is reversed: the market is looking for us,  
it inquires about us and wants to know.
This is an opportunity to convey the “correct 
information”, to eradicate “fake news”, to show off our 
qualities: without specific investments, our visibility in 
the media has increased exponentially. We have also 
become interesting for the institutions and the political 
world, and we will not miss the chance to involve them 
with our topics of Vat on pellets and improvement of 
air quality.

They are looking for us and we have to make ourselves 
known.
We must take advantage of this chance and all 
opportunities.

Among the upcoming ones, the most resounding is the 
next trade fair in Arezzo (Italia Legno Energia, 9-11 
March 2023), which becomes a strategic appointment 
at the end of a thermal season that began with many 
uncertainties but that we can make the first of a long 
series of successful seasons.
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TORNA AD AREZZO ITALIA LEGNO ENERGIA, 
LA FIERA DEL RISCALDAMENTO A LEGNA E PELLET

Italia Legno Energia will be the only 
Italian event in 2023 dedicated to 
biomass heating: the new edition of the 
biennial event promoted by Piemmeti 
SpA, a Veronafiere company, which in 
even years organizes Progetto Fuoco in 
Verona, the most important event in the 
world in this sector, will take place from 
9 to 11 March.

The dramatic situation in Ukraine, 
soaring energy prices, and fears for 
the continuity of gas supplies have 
further confirmed the need to look 
more closely at the contribution that 
the woody biomass production sector 
can make to the diversification of 
supplies, reducing energy dependence 
on other countries, contrasting high 

Dal 9 all’11 marzo 2023 ad Arezzo l’unico appuntamento italiano del comparto

Italia Legno Energia è l’unico 
appuntamento italiano del 2023 
dedicato al riscaldamento a 

biomassa: si svolgerà dal 9 all’11 
marzo la nuova edizione della 
manifestazione biennale promossa da 
Piemmeti SpA, società di Veronafiere, 
che negli anni pari organizza a Verona 
Progetto Fuoco, la più importante 
manifestazione al mondo in questo 
settore.

LA BIOMASSA, RISORSA 
REALE PER LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA
La drammatica situazione in 
Ucraina, l’impennata dei prezzi 
dell’energia, i timori per la 
continuità delle forniture di gas 

hanno ulteriormente confermato la 
necessità di guardare con maggior 
attenzione al contributo che il settore 
produttivo delle biomasse legnose 
può fornire alla diversificazione degli 
approvvigionamenti, riducendo 
la dipendenza energetica da altri 
Paesi, contrastando il caro energia 
e promuovendo al contempo lo 
sviluppo locale e la transizione 
energetica.

LE MERCEOLOGIE
Nei padiglioni espositivi della Fiera 
di Arezzo e nelle attigue aree esterne 
saranno in mostra caminetti, stufe, 
cucine, barbecue; caldaie e grandi 
impianti a biomassa; pellet, cippato 
e legna da ardere; macchine per 

Italia Legno Energia 
returns to Arezzo 
the wood and pellet 
heating fair

From 9 to 11 March 2023 in Arezzo 
the only Italian event of the sector
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pellet; fumisteria ed accessori. 
Uno degli obiettivi di Italia Legno 
Energia 2023 è quello di avvicinare 
i consumatori finali ai benefici 
della filiera corta e delle energie da 
biomassa: economicità, sostenibilità, 
sicurezza e possibilità di accedere 
agli incentivi del Conto Termico.

Particolarmente sensibili a queste 
opportunità sono inoltre gli operatori 
dell’agriturismo, le aziende agricole 
e le Pubbliche Amministrazioni. 
Non è un caso che l’evento si svolga 
in Toscana, regione che con 1,19 
milioni di ettari di boschi e foreste 

segue di poco la Sardegna (leader 
nazionale per superficie forestale 
con 1,24 milioni di ettari) e precede il 
Piemonte (995mila ettari). 

UNA SCELTA VINCENTE
“Fattori quali l’economicità, la 
sostenibilità e, non ultimo, l’accesso 

agli incentivi del Conto Termico 
offrono una visione del comparto 
assolutamente positiva e convincente 
– sottolinea Giovanni Mantovani, 
Presidente di Piemmeti spa – a cui ora 
si aggiungono prestazioni eccellenti 
e design di qualità. Prospettive 
nuove e vantaggiose per un mercato 
sempre più esigente in termini di 
risparmio energetico e rispetto per 
l’ambiente e la persona”. 

PERCHÉ ESSERCI
“Italia Legno Energia è divenuto sin 
dalla prima edizione riferimento 
per tutti i protagonisti della filiera 

«ITALIA LEGNO ENERGIA: un punto di riferimento  
per la filiera dell’energia dal legno»
 

I L  T U O  T E R M O C A M I N O

ITALIA LEGNO ENERGIA 2023
Fiera di Arezzo, 
9-11 marzo 2023
IV° edizione/
Arezzo Exhibition Center, 
9-11 March 2022
IV° edition

DATA DI SVOLGIMENTO
Da giovedì 9 a sabato 11 marzo 2023/
DATE OF EVENT:
From Thursday 9 to Saturday 11 
March 2023

ORARIO DI APERTURA
Dalle 9.00 alle 18.00/
OPENING HOURS:
From 9.00 a.m. to 6.00 p.m.

ITALIALEGNOENERGIA.IT

Technical Partner

www.italialegnoenergia.it

Promosso da:
Promoted by:

Un evento di:
An event of:

Fiera di Arezzo
Arezzo Exhibition Centre

Soluzioni tecnologiche per il riscaldamento 
e la produzione di energia con la legna
e le biomasse agro-forestali

Technological solutions for heating
and energy production with wood
and agroforestry biomass

9 /11
Marzo/March
2023
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NORME D’INGRESSO:
Costo del biglietto: intero € 10,00 – ridotto € 7,00 
– ingresso gratuito fino a 14 anni
RULES OF ENTRY Ticket cost: full € 10.00 – reduced € 7.00 
– free admission up to 14 years old
Visitatori professionali: Possono preregistrarsi su  www.italialegnoenergia.
it ed ottenere via mail la tessera di ingresso gratuita una volta comprovata 
dall’organizzazione l’effettiva appartenenza al settore. 
Professional visitors: Professional visitors can preregister on www.
italialegnoenergia.it and get a free admission card via e-mail once they have proven 
to the organization the actual sector membership
Visitatori privati: Possono preregistrarsi al’indirizzo www.italialegnoenergia.it ed 
ottenere il coupon per l’ingresso a prezzo ridotto a € 7,00 oppure coupon invito. 
Private visitors: visitors can preregister on www.italialegnoenergia.it and get coupon 
for reduced price admission at € 7.00 or invitation coupon.

AREA ESPOSITIVA: interna ed esterna - 25.000 mq 
EXHIBITION AREA: indoor and outdoor – 25,000 sqm

ASSOCIAZIONI DI SETTORE/INDUSTRY ASSOCIATIONS:
AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali (partner tecnico/technical partner), 
ANFUS, ASSOCOSMA

dell’energia dal legno – spiega Raul 
Barbieri, Direttore di Piemmeti spa. 
Non solo produttori, ma anche 
installatori, rivenditori e progettisti 
riuniti per diffondere, nell’unico 
evento di settore 2023 in Italia, le 
corrette informazioni, i vantaggi e 
le buone pratiche di un comparto 
comunque vivace al quale il 
pubblico si rivolge sempre più con 
motivata attenzione”.

Grazie alla preziosa partnership 
scientifica con Aiel (Associazione 
Italiana Energie Agroforestali), 
Italia Legno Energia darà inoltre 
l’opportunità di aggiornarsi su tutti 
i temi caldi del settore, quali ad 
esempio le certificazioni, gli incentivi, 
la progettazione e la scelta del 
giusto pellet, attraverso un nutrito 
programma di incontri, convegni e 
workshop. 
A riprova della crescita continua di 
Italia Legno Energia parlano i numeri: 
nell’ultima edizione del 2019 una 
superficie espositiva di 25.000 metri 
quadri, 182 espositori, 35 dei quali 
stranieri, 19.500 visitatori provenienti 
da tutte le Regioni italiane.

Ogni informazione al sito  
www.italialegnoenergia.it

Avvicinare i 
consumatori 
finali ai 

benefici della filiera 
corta e delle energie da 
biomassa: economicità, 
sostenibilità, sicurezza 
e possibilità di accedere 
agli incentivi del Conto 
Termico
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«ITALIA LEGNO ENERGIA: a reference point for all the 
players in the wood energy supply chain»
 

energy prices, and at the same time 
promoting local development and 
energy transition.

Five product sectors will be on show 
in the exhibition halls of the Arezzo 
Trade Fair and in the adjacent outdoor 
areas: Fireplaces, stoves, cookers, 
barbecues; Boilers and large biomass 
systems; Pellets, wood chips and 
firewood; Pellet machines; Smoke and 
accessories.

“Factors such as affordability, 
sustainability and, last but not least, 
access to the Thermal Account 
incentives offer an absolutely positive 
and convincing vision of the sector,” 
emphasizes Giovanni Mantovani, 
President of Piemmeti spa, “to which 
we now add excellent performance 
and quality design. New and 
advantageous prospects for a market 
that is increasingly demanding in 

terms of energy savings and respect 
for the environment and people”.
“Since the first edition, Italia Legno 
Energia has become a reference point 
for all the players in the wood energy 
supply chain,” explains Raul Barbieri, 
Director of Piemmeti spa. “Not only 
manufacturers, but also installers, 
retailers and designers come together 
to disseminate, in the only sector event 
2023 in Italy, the correct information, 
advantages and good practices of a 
lively sector to which the public is 
increasingly turning to with motivated 
attention.

Thanks to the valuable scientific 
partnership with Aiel (Italian 
Association of Agro-Forestry Energies), 
Italia Legno Energia will also provide 
the opportunity to keep up to date on 
all the hot topics in the sector, such as 
certifications, incentives, planning and 
the choice of the right pellet, through 

a packed program of meetings, 
conventions and workshops.

Particularly sensitive to these 
opportunities are also agritourism 
operators, farms and Public 
Administrations. It is no coincidence 
that the event is being held in Tuscany, 
a region that with 1.19 million hectares 
of woods and forests just behind 
Sardinia (national leader in terms of 
forest area with 1.24 million hectares) 
and ahead of Piedmont (995 thousand 
hectares).

The numbers speak for the continuous 
growth of Italia Legno Energia: in 
the last edition of 2019 an exhibition 
area of 25,000 square meters, 182 
exhibitors, 35 of them foreigners, 
19,500 visitors from all Italian regions.

All information at the website  
www.italialegnoenergia.it

Ardhea-F Evo5

Area riscaldabile (mq) • 227

Potenza nominale (kW) • 15,1

Potenza al focolare (kW) • 16,4

Consumo orario legna (kg/h) • 3,8

Porta focolare (HxLxP)

cm • 43,0x42,0x43,0

Bocca di carico (HxL)

cm • 32,5x31,0

Incentivi Conto Termico 2.0

FASCIA A 654,78 €  

FASCIA B 927,61 €  

FASCIA C 1.200,44 €  

FASCIA D 1.527,83 €  

FASCIA E 1.855,22 €  

FASCIA F 1.964,35 €  

P roget ta ta  seguendo le  recent i 

normative di sicurezza e costruzione 

europee, questo prodotto rappresentata 

la massima tecnologia ottenuta dopo 50 

anni di esperienza nella produzione di 

caldaie e termocucine a legna. 

Collegata all’impianto idraulico di casa 

Ardhea-F  EVO5 r i scalda l ’ in tera 

abitazione e arreda grazie alle finiture 

curate.

Contatti:  +39 0445.741310

Email:  export@thermorossi.it  

www.thermorossi.com

Fire Lovers
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PELLET, 
CONVIENE ANCORA 
PER IL RISCALDAMENTO?

Negli ultimi mesi, con i prezzi 
dei combustibili sempre più 
alti e l’approssimarsi della 

stagione termica, i consumatori si 
stanno chiedendo quale sia il metodo 
più conveniente per riscaldare la 
propria casa.
Vi sveliamo subito il finale: il 
pellet è ancora il combustibile più 
conveniente, con un risparmio del 
30% sui costi finali dell’energia 
rispetto al metano.

Certo l’incremento del prezzo del 
pellet è sotto gli occhi di tutti, con 
un prezzo medio di vendita al 
consumatore che si attesta intorno ai 
12 € a sacchetto (iva inclusa).

È però ben più difficile comprendere 
il prezzo reale di metano ed energia 
elettrica che utilizziamo per 
riscaldarci, persino con la bolletta 
sotto gli occhi.

Ancora più difficile è poi prevedere 
l’aumento che subiranno i prezzi 
di questi combustibili durante la 
stagione termica (15 ottobre / 15 
aprile).

In questo articolo cerchiamo di fare 
chiarezza, in modo semplice e senza 
troppi tecnicismi (che comunque 
sono necessari), sul perché il pellet è 
ancora un combustibile competitivo 
rispetto alle fonti fossili, anche 
durante l’attuale crisi energetica.

MATISSE
Iconica e di stile

jolly-mec.it - + 39 035 8359211

MATISSE è la sintesi di estrema innovazione tecnologia e design. Grazie al sistema di 
alimentazione 24 volt, è possibile ottenere un riscaldamento a basso consumo elettrico, 
con un notevole risparmio sui consumi. Insieme al kit di batteria e al pannello fotovoltaico, 
MATISSE è in grado di funzionare in completa autonomia.

Tre brevetti Jolly Mec racchiusi in unica stufa a pellet. VERTICAL AIR® diffonde l’aria 
verticalmente e garantisce una distribuzione uniforme del calore. SILENT+ permette a 
MATISSE di eliminare il rumore riscaldando in modo naturale, senza l’ausilio di ventilatori. 
Infine, il bruciatore autopulente J-EVO 3 assicura una migliore combustione del pellet, 
maggiore silenziosità e evita la pulizia del braciere.

pellet

aria

24 volt
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il pellet rimane 
ancora il 
combustibile 

più conveniente tra 
quelli analizzati con un 
risparmio di oltre 30% 
rispetto al gas naturale

IL PREZZO DEL METANO
È notizia ormai ben nota che il metano sia il combustibile 
che ha registrato gli aumenti più importanti in termini di 
costo della materia prima (gas naturale). 
Il costo medio mensile delle transazioni 
all’ingrosso (fonte dati: GME, mercato del 
giorno prima del gas) è cresciuto dagli 8,219 
€/MWh di agosto 2020 ai 231,736 €/MWh 
registrati in media ad agosto 2022, con 
picchi anche superiori ai 300 €/MWh.
Il prezzo della “materia gas” è quindi 
cresciuto di oltre 25 volte rispetto al prezzo 
di due anni fa. Chiaramente questi prezzi 
sono relativi alla sola materia prima energia 
che, in base alle rilevazioni di ARERA per il 

terzo trimestre 2022 (luglio-settembre), rappresenterebbe 
l’88% del prezzo finale per una famiglia con riscaldamento 
autonomo e consumo annuale di 1.400 smc.

IL PREZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA
Per analizzare l’andamento del prezzo dell’energia elettrica 
in Italia si fa riferimento al PUN, ossia il Prezzo Unico 
Nazionale, un dato che esprime la media pesata dei prezzi 
di vendita dell’energia elettrica in Italia. Il prezzo medio di 
acquisto è cresciuto dai 40,32 €/MWh di agosto 2020 ai 
543,15 €/MWh medi di agosto 2022, toccando nello stesso 
mese picchi superiori ai 700 €/MWh.
Il prezzo della energia elettrica è quindi 
oltre 10 volte più costoso rispetto a due 
anni fa.
Anche in questo caso, come per il gas 
naturale, le rilevazioni fanno riferimento 
al mercato all’ingrosso dell’energia 
elettrica, con il prezzo riferito alla sola 
componente energia, senza considerare 
imposte, trasporto e gestione del contatore, 
commercializzazione al dettaglio e spese 
per oneri di sistema. Infatti, secondo i dati 

pubblicati da ARERA, nel terzo trimestre 2022 le spese per 
l’approvvigionamento dell’energia elettrica pesavano per 
il 75% dei costi totali per una famiglia con 3 kW di potenza 
impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo.

IL PREZZO DEL PELLET
Per il prezzo del pellet non esistono rilevazioni ufficiali, 
anche se per il consumatore è piuttosto facile tenere traccia 
dei propri costi e consumi consultando semplicemente 
le fatture di acquisto o i prezzi di vendita esposti nei vari 
negozi.
In ogni caso, AIEL – Associazione Italiana Energie 
Agroforestali – rileva il prezzo medio di vendita del pellet 
certificato in classe ENplus® A1 dichiarato dai produttori e 
distributori certificati in Italia.
Dalla analisi effettuata, mantenendo lo stesso metodo di 
confronto già utilizzato per metano ed energia elettrica, il 
prezzo medio del pellet (classe ENplus® A1, Iva esclusa) al 
consumatore è passato da 4,35 € al sacchetto nel 2020 fino 
a circa 10 € ad agosto 2022, con prezzi più che raddoppiati 
nel biennio di riferimento.

A questo punto, per effettuare un 
confronto corretto tra le varie fonti 
energetiche, si deve fare un calcolo 
considerando anche i costi finali 
dell’energia, ossia quelli riferiti ai MWh 
resi all’impianto.
È necessario quindi aggiungere tasse 
e oneri ai prezzi della materia energia, 
in base alle rilevazioni di ARERA per 
gas naturale ed energia elettrica, ed 
abbiamo aggiunto l’IVA per il Pellet. 
Inoltre, per raffrontare correttamente 
le varie fonti, abbiamo ipotizzato 
l’utilizzo di tre generatori “tipo” per il 
combustibile di riferimento, tra i più 

diffusi in Italia, utilizzando i rispettivi 
rendimenti per ottenere il costo finale 
per l’energia termica al consumatore.

In base ai calcoli effettuati, il pellet 
rimane ancora il combustibile più 
conveniente tra quelli analizzati con un 
risparmio di oltre 30% rispetto al gas 
naturale.
Chiaramente il confronto effettuato 
ad agosto penalizza fortemente il 
pellet rispetto agli altri combustibili. 
Infatti, gas naturale ed energia 
elettrica non possono essere stoccati 
dal consumatore e il prezzo subisce 

un aumento importante durante la 
stagione invernale quando il consumo 
è più elevato, mentre i consumatori 
di pellet più accorti possono aver 
acquistato il pellet in primavera o 
nei primi mesi estivi a prezzi ben più 
convenienti di quelli attuali. Questa 
considerazione è già osservabile nelle 
prime rilevazioni di settembre del GME 
che vedono per il gas un aumento del 
9% e per l’energia elettrica un aumento 
del 22% nella rilevazione MPE-MGP del 
1° settembre 2022 rispetto al prezzo 
medio rilevato ad agosto.

CONFRONTO TRA COMBUSTIBILI
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Stufa a pellet NIS EVO Wi-Fi
• Classe di qualità (D.M. 186 del 7/11/2017): 
• Massima silenziosità e comfort grazie alla VENTILAZIONE SMART
    per la gestione intelligente del ventilatore dell’aria.

• Wi-Fi di serie.

• Gode dei massimi incentivi statali e regionali

www.caminettimontegrappa.it

dal 1976 

“Ciò che è importante in un rivestimento è il corpo che lo indossa.”

GASSA EVO rivestimento in maiolica

BOLLA EVO rivestimento in vetro

01 BEST FIREPLACES

INSERTO IDRO 25 
Stile, massima ef¬ficienza e praticità sono 
i punti di forza del nuovo termocamino 
AMG. Dotato di tutti i dispositivi di 
sicurezza, di circolatore con prevalenza 
6 metri, vaso di espansione, pressostato, 
termostato, valvola di sicurezza a 3 bar e 
valvola sfogo aria. Il nuovo termocamino 
a pellet valorizza l’ambiente in cui viene 
inserito grazie al design italiano e al vetro 
panoramico “Full Glass”. 

INSERT IDRO 25 
Style, maximum efficiency and practicality 
are the strengths of the new AMG 
thermos-stove. It is equipped with every 
safety device, high-head up to 6 m water 
pump, expansion vessel, pressure switch, 
thermostat, 3 bar safety valve and air 
vent valve. The new pellet thermos-stove 
embellishes surrounding environment 
thanks to the Italian design and “Full 
Panoramic Glass”.

LG 
Termocamino tra i più innovativi che 
rende il riscaldamento tradizionale integra 
il classico sistema di riscaldamento 
domestico alimentato a legna con la 
tecnologia asservita alla resa e alla eco-
compatibilità.  La certificazione ottenuta 
consente di accedere agli incentivi 
del conto termico e al tempo stesso di 
risparmiare sul combustibile senza mai 
rinunciare all’eleganza.

LG
One of the most innovative thermo-
fireplaces that makes traditional heating 
integrates the classic wood-fired domestic 
heating system with technology enslaved 
to yield and eco-compatibility.  The 
certification obtained allows LG to access 
the incentives of the thermal account and at 
the same time to save on fuel without ever 
giving up on elegance. Also available in 
wood / Pellet version.

INFINITY 
Conforme alle più avanzate normative 
europee di settore con le sue cinque 
stelle di Classe Ambientale. Dotato 
dell’innovativo Smoke Control System 
– Scambiatore a Geometria Variabile: 
l’Infinity è l’unico termocamino in grado di 
adattarsi a qualsiasi tipo di canna fumaria 
(alta, corta, con curve). Caratterizzato 
da uno scambiatore di calore brevettato 
regolabile in base alle esigenze della 
canna fumaria.

INFINITY 
Complies with the most advanced European 
regulations in the sector with its five-
star Environmental Class. Equipped with 
the innovative Smoke Control System – 
Variable Geometry Exchanger: the Infinity 
is the only thermofireplace capable of 
adapting to any type of flue (high, short, 
with curves). Featuring a patented heat 
exchanger that can be adjusted according to 
the needs of the flue.

www.amg-spa.com www.ctlitalia.net www.famarbrevetti.com
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Stufe a pellet, si apre 
la stagione termica

Pellet stoves, the heating season opens

T he 2022-23 heating season 
opens in a context that has 
never been so uncertain: 

the war in Ukraine, rising prices 
and difficulties in finding raw 
materials are all factors of 
instability that the stove and pellet 
sector has felt with particular 
intensity in recent months.
A delicate moment, therefore, 
that closely affects thousands 
of citizens who, in view of the 
colder months, rely on pellets, 
the renewable fuel derived from 
wood, as an alternative solution 
- sustainable and convenient - to 

rising gas prices. 
I am in daily contact 

with companies 
producing stoves 
and fireplaces, a 

sector in which Italy 
remains a world leader, 

concentrating 70% of 
European production, 

and therefore with the 
production elite of the 

sector, and similarly 
I am in constant 
contact with those 
who produce and 

market pellets, both in 
Italy and abroad.
Therefore, I took the initiative to 
bring together and talk to some of 
these representative companies 

COMPANIES REASSURE 
CONSUMERS: 
CONFIDENCE IN 
THE MARKET AND 
GUARANTEED SUPPLIES

Sono in contatto quotidiano 
con le aziende produttrici di 
stufe e caminetti, settore in cui 
l’Italia rimane leader nel mondo 
concentrando il 70% della 
produzione europea, quindi con il 
gotha produttivo del comparto, e 
analogamente sono costantemente 
a contatto con chi produce e 
commercializza il pellet, sia in Italia 
che all’estero.

L a stagione termica 2022-23 si 
apre in un contesto mai così 
incerto: la guerra in Ucraina, 

la crescita dei prezzi e le difficoltà 
nel reperimento delle materie prime 
sono tutti fattori di instabilità che il 
settore delle stufe e del pellet negli 
ultimi mesi ha sentito con particolare 
intensità.
Un momento delicato, dunque, che 
tocca da vicino migliaia di cittadini 
che, in vista dei mesi più freddi, si 
affidano al pellet, il combustibile 
rinnovabile derivato dal legno, come 
soluzione alternativa – sostenibile e 
conveniente – al rincaro del gas. 

LE AZIENDE RASSICURANO I 
CONSUMATORI: FIDUCIA NEL 
MERCATO E FORNITURE GARANTITE

Di Raul Barbieri, 
direttore generale di Piemmeti, società del gruppo Veronafiere che organizza Progetto Fuoco. 

By Raul Barbieri, 
CEO of Piemmeti, the Veronafiere group company that 
organises Progetto Fuoco.

 Pleases the eye. 
Brightens the night. 

ROBAX® NightView transforms a conventional pellet stove into an atmospheric fireplace. With the  
specially tinted glass-ceramic fire-viewing panel the flames look darker and calmer – for a highly  
pleasant fire experience. When the stove is switched off the ash and dirty combustion chamber  
become nearly invisible. For your customers high-tech will become a highly emotional experience.  
 
schott.com/robax
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Ho quindi preso l’iniziativa di far 
incontrare e dialogare alcune di 
queste imprese rappresentative 
del settore - che hanno condiviso 
l’importanza di un dialogo vivo e 
costante - con 
un obiettivo: 
capire se è 
possibile garantire 
l’affidabilità 
della filiera, 
consentendo 
ai cittadini di 
approvvigionarsi 
senza problemi di 
pellet. 

È vero che di recente, dopo alcune 
oscillazioni nei mesi primaverili 

ed estivi, le forniture di questo 
combustibile sono riprese 
con regolarità, ma credo che i 
consumatori necessitino di sapere 
se sia possibile avere certezze e non 

riconsiderare 
le scelte fatte 
a favore del 
nostro settore.
Dopo questo 
incontro, il 
messaggio 
che mi sento 
di dare è di 
grande fiducia 
verso una filiera 
che vede ogni 

giorno al lavoro decine di imprese, 
accomunate dall’impegno di offrire ai 

consumatori stufe e pellet di qualità 
per tutta la durata dell’inverno. 

Un messaggio che Progetto Fuoco, 
da sempre naturale punto di 
incontro del settore, adesso vuole 
rilanciare e amplificare. Ed assieme 
ad AIEL abbiamo messo a punto 
gli argomenti per costruire una 
comunicazione seria, chiara e 
competente che ci consente, pur 
nelle difficoltà contingenti, di offrire 
visibilità e consenso al riscaldamento 
a biomassa: la recente presenza (di 
ben 16 minuti!) ad UnoMattina e lo 
speciale “Riscaldamento a biomassa” 
pubblicato di recente sul Sole 24-Ore 
rappresentano solo due delle azioni 
messe a punto. 

Le imprese 
condividono 
l’importanza di un 

dialogo costante, con un 
obiettivo comune: garantire 
l’affidabilità della filiera, 
consentendo ai cittadini 
di approvvigionarsi senza 
problemi di pellet

in the sector - who shared the 
importance of a lively and constant 
dialogue - with one goal in mind: to 
understand whether it is possible to 
guarantee the reliability of the supply 
chain, enabling citizens to obtain 
pellets without problems.
It is true that recently, after some 
fluctuations in the spring and 
summer months, supplies of this fuel 
have resumed with regularity, but 
I believe that consumers need to 
know whether it is possible to have 
certainties and not reconsider the 
choices made in favour of our sector.
After this meeting, the message I feel 
I can give is one of great confidence 
in a supply chain that sees dozens 
of companies at work every day, 
united by their commitment to offer 
consumers quality stoves and pellets 
throughout the winter. 
A message that Progetto Fuoco, 
which has always been a natural 
meeting point for the sector, now 

wants to relaunch and amplify. 
And together with AIEL we have 
fine-tuned the arguments to build 
a serious, clear and competent 
communication that allows us, 
despite the contingent difficulties, 
to offer visibility and consensus to 
biomass heating: the recent presence 
(of no less than 16 minutes!) at 
UnoMattina 
and the special 
“Biomass 
heating” recently 
published in 
Il Sole 24-Ore 
represent just 
two of the 
actions we have 
developed.
We hope, 
however, that 
they are only the beginning of a 
consensus-building activity that will 
culminate in the 9-11 March trade 
fair in Arezzo (Italia Legno Energia), 

where, with a major investment 
in communication and a targeted 
action and conference aimed at the 
political and institutional world, our 
sector will have a formidable stage of 
visibility. 
But what do we say to the media and 
institutions to develop consensus 
towards the biomass heating sector? 
AIEL estimates that to heat a house 
of 100-150 square metres, 2 tonnes 
of pellet or 2.7 tonnes of firewood 
are needed, generating 10 MWh 
per year, and even at today’s prices, 
wood or pellet heating is much 
cheaper than gas and other fossil 
fuels.

New generation stoves guarantee 
an efficiency of more than 95 per 
cent, thus very low heat loss. In 
this sense, technological turn-over 
can bring great benefits to the 
environment and consumers: today 
in Italy, 66% of biomass heating 
generators are more than 10 years 
old, 19% are 5 to 10 years old and 
only 15% are less than 5 years old. 
Replacing an old generation stove 
with a more efficient one, also thanks 

to the Account 
Thermal state 
incentive, allows 
you to use less 
pellets to heat 
your home and 
make a decisive 
contribution to 
improving air 
quality. 
Aware of this, 
the players in the 

sector are sending a strong signal of 
confidence to consumers: the supply 
chain is reliable and supplies will 
always be guaranteed.

The companies 
share the 
importance of an 
ongoing dialogue, 

with a common goal: to 
ensure the reliability of 
the supply chain, enabling 
citizens to procure pellets 
without problems 

Stufe a pellet, si apre la stagione termicaPellet stoves, the heating season opens
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www.lincarstufe.com

Making 
your House 
feel more 
like Home

La cucina a legna OMEGA è l’ultima novità di casa LINCAR. 
Con OMEGA la tradizione incontra la modernità, in un look 
pulito ed essenziale. È disponibile in tre colori: bianco, 
fucile e cappuccino. 
Alta effi cienza, grandi performance e basse emissioni sono
i suoi Punti di forza. OMEGA è certifi cata ariaPulita™ con 
5 stelle e risponde in modo assolutamente performante alle 
richieste del “Conto Termico 2.0”.

Potenza Termica:  9,33 kW - Rendimento: 89,5% - Dimensioni: (LxPxH) 980x670x850 cm

A++

ECODESIGN 2O22ECODESIGN 2O22

Stufe a pellet, si apre la stagione termica

Speriamo però siano solo l’inizio di una attività 
di sviluppo del consenso che culminerà 
nell’appuntamento fieristico del 9-11 marzo 
ad Arezzo (Italia Legno Energia), dove con un 
importante investimento di comunicazione e 
un’azione mirata e convegnistica rivolta al mondo 
politico ed istituzionale, il nostro settore avrà un 
formidabile palcoscenico di visibilità. 

Ma che cosa diciamo ai media e alle Istituzioni 
per sviluppare il consenso verso il settore del 
riscaldamento a biomassa? 
Secondo le stime di AIEL, per riscaldare una casa 
di 100-150 metri quadri servono 2 tonnellate di 
pellet, oppure 2,7 tonnellate di legna da ardere, 
generando 10 MWh all’anno ed anche ai prezzi 
odierni, il riscaldamento a legna o pellet risulta 
molto più conveniente del gas e delle altre energie 
fossili. 

Le stufe di nuova generazione garantiscono 
un rendimento che supera il 95%, dunque una 
dispersione termica molto bassa. In questo senso il 
turn-over tecnologico può portare grandi vantaggi 
all’ambiente e ai consumatori: oggi in Italia ben il 
66% dei generatori di riscaldamento da biomassa 
ha più di 10 anni, il 19% ha dai 5 ai 10 anni e solo 
il 15% ha meno di 5 anni. Sostituire una stufa di 
vecchia generazione con una più efficiente, anche 
grazie all’incentivo statale del Conto termico, 
permette di utilizzare una quantità minore di 
pellet per riscaldare la casa e dare un contributo 
decisivo per il miglioramento della qualità 
dell’aria. 

Consapevoli di questo, i protagonisti del settore 
lanciano un forte segnale di fiducia ai consumatori: 
la filiera è affidabile e le forniture saranno sempre 
garantite.
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MICHELLE 
Michelle is a pellet hermetic space-saving 
stove with coaxial upper smoke outlet. Its 
structure is in lacquered steel with nickel-
plated steel inserts and has a ceramic 
glass (800°) featuring Palazzetti air wash 
system. It is set with Balanced Door, a 
special self-balancing system. It is ready 
to be ducted to distribute hot air to other 
rooms. It also has a variable-speed fan 
with Zero Speed Fan technology.

SINFONY
Sinfony is the new ventilated pellet stove 
which is part of the special Evolution Line. 
In addition to being hermetic, synonymous 
with safety and performance, it is equipped 
with a convenient and effective automatic 
cleaning system of the brazier to reduce 
the daily maintenance of the product and, 
thanks to the presence of the ceramic plug, 
always guarantees efficient combustion.

FLAMMA 
Wood thermo-stove in ceramic with wide 
glass that enhances the view of the flame. 
Produces hot water to supply radiators 
and radiant floor panels. Available for open 
tank or closed tank installation with built-in 
coil and thermal exhaust valve. Automatic 
door closure with shock absorber. 
Without expansion tank. Adjustment of the 
combustion air. Wood logs up to 50 cm 
vertical and 33 cm horizontal.

www.palazzetti.it www.lanordica-extraflame.com www.edilkamin.com
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MICHELLE 
Michelle è una stufa a pellet salvaspazio 
ermetica con uscita fumi superiore 
coassiale. Vanta un rivestimento in acciaio 
verniciato con inserti in acciaio nichelato 
e vetro ceramico (800°) con sistema di 
auto pulizia. È inoltre dotata di Balanced 
Door, speciale portina con sistema 
autobilanciante. Michelle è predisposta 
con la possibilità di poter canalizzare l’aria 
calda in altri ambienti.

SINFONY 
Sinfony è la nuova stufa a pellet ventilata 
che entra di diritto nella speciale Linea 
Evolution. Oltre all’ermeticità, sinonimo 
di sicurezza e prestazione, è dotato di 
un comodo ed efficace sistema di pulizia 
automatica del braciere per ridurre le 
operazioni giornaliere di cura del prodotto 
e, grazie alla presenza della candeletta 
di accensione in ceramica, garantire una 
combustione sempre efficiente.

FLAMMA 
Termostufa a legna in ceramica con ampio 
vetro che esalta la visione della fiamma. 
Produce acqua calda per alimentare 
i termosifoni e i pannelli radianti a 
pavimento. Disponibile per installazione a 
vaso aperto o a vaso chiuso con serpentina 
e valvola di scarico termico incorporate 
(versione CS). Porta a chiusura 
automatica con ammortizzatore. Senza 
vaso di espansione. Regolazione aria di 
combustione.

TERMOBOILER OMNIA ADVANCE  
20/25/30 kW

- Braciere autopulente a 
  gassificazione a bassa emissione di
  polveri brevettato
- Potenze da 20/25/30 kW
- Accumulo tecnico da 600 litri
- Acqua sanitaria istantanea
- Serbatoio pellet 110 kg
  a richiesta
- Compattatore cenere di grandi 
  dimensioni
- Versioni Combi 1 e Combi 2 con ser-
pentini supplementari per il collega-
mento di Pannello solare(8/10m2), 
pompa di calore o altri generatori di 
calore. 

Scambiatore acqua 
sanitaria

Puffer integrato Compattatore cenere

Braciere autopulente
brevettato

OMNIA ADVANCE

il tuo habitat naturale
www.laminox.com
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DAMA MULTI AIR 
DAMA MULTI AIR is the pellet stove of the 
soft line by Klover with the revolutionary 
Brushless Technology with sinusoidal 
convection and on/off ventilation that 
distributes the air through robust curved 
cast iron exchangers further amplify 
the flows for greater heat even at lower 
powers, thus ensuring maximum savings 
and comfort. The Multiair Dama is very 
quiet and has high performance.

BELLAVISTA SQUARE
Thermorossi assures its constant and 
continuous attention to pursue new paths, 
ever innovative, improved technical 
solutions and outstanding design, in order 
to open up new segments of the market. 
Bellavista Square : pellet stove with a 
unique and unmistakable design, ideal 
as a peninsula solution to separate two 
rooms thanks to the panoramic glass that 
guarantees a 270 ° view of the fire.

TILE M 
Pellet stove with system of forced 
convection, with 3 fans for ducting.

www.klover.it www.thermorossi.com www.caminettimontegrappa.it
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DAMA MULTI AIR 
DAMA MULTI AIR è la stufa a pellet della 
linea soft di Klover con la rivoluzionaria 
Tecnologia Brushless a convezione 
sinusoidale e ventilazione on/off che 
distribuisce l’aria medianti robusti 
scambiatori in ghisa curvi amplificano 
ulteriormente i flussi per avere maggiore 
calore anche a potenze più basse, 
garantendo così massimo risparmio e 
comfort. È molto silenziosa e ha delle 
prestazioni elevate.

BELLAVISTA SQUARE 
Thermorossi dimostra continuamente 
la propria attenzione a percorrere 
nuove vie, con tecniche innovative e un 
design straordinario in grado di aprire 
nuovi segmenti di mercato. Bellavista 
Square: stufa a pellet dal design unico ed 
inconfondibile, ideale come soluzione a 
penisola per separare due ambienti grazie 
al vetro panoramico che garantisce una 
visione del fuoco a 270°.

TILE M 
Stufa a pellet ermetica ad aria calda 
ventilata e canalizzata con 3 ventilatori. 
Forma squadrata e design rigoroso, il 
frontale e lo zoccolo sono decorati con 
un motivo geometrico. Il rivestimento di 
Tile M è in maiolica, la struttura in acciaio 
verniciato. Tile M è disponibile in quattro 
colori: bianco opaco, tortora, grigio, 
bordeaux lucido.

Texpack® srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
 Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Guarnizioni per passa cavo
Passa cavo per preservare cavi e quant’altro, porta sonda per 
fissare e isolare la sonda da qualsiasi contatto metallico e fonte 
di calore.
Ammortizzatori
Gli ammortizzatori Texpack® in gomma siliconica sono prodotti a 
tre o quattro alette e hanno la capacità di assorbire le vibrazioni e 
l’inquinamento acustico delle stufe a pellet.
Tubo in silicone
Serve per collegare il pressostato allo sbocco di uscita fumi delle 
stufe a pellet e per controllare la depressione nella canna fumaria, 
in assenza della quale la stufa va in allarme.

Guarnizioni Glasspaper
Le guarnizioni Glass Paper sono realizzate dalla tranciatura della 
carta isolante Glasspaper ottenuta con fibre di vetro lunghe di 
natura inorganica con buonissime caratteristiche tecniche e 
buona resistenza meccanica. Il fitto intreccio di queste fibre fa 
in modo che la carta paper glass non si sfaldi e non si sfilacci 
al taglio; non è polverosa ed è un ottimo sostituto della carta in 
ceramica e del biotexpaper. A richiesta è disponibile con un lato 
adesivo.

Richiedete il 
CATALOGO GENERALE 

e FUEGOSTYLE
al nostro customer service

Texpack®

guarnizioni 
per caminetti e stufe

Guarnizioni 
per passa cavo

Ammortizzatori Tubo 
in silicone

Guarnizioni 

Glasspaper
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BUMP IDRO 
Ridotto spessore e fascino senza paragoni, 
questa stufa a pellet è la scelta ideale per 
ambienti moderni ed eleganti. Effetto total 
black grazie ai fianchi in acciaio verniciato 
nero e la porta scorrevole in vetro ‘magic’. 
Disponibile nella versione aria, e Idro fino 
a 35Kw.

BUMP IDRO 
Reduced thickness and unparalleled 
charm, this pellet stove is the ideal choice 
for modern and elegant environments. 
Total black effect thanks to the black 
painted steel sides and the “magic” sliding 
glass door. Available in the air and hydro 
version up to 35kW.

DUKA 
La termostufa ad acqua DUKA è ideale per 
riscaldare in modo autonomo medie-grandi 
abitazioni. Nella versione COMFORT è 
possibile riscaldare l’ambiente con la sola 
aria calda; dalla griglia verticale il potente 
ventilatore e lo scambiatore permettono di 
riscaldare rapidamente l’ambiente senza 
attivare l’impianto. Prodotto certificato 
5 stelle: più incentivo, più efficienza e 
sicurezza di utilizzo.

DUKA
The heating stove DUKA, in the 19 kW 
power rating is perfect for autonomous 
warming of medium-large houses. In the 
COMFORT version, it is possible to heat the 
room using hot air only; from the vertical 
grill on the left side of the glass door, the 
powerful fan and the heat exchanger give 
the possibility to warm the room quickly, 
without setting the system up.

ELENA 12 V/C 
Stufa a pellet a ventilazione frontale, 
scambiatore a fascio tubiero in acciaio 
inox ad alte prestazioni, braciere 
autopulente e sistema di controllo della 
combustione. Stufa a spessore ridotto, con 
canalizzazione singola fino a 8mt (versione 
Elena C). Vetro ceramico resistente fino 
a 800° con ampia visione della fiamma 
e rivestimento in acciaio colorato. 
Compatibile con kit Wi-fi per comando da 
remoto.

ELENA 12 V/C 
Pellet stove with frontal fan, high-
performance stainless steel tube bundle 
exchanger, self-cleaning brazier and 
combustion control system. Reduced 
thickness stove, with single ducting up to 
8mt (only for Elena C version). Ceramic 
glass resistant up to 800° with a wide view 
of the flame and colored steel coating. 
Compatible with Wi-fi kit for remote 
control.

www.dielleitalia.it www.jolly-mec.it www.nobisfire.it
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L’applicazione per Apple e Android che ti permette
di scoprire il mondo dielle in realtà aumentata

Disponibile per Smartphone e Tablet

SCARICA LA
NOSTRA APP

BS
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HOT SPOT 13 
Stufa a pellet da esterno a tiraggio 
naturale. Senza elettricità. Solo per 
utilizzo all’aria aperta.

HOT SPOT 13  
Natural draft, outdoor pellet stove, without 
electricity. For outdoor use only.

GLOBAL TOTAL LOOK
Global Total Look riprende la caratteristica 
struttura. Pensata per chi ama osare nella 
vita, così come nell’arredamento, non teme 
di “spogliarsi” dei propri veli mostrando 
le sue viscere. Global Total Look riesce 
a coniugare contemporaneità e comfort 
grazie alla sfrontatezza del “tutto a vista”. 
La base in acciaio inox facilita e rende 
confortevole l’opera.

GLOBAL TOTAL LOOK
Global Total Look takes up the 
characteristic structure. Designed for those 
who love to be daring in life, as well as 
in furnishing, and are not afraid to “strip” 
of their veils and show their innards. 
Global Total Look succeeds in combining 
contemporaneity and comfort thanks to the 
boldness of the “all in sight”. The stainless 
steel base makes the work easier and more 
comfortable.

SERIE X-DATEO 
Una stufa versatile, moderna, costruita 
con materiali solidi e di pregio, una stufa 
concepita per riscaldare in modo sano ed 
ecologico.

SERIE X-DATEO
The X Vision Range maximizes the concept 
of domestic fireplace as much as possible. 
All the “superfluous” has been eliminated, 
leaving space for a clean and minimal 
design that exalts incredibly the vision of 
fire that seems almost suspended in space. 
A solid base is in fact the only element that 
supports the large combustion chamber, 
the true focus of the series and the main 
attraction of every look.

www.laminox.com www.comfort-zone.it www.rizzolicucine.it
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WE ARE FIRE SINCE 1912

ELEGANCE  
The stove par excellence! It takes up the 
classic lines and enhances them to become 
an all-time beauty. The side ceramic finish 
encloses the classic of elegance, the side 
finishes in glass and metal always with 
ceramic top are respectively the most 
luxurious and the most practical. It is 
possible to choose between the AQUA, 
AIR, CANALIZED, RELAX or WOOD heating 
technologies.

MYA 505
Ceramic coating, Cast iron brazier, Hot air 
ventilation, Ceramic glass, Remote control.

NAXOS
Airtight, ventilated pellet stove. Power 
range: 8 kW. Energy class A++. Ventilated 
stove. Airtight. Available in two colors: 
white and black. Ceramic glass. Steel 
brazier. Power modulation. Rear smoke 
outlet. “Silent” function. Radio control 
with room probe. Weekly programming. 
Wi-Fi (optional). 4-star environmental 
certification.

www.morettidesign.it www.lincarstufe.com www.schusterboilers.com
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ELEGANCE 
La stufa per eccellenza! Riprende le linee 
classiche e le esalta fino a diventare la 
giusta forma per tutti i tempi. La finitura 
laterale in ceramica racchiude il classico 
dell’Eleganza, le finiture laterali in vetro 
e in metallo sempre con top in ceramica 
sono rispettivamente la più lussuosa e 
la più pratica. È possibile scegliere tra le 
tecnologie di riscaldamento AQUA, ARIA, 
CANALIZZATA, RELAX o WOOD.

MYA 505
Stufa canalizzabile dal design moderno 
ed esclusivo, rivestimento in ceramica, 
braciere in ghisa, ventilazione aria 
calda, vetri serigrafati, radiocomando, 
canalizzazione e scarico multiposizione e 
camera focolare in vermiculite.

NAXOS 
Stufa a pellet ventilata ermetica. Gamma 
di potenza: 8 kW. Classe energetica A++. 
Stufa ventilata. Ermetica. Disponibile in 
due varianti colore: bianco e nero. Vetro 
ceramico. Braciere in acciaio. Modulazione 
di potenza. Uscita fumi posteriore. 
Funzione “silent”. Radiocomando con sonda 
ambiente. Programmazione settimanale. 
Wi-Fi (optional). Incentivo Conto Termico 
2.0. Certificazione ambientale 4 stelle.

BS
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portandoli ulteriormente più in là 
rispetto al ritardo già stabilito dal 
governo.
Tra il 16 e il 20 ottobre 2022, 
l’indice della qualità dell’aria 
redatto dall’Arpa Lombardia 
indicava la situazione in gran 
parte della pianura lombarda 
come “scarsa” o “molto scarsa”. 
L’indica combina diversi valori 
misurati dalle centraline dell’ente, 
tra cui la presenza di polveri 
sottili PM10 e PM2.5 e di biossido 

L a qualità dell’aria negli 
ultimi giorni è nettamente 
peggiorata in tutta la 

pianura padana. 
E questo, nonostante con 
tutta evidenza gli impianti di 
riscaldamento non siano ancora 
accesi. Una coincidenza di fattori 
che dovrebbe far sorgere qualche 
dubbio a chi ciclicamente, e 
anche in questi giorni, imputa a 
stufe a legna o a pellet l’origine 
della cattiva qualità dell’aria che 
respiriamo. 
Partiamo da un dato: 
le temperature di questi giorni 
sono ampiamente sopra la media 
stagionale e come conseguenza 
di ciò e dell’aumento dei costi 
energetici le amministrazioni 
locali hanno spostato in avanti 
la data da cui è consentita 
l’accensione degli impianti 
di riscaldamento domestico, 

INQUINAMENTO ALLE STELLE E STUFE SPENTE:  
LA LEZIONE DI UN OTTOBRE “ESTIVO”

di azoto (NO2).  
Negli stessi giorni, i bollettini 
meteo registravano massime 
sopra i 20 gradi centigradi, 
con punte di 23 gradi. Tanto 
che il 26 ottobre il Comune di 
Milano ha emanato un’ordinanza 
che posticipa ulteriormente 
l’accensione degli impianti di 
riscaldamento al 3 novembre.

Le stufe sono spente dall’inverno 
scorso, o utilizzate per tempi 
estremamente limitati: la fonte 

dell’aria cattiva che si respira in pianura 
padana va cercata altrove. 
Puntare il dito contro i combustibili da 
biomasse significa, almeno in questo caso, 
sbagliare bersaglio.
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www.aelix.it

Tel: +39 0424 567541
info@aelix.it

Regolatori per camini e inserti a legna
Stufe e termostufe
Monoblocchi

Aria di CasaINQUINAMENTO ALLE STELLE E STUFE SPENTE:  
LA LEZIONE DI UN OTTOBRE “ESTIVO”
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SKYROCKETING POLLUTION AND UNLIT STOVES: 
THE LESSON OF A ‘SUMMER’ OCTOBER

administrations have moved 
forward the date from which 
domestic heating systems are 
allowed to be switched on,  
taking them even further beyond 
the delay already established  
by the government.
Between 16 and 20 October 2022, 
the air quality index compiled 
by Arpa Lombardia indicated 
the situation in a large part of 
the Lombardy plain as ‘poor’ or 
‘very poor’. The index combines 
several values measured by 
the authority’s control units, 
including the presence of PM10 
and PM2.5 particulate matter  

T he air quality has clearly 
deteriorated over the last 
few days throughout the  

Po Valley. 
And this, despite the fact that 
heating systems are clearly not 
yet switched on. A coincidence 
of factors that should cast some 
doubt on those who cyclically, 
and even these days, blame 
wood or pellet stoves for the poor 
quality of the air we breathe.
Let’s start with one fact: the 
temperatures these days are well 
above the seasonal average, and 
as a consequence of this and the 
increase in energy costs, local 

and nitrogen dioxide (NO2).  
On the same days, weather 
bulletins recorded highs above 
20 degrees Celsius, with peaks 
of 23 degrees. So much so that 
on 26 October, the Milan City 
Council issued an ordinance 
further postponing the switching 
on of heating systems until 3 
November.
The stoves have been switched 
off since last winter, or used for 
extremely limited times:  
the source of the bad air we 
breathe in the Po Valley must  
be sought elsewhere. 
To point the finger at biomass 
fuels is, at least in this case,  
to miss the target.

The stoves have been switched off 
since last winter, or used for extremely 
limited times: the source of the bad 

air we breathe in the Po Valley must be sought 
elsewhere. To point the finger at biomass fuels is, 
at least in this case, to miss the target



PF Magazine  |  3938 |  PF Magazine

La Guida che prima  
non c’era, adesso c’è!

PELLETBOOK
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società del gruppo Veronafiere 
organizzatrice di Progetto Fuoco, 
AIEL Associazione Italiana Energie 
Agroforestali e Brico Magazine, la 
rivista principale per il settore brico 
e grande distribuzione.

La presenza in Fiera a Progetto 
Fuoco 2022 in qualità di espositori 
dei maggiori produttori e 
importatori del settore del pellet e 
dei combustibili derivati dal legno, 
garantisce la qualità e la quantità 
delle informazioni che la guida 
potrà continuare a fornire tutto 
l’anno come utile, veloce e pratico 
strumento di consultazione.

IL PELLET
Il pellet e uno dei migliori 
combustibili per riscaldare la 
propria abitazione o la propria 
attività commerciale con un occhio 
di riguardo all’ambiente e al 
portafoglio.
Inoltre, il riscaldamento a pellet 
fa bene al clima e contribuisce a 
raggiungere gli obiettivi di energia 
rinnovabile e di lotta al cambiamento 
climatico, con emissioni di CO2eq. 
dieci volte inferiori rispetto alle fonti 
fossili tradizionali.
Tuttavia, c’e pellet e pellet. 
E quindi fondamentale riconoscere  
il materiale di alta qualità e affidarsi 
a professionisti seri, riconosciuti 
come tali.

L a recente impennata del 
prezzo del gas in bolletta ha 
reso evidente che una reale 

transizione energetica ha il dovere di 
essere sostenibile non solo dal punto 
di vista ambientale, ma anche sociale 
ed economico.

L’unico modo per contrastare i 
preoccupanti fenomeni di povertà 
energetica che interessano una 
parte delle famiglie italiane è 
abbandonare al più presto le fonti 
fossili promuovendo tutte le energie 
rinnovabili, sia quelle più moderne, 
ma anche le più antiche e mature, 
come i biocombustibili legnosi che 
assicurano continuità, stabilità e 
programmabilità, tre aspetti centrali 
per rendere la transizione ecologica 
realmente sostenibile e inclusiva.

Per questo oggi sono fortissimi 
l’interesse e la curiosità verso il pellet 
e più in generale verso le forme di 
riscaldamento a legna e con i suoi 
derivati.

Questa Guida, scritta per i buyers 
e gli operatori della grande 
distribuzione, ma utile per tutti, 
contiene tutte le informazioni di 
base per capire come e secondo quali 
criteri effettuare la scelta corretta per 
le proprie esigenze.

PELLET BOOK nasce grazie alla 
collaborazione tra Piemmeti Spa, 

- Cos’è il pellet?

- Molte buone ragioni per 
scegliere il riscaldamento a 
pellet

- Pellet di qualità: perché è 
importante

- Come si definisce la qualità del 
pellet

- Qualità certificata: lo schema 
ENPLUS®

- Riconoscere il pellet ENPLUS®, 
contro frodi e contraffazioni

- Non solo sacchetti: il pellet in 
autobotte

- Falsi miti e suggerimenti utili

RICHIEDI QUI 
GRATUITAMENTE LA TUA 
COPIA DEL PELLET BOOK

info@piemmetispa.com

I CONTENUTI  
DEL PELLET BOOK:

Motors

INNOVAZIONE & ESPERIENZA
I nostri motori sono riconosciuti da sempre

per affidabilità, silenziosità ed efficienza

DC Brushless

AC Poli schermatiAC Induzione

www.softingitalia.it/motors info@softingitalia.it+39 024505171

SOFTING ITALIA SRL Via M. Kolbe 6, 20090 Cesano Boscone (MI)

AC Poli schermati
“heavy duty”

AC Induzione
con albero cavo
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BRUNNEN INDUSTRIE S.R.L.
via Antonio Meucci, 18 
36040 Brendola (vi)
TEL. +39 0444 401216
E-MAIL: info@brunnenindustrie.com
www.brunnenindustrie.com

SOC. AGRICOLA IL QUADRIFOGLIO  
DI GRIFONE ANNA ROSA & C. S.N.C.
C/da Cannivieri, snc 
86036 M. di Bisaccia (CB)
TEL. +39 0875 968879 
E-MAIL: info@ilquadrifogliopellet.it 
www.ilquadrifogliopellet.it

SCIABORDI SAS DI L. SCIABORDI & C
Via Tiburtina Valeria km 69, 200 
67061 Carsoli (AQ)
TEL. +39 0863 909217
E-MAIL: sciabordisas@gmail.com 
www.sciabordi.it 

PELLET DRIVE ITALIA
Contrada Sant’Alfonso 
85044 LAURIA (PZ)
TEL. +39 345 624 4135
E-MAIL: info@pelletdrive.it 
www.pelletdrive.it

ENERLEGNO S.R.L.
Via Serachieda 1/C 
47122 Casemurate (FC)
TEL. +39 0543 729609
E-MAIL: areafuoco@enerlegno.it 
www.enerlegno.it

UNIONSPED S.R.L.
Via F.lli Rusjan, 7 
34070 Savogna d’Isonzo (GO)
TEL. +39 0481 579711
E-MAIL: info@unionsped.com 
www.unionsped.com

GR INOX
Via Ca’ dell’Aglio, 29 
37036 S. Martino B. A. (VR)
TEL. +39 045 8799279 
E-MAIL: info@gironi.net 
www.gironi.net

EKLA S.R.L.
Via Nazionale, 128 
39040 Salorno (BZ)
TEL. +39 0471 096100
E-MAIL: info@ekla.it 
www.ekla.it

BIOM S.R.L.
Via Petraro, 322 
80050 Santa Maria la Carità (NA)
TEL. +39 081 8744127
E-MAIL: info@biomenergy.it 
www.biomenergy.it

FIRESTIXX GMBH & CO. KG 
Siemensstraße 1a 
84051 Essenbach - Altheim (DE)
TEL. +49 151 15046015
E-MAIL: giovanni.Papaccio@FireStixx.org  
www.firestixx.org

AGRIPLANT S.R.L.
Viale Italia, 113 
31015 Conegliano (TV)
TEL. +39 0438 450488
E-MAIL: agri@agriplant.com 
www.agriplant.com

RZ PELLETS GMBH
Wiesenau, 4 – A 
9462 Bad St. Leonhard (AT)
TEL. +39 338 7166955
E-MAIL: info@austrianpellets.com
www.austrianpellets.com

LAMINOX S.R.L.
Z.I. Callarella 261/263 
62028 Sarnano (MC)
TEL. +39 0733 657622 
E-MAIL: idro@laminox.com 
www.laminox.com

INTERWEST S.R.L.
Lungotevere della Vittoria 9 
00195 Roma (RM)
TEL. +39 0771 938108
E-MAIL: info@pelletmyfire.it 
www.pelletmyfire.it

ADRIACOKE COMMODITIES S.R.L.
Via Classicana, 99 
48122 Ravenna (RA)
TEL. +39 0544 436927
E-MAIL: pellet@adriacoke.it
www.adriacoke.it

PELLETBOOK

RICCI PIETRO S.R.L.
Viale V. Randi, 44 
48121 Ravenna (RA)
TEL. +39 0544 460254
E-MAIL: info@riccipietro.it 
www.riccipietro.it

O.ME.P.S. S.R.L.
Viale delle Industrie 
84091 Battipaglia (SA)
TEL. +39 0828 318511
E-MAIL: info@omeps.it 
www.omeps.it 

LDG FOREST GROUP
Loc. Ca’ Maiano, 70/A 
60044 Fabriano (AN)
TEL. +39 0732 252138
E-MAIL: info@ldgforest.com 
www.ldgforestgroup.it

FLORIAN S.P.A.
Via Castellana 48/A 
31039 Riese Pio X (TV)
TEL. +39 0423 4532
E-MAIL: info@florianinc.com 
www.florianinc.com

DI FILIPPO LEGNAMI S.R.L.
Via Marsala, 242 
33100 Udine (UD)
TEL. +39 0432 520427
E-MAIL: info@difilippo.biz 
www.difilippo.biz

LA TIESSE S.R.L.
Via G. Garibaldi, 53 
31010 Cimadolmo (TV)
TEL. 0422 803030
E-MAIL: info@latiesse.it 
www.latiesse.it

FAMILIA S.R.L.
Via Senna, 30 
48125 Ravenna (RA)
TEL. +39 0544 553153
E-MAIL: commerciale@familiasrl.com
www.familiasrl.com

BEIKIRCHER GRÜNLAND S.R.L. /GMBH 
Zona industriale 9 
39032 Campo Tures (BZ)
TEL. +39 0474 37 61 90
E-MAIL: pellets@gruenland.it 
www.agritura.com

CAMPAGNARO F.LLI
Via Molinetto, 2 
36040 Brendola (VI)
TEL. +39 0444 400846
E-MAIL: info@campagnarofratelli.it
www.campagnarofratelli.it

WOODTECH ITALIA S.R.L.
Via Castello, 5 
23892 Bulciago (LC)
TEL. +39 031 86234
E-MAIL: commerciale@woodtechitalia.it
www.woodtechitalia.it

ALA S.P.A
Via Lenin, 29/A 
42020 Quattro Castella (RE)
TEL. +39 0522 887424
E-MAIL: info@ala-spa.it 
www.ala-spa.it
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H&S Sensortechnik GmbH | Austria | +43 (0)7762/43 705 | office@hs-sensortechnik.at | www.hs-sensortechnik.at

UN SISTEMA RIVOLUZIONARIO 
PER ACCENDERE LA BIOMASSA
A revolutionary way to ignite biomass

• Made to last: tested to 100,000 cycles
• Fast Lighting: 60~90 seconds at  300W
• Fits any steel tube with an inner diameter 

of ≥18mm
• Cannot overheat even with blower failure
• 100% made in Japan: UL/CE certified
• Wide range: 30+ models 
• Reduce emissions
• Ignite wood pellet, wood chips, split logs,

straw and other biomass

• Lunga durata: testato per 100.000 cicli
• Tempo all’accensione: 60~90 secondi a 300W
• Adatta in ogni tubo di acciaio con un diametro interno 

di ≥18mm
• Continua a funzionare anche in caso di rottura del ventilatore 

fumi
• 100% fatto in Giappone: UL/CE certificato
• Vasta gamma: 30+ modelli
• Ridurre le emissioni
• Accende la legna, la segatura, i trucioli di legno, la paglia,

il pellet ed altre biomasse

FKK CORPORATION

RESISTENZA IN CERAMICARESISTENZA IN CERAMICARESISTENZA IN CERAMICA

DISTRIBUTORE

PROGETTO FUOCO  
AD “UNOMATTINA”
(RAI1) 
PER PARLARE DI RISCALDAMENTO  
A LEGNA E PELLET.

Mercoledì 12 ottobre, Progetto 
Fuoco è stato protagonista della 
puntata di Unomattina dedicata al 
riscaldamento a legna e pellet; 
oltre 16 minuti dedicati alle biomasse 
in uno dei programmi più seguiti 

On Wednesday 12 October,  
Progetto Fuoco was the protagonist 
of the Unomattina episode dedicated 
to wood and pellet heating; over 16 
minutes dedicated to biomass in one 
of the most popular programs on 
Rai1. An unrepeatable opportunity 
to give visibility and prestige to our 
sector.

Raul Barbieri, director of Progetto 
Fuoco, and Annalisa Paniz, director of 
AIEL, spoke about the advantages of 
wood and pellet heating compared 
to gas and fossil sources. On the 
website of  www.progettofuoco.
com it is possible to review the 
transmission.

di Rai1. Un’occasione irripetibile 
per dare visibilità e lustro al nostro 
comparto.

Sono intervenuti Raul Barbieri, 
direttore di Progetto Fuoco, e 

Annalisa Paniz, direttrice di AIEL, 
che hanno raccontato i vantaggi 
del riscaldamento a legna e pellet 
rispetto al gas e alle fonti fossili.
Sul sito di www.progettofuoco.com  
è possibile rivedere la trasmissione.

PROGETTO FUOCO AT “UNOMATTINA” (RAI1) 
TO TALK ABOUT WOOD AND PELLET HEATING.
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PUNTI DI FORZA, 
CRITICITÀ E PROSPETTIVE 
DI SVILUPPO DELLE 
BIOMASSE LEGNOSE 
IN ITALIA

SERVE UNA FORTE ACCELERAZIONE 
SULLE RINNOVABILI TERMICHE
In Italia produciamo (solo) il 20% 

dell’energia termica con le FER,  
il 66% di questo calore è prodotto dalla 
combustione del legno, il 24% dalle 
pompe di calore (PdC), principalmente 
aerotermiche. 
Le biomasse legnose, in forma di legna 
da ardere, cippato e pellet sono pertanto 
la prima fonte rinnovabile termica del 
paese, con circa 7 Mtep di consumo 
finale lordo.  
Le quattro regioni del bacino padano, 
Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e 
Veneto consumano il 50% del fabbisogno 
per il riscaldamento e la produzione 

di acqua sanitaria (ACS) degli edifici a 
scala nazionale (366 TWh). Il 60% del 
consumo per riscaldamento e ACS  
è prodotto ancora con il gas naturale,  
il 6% diviso a metà tra gasolio e GPL.  
Solo il 26% è prodotto da biomasse  
e PdC, 13% a testa. Questi sono i dati 
ufficiali del GSE (2021). 
ISPRA ha recentemente pubblicato 
(2021) l’andamento delle emissioni in 
Italia di CO2-eq dal 1990 al 2019 del 
settore riscaldamento. I risultati dicono 
che, negli ultimi 30 anni le emissioni 
clima alteranti del riscaldamento si 
sono mantenute pressoché costanti 
a circa 70 Mt, di fatto è cambiato il 
mix di utilizzo dei c ombustibili fossili 

(principalmente sostituzione del gasolio 
e altri combustibili fossili liquidi con 
gas naturale) senza una significativa 
riduzione delle emissioni clima alteranti, 
basata sullo sviluppo delle rinnovabili. 
La decarbonizzazione del settore 
riscaldamento è un elemento chiave 
per raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
europei e nazionali al 2030 che, di fronte 
a questi dati, risultano davvero poco 
credibili.

RUOLO DEL LEGNO NELLA MITIGAZIONE 
DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Un recente studio, basato sui fattori 
di emissione di CO2-eq pubblicati dal 
Ministero dell’Ambiente tedesco, ha 

Valter Francescato, direttore tecnico AIEL

Da oltre 40 anni, Coprel realizza prodotti specifi ci per la ventilazione 
applicata all’industria del riscaldamento, a partire da materie prime 
estremamente effi cienti, per infi nite possibilità di applicazione.

Ventilatori e motoriduttori professionali
100% made in Coprel

La tecnologia è nell’aria

Ventilatori 
tangenziali 

Ventilatori 
centrifughi

Motoriduttori

info@coprel.com - www.coprel.com
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quantificato le emissioni di ciclo di 
vita (primarie) di varie tipologie di 
riscaldamento. Questo studio autorevole 
dimostra che nel passaggio dalle fonti 
fossili alle biomasse legnose il risparmio 
di CO2-eq è almeno di un fattore 10. 
Interessante notare che il legno, rispetto 
alle altre rinnovabili termiche, è tanto 
efficiente quanto il solare termico. 
Nel passaggio dalle fossili alla fonte 
rinnovabile legno, nel peggiore dei casi, 
si risparmiano circa 220 kg di CO2-eq 
per MWh termico utile . Naturalmente 
la condizione fondamentale è che la 
gestione delle foreste non riduca, anzi 
mantenga un trend positivo dello stock di 
carbonio fissato dai soprassuoli forestali. 
In questo senso è utile ricordare che 
in Italia i prelievi di legno sono fermi a 
1/3 dell’incremento annuo (36 M di m3) 
e che la superficie forestale continua 
a crescere ogni anno, dopo essere 
raddoppiata negli ultimi cinquant’anni 

(circa 11 Mha). Siamo 
dunque in una 
fase in cui il bosco 
italiano continua ad 
accumulare carbonio 
(fase sink). L’uso del 
legno-energia è tanto 
più efficiente quanto 
più è corta la filiera di 
approvvigionamento, 
quanto più il legno 
si valorizza con un 
approccio “a cascata” 
e quanto più si gestisce 
attivamente la foresta 
attraverso un’adeguata 
pianificazione dei 
prelievi, riducendo i rischi di “perdere” 
in atmosfera molto del carbonio stoccato 
nel “capitale” legnoso a causa degli effetti 
di eventi estremi sempre più frequenti, 
legati al cambiamento climatico (es. 
fortunali, malattie, incendi,…). La direttiva 

sulle energie rinnovabili REDII e la sua 
evoluzione (REDIII) definiscono, per 
questo, requisiti di sostenibilità sempre 
più severi per l’approvvigionamento 
degli impianti, con particolare 
riferimento a quelli di grande potenza 
(>7,5 MWt).

È stato dimostrato che un ettaro di 
bosco gestito genera in 300 anni un 
risparmio di CO2 10 volte maggiore del 
risparmio conseguibile da una foresta 
“abbandonata”, questo grazie all’uso del 
legno come materiale da costruzione e 
alla valorizzazione dei sottoprodotti di 
prima lavorazione come biocombustibile, 
in sostituzione dei combustibili fossili 
(Hasenauer, 2015). Un metro cubo di 
legno contiene circa una tonnellata di 
CO2, che rimane stoccata nel legno per 
tutta la durata della vita tecnica del 
prodotto (case, mobili, strutture,…). La 
sostituzione di materie prime di origine 
fossile con il legno genera un risparmio di 
CO2 di almeno il 70%.
Preme inoltre ricordare che l’abbandono 
dei territori montani e collinari, che 
rappresentano circa i 2/3 del Paese, sono 
una delle principali cause del profondo 
dissesto idrogeologico che rappresenta 
una vera e propria emergenza per l’Italia 

www.froeling.com  Tel. 0471 / 06 04 60

Caldaie a Legna

Caldaie a Pellet

riscaldare meglio  

RISCALDARE MEGLIO 
CON MAGGIORE CONFORT

Caldaie a Cippato

Caldaie combinate

LA NUOVA GENERAZIONE 
DI CALDAIE FRÖLING
Soluzioni innovative da 7 – 1500 kW.

BIOCLASS      DX

Possibilità di utilizzo 
combinato con legna 
Modulazione elettronica 
Cambio automatico di 
combustibile 
Contenitore di pellet 
integrato 
Pulizia automatica 
Accensione automatica 
legna 

Connettività con  
l’app “iConnect”
Pulizia automatica
Controllo della combustione  
“FLAME LOGIC”
Facilità d’installazione
Possibilità di utilizzo con 
gusci di nocciola
Ritorno diretto “Hot stream”

Connettività con l’app “iConnect”
Riscaldamento e ACS
Dotazione idraulica completa
Pulizia automatica
Controllo della combustione “FLAME LOGIC”
Accumulatore per ACS integrato in acciaio inox
Possibilità di utilizzo con gusci di nocciola
Ritorno diretto “Hot stream”

DUAL THERM BIOCLASS

con ingentissimi danni 
alle comunità che abitano 
i luoghi più soggetti a tali 
fenomeni, sempre più 
estremi. Il legno ha un 
ruolo socio-economico 
molto importante per le 
aree montane del nostro 
paese con foreste in 
forte crescita e in forte 
abbandono. Uno studio 
dell’agenzia energetica 
austriaca ha dimostrato 
che la filiera del legno, a 
parità di energia termica 
utile prodotta, crea fino a 
15 volte più occupazione, 
rispetto ai combustibili fossili.

LEGNO, QUALITÀ DELL’ARIA E INCENTIVI
Un primo dato che provoca spesso 
incredulità è il fatto che la qualità 
dell’aria oggi è migliore di quella di 

alcuni decenni fa. Agli inizi del 2000 
nelle città capoluogo del bacino 
padano si registravano ancora più di 
170 superamenti giornalieri del valore 
limite medio di PM10 di 50 µg/m3, nel 
2021 sono meno di 80 rispetto al valore 
massimo di 35, che per ora solo Bologna 
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dal 2014 è riuscita a raggiungere. 
Tuttavia, recentemente l’Italia è stata 
condannata dalla Corte di Giustizia 
europea sia per i superamenti di PM10 
sia per quelli di NOx. È quindi evidente 

che bisogna accelerare ulteriormente 
il processo di miglioramento della 
qualità dell’aria, per evitare di pagare 
sanzioni pesantissime che l’Italia non 
può permettersi. La combustione 
domestica della biomassa, assieme 
al traffico, l’agricoltura e l’industria, 
rappresentano le principali sorgenti 
di PM10 secondario, grossomodo a 
parimerito. In inverno circa la metà 
del PM10 primario che si rileva in 
atmosfera è prodotto dalla combustione 
domestica. Almeno un terzo del parco 
impianti termici domestici a biomasse in 
esercizio ha caratteristiche prestazionali 
non più compatibili con le politiche di 
risanamento della qualità dell’aria, in 
particolare nelle regioni italiane, che in 
toto o in parte, si trovano in procedura di 
infrazione.
L’obiettivo è quindi accelerare la 
riqualificazione energetico-ambientale del 
parco generatori domestici. 

Varie regioni, a partire da quelle del 
bacino padano, hanno sviluppato norme 
regionali che disciplinano l’installazione 
e l’esercizio degli apparecchi a biomassa 
e che stimolano il turnover tecnologico 

Per saperne di più, 
scannerizza
il code oppure visita
www.oekofen.com/it-it/zerofl ame

ÖkoFEN presenta: ZeroFlame®
Calore dal pellet senza fi amma!

Pulito - completamente senza fi ltro
La tecnologia ZeroFlame® convince con: 

Combustione di legna pulita per 
la migliore qualità dell'aria

Nessun fi ltro antiparticolato 
ad alta tensione necessario

Acquisto 
conveniente

Tecnica a�  dabile e 
costruzione semplice

Nessuna manutenzione 
aggiuntiva, sicuro nella gestione

Funziona sempre, anche nelle 
fasi di avvio e spengimento

5 Stelle

CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE 

www.windhageritaly.it 
Leader europeo nel riscaldamento a biomassa: le più alte prestazioni sul mercato.

DAL 1921: PIU’ DI 100 ANNI DI INNOVAZIONE

di ore di fu
nzio

na
m

en
to

IL M
ILIARDO 

Es
pe

rt
i i

n 
ca

ldaie a pellet

CALDAIE A CIPPATO
Zero emissioni, il riscaldamento 
a cippato più pulito al mondo. 
Massimo comfort e risparmio.

CALDAIE A LEGNA
Alte prestazioni, struttura 
resistente, caricamento agevole.

+
LA PIÙ AMPIA GAMMA DI CALDAIE A BIOMASSA 

CERTIFICATE  5 STELLE

CALDAIE A PELLET
Le più alte prestazioni sul mercato. 
Alta versatilità, 72 soluzioni a pellet 
su misura.

+

verso soluzioni molto performanti. 
Con il Conto Termico dal 2014 sono 
stati sostituiti oltre 300.000 apparecchi 
a biomassa in Italia, con nuove e 
performanti tecnologie, per una spesa 
annua cumulata poco superiore a  
200 M€, contro una disponibilità  
di ben 700 M€. 
Abbiamo le risorse ma non riusciamo 
a valorizzarle pienamente. Per questo 
varie regioni hanno messo in campo 
degli incentivi supplementari e sinergici 
al Conto Termico che – anche con il 
supporto di AIEL - speriamo diano una 
forte spinta alla riqualificazione in atto. 
In altri paesi è stato dimostrato che con 
i giusti strumenti regolatori e normativi 
è possibile ottenere concreti risultati. In 
Svizzera il contributo della combustione 
del legno alla produzione di PM2,5 si è 
ridotto del 30% dal 1990. In Germania 
le emissioni ascrivibili alla combustione 
domestica della biomassa legnosa sono 

diminuite, da 40,9 a 21,8 kt, ovvero del 
47% dal 1995.

LEGNO PER IMPIANTI CENTRALIZZATI, 
TELERISCALDAMENTO E PROCESSI 
TERMICI  
Se nel settore domestico la profonda 
riqualificazione porterà ad un 
“risparmio” di legno, quindi anche di 
emissioni di PM10, in altri settori come 
gli impianti centralizzati a servizio di 
condomini, di piccole, medie e grandi 
reti di teleriscaldamento e negli impianti 
a servizio di processi termici, c’è spazio 
per un incremento dell’uso di biomasse 
legnose, soprattutto in forma di legno 
cippato di provenienza locale. In questo 
range di potenza le tecnologie, oltre 
ad essere molto performanti in termini 
di tecnica di combustione, si prestano 
all’applicazione di misure secondarie in 
grado di abbattere quasi completamente 
le emissioni di polveri fini. Inoltre, in molte 

aree delle zone rurali interne, collinari, 
montane e alpine c’è attualmente un 
surplus di risorsa legnosa destinata 
e destinabile alla filiera del cippato, 
anche a causa di danni e malattie 
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Per un maggiore approfondimento 
su tutti i sistemi incentivanti 
attualmente in vigore per le 

biomasse legnose si rimanda alla nuova 
Linea Guida Incentivi di AIEL.

LEGNA O PELLET?
Perchè riunciare quando
puoi scegliere entrambi.

Scopri i Termocamini 
ad aria e idro
a combustione 
di legna e pellet 
REVOLUTION  
GREEN
IBRIDO per necessità.
Versione: Frontale, Bifacciale,
Angolare e Trifacciale.

La praticità del pellet unita
alla ineguagliabile atmosfera
e al risparmio della legna. 

WWW.CAMINETTIALIBERTI.IT
CONTRADA CAMPO SPORTIVO-98059 RODÌ MILICI (ME) ITALY
TEL/FAX +39 090 9741083 - EMAIL:INFO@CAMINETTIALIBERTI.IT

SEGUICI  ANCHE QUI
SCANSIONA PER
MAGGIORI INFO

che colpiscono la foresta, favorite dal 
cambiamento climatico. Infatti questo 
biocombustibile, anche in un periodo 
molto critico come questo, mostra 

prezzo dell’energia primaria molto stabile 
(30-40 €/MWh). Varie realtà industriali, 
finalmente, stanno considerando 
i moderni impianti a cippato in 
sostituzione del gas naturale. Preme 
ricordare che per questi impianti esiste 

per altro uno strumento incentivante 
molto importante e poco conosciuto, i 
Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza 
Energetica, che nel caso di sostituzione 
riconosce tutta l’energia primaria 
sostituita come risparmio addizionale. 
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01BEST ACCESSORIESBA
VENTILATORE TANGENZIALE 
CON PALE TWISTATE 
Questo modello ha un diametro della 
girante di 65 mm e una lunghezza di 300 
mm, è equipaggiato di motore a 230V 
a poli schermati e le pale sono state 
realizzate con il nuovo design “TWISTATO” 
che garantisce un’importante riduzione 
della rumorosità rendendo in componete 
molto più silenzioso rispetto agli altri 
prodotti disponibili oggi sul mercato.

CROSS-FLOW FAN WITH 
TWISTED IMPELLER 
This model has an impeller diameter of 65 
mm and a length of 300 mm, is equipped 
with a 230V motor with shaded poles 
and the blades have been made with the 
new “TWISTED” design which guarantees 
a significant reduction in noise, making 
the component much quieter than other 
products available on the market today.

ROBAX® NIGHTVIEW 
ROBAX® NightView trasforma una normale 
stufa a pellet in un camino ancora più 
attraente. Con il pannello per camino in 
vetroceramica colorato, la fiamma appare 
più scura e tenue per un’esperienza di fuoco 
estremamente piacevole. Quando la stufa a 
pellet viene spenta, il braciere e la cenere 
sono invisibili. Può essere utilizzato per 
una grande varietà di stufe a pellet e può 
sostituire un sistema a doppi vetri.

ROBAX® NIGHTVIEW
ROBAX® NightView turns a regular 
pellet stove into an even more attractive 
fireplace. With the specially tinted glass-
ceramic fire viewing panel, the flames look 
darker and calmer for a highly pleasant 
fire experience. On the other hand, when 
the pellet stove is turned off, the burning 
pot and ash are invisible. It can be used 
for a big variety of pellet stoves and can 
replace a double-glazing system.

CORDE TRICO METALVET 
La corda vetro “Metalvet” è una 
guarnizione realizzata con corda in 
vetro Tricotee o Tricovet, rivestita con 
trecciatura a maglia in fili di acciaio AISI, 
mantenendo inalterate le caratteristiche 
di flessibilità e di tenuta. Le corde possono 
essere impregnate con una speciale 
soluzione di vermiculite, per incrementare 
la resistenza alle alte temperature e 
migliorare la capacità di tenuta.

KNITTED METALVET ROPES 
The “Metalvet” glass-fibre rope is a 
seal made of Tricotee or Tricovet glass 
rope, covered with a knitted AISI wire 
mesh which increases compactness and 
resistance to cutting, while maintaining 
its characteristics of flexibility and 
sealing unchanged. These ropes can be 
impregnated with a special vermiculite 
solution in order to increase resistance to 
high temperatures and improve the sealing 
property.

www.ipcmotors.com www.schott.com www.tespe.it
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SIGILLANTI 
Fuego Style® è una linea completa 
di prodotti, studiata per garantire il 
corretto funzionamento e la durata nel 
tempo di caminetti e stufe. Fuego Style® 
è un marchio della società Texpack®, 
azienda certificata ISO 9001 leader nella 
produzione di guarnizioni per l’isolamento 
termico, tra cui le trecce per caminetti e 
stufe.

ADHESIVES 
Fuego Style® is a complete range of 
products for fireplaces and stoves, 
designed to ensure that they remain in 
good operating order over a long period 
of time. Fuego Style® is a trademark 
belonging to Texpack®, a company certified 
to ISO 9001 and a leader in the production 
of gaskets for heat insulation, including 
braids for fireplaces and stoves.

MOTORIDUTTORI AC 
SINCRONI 
I Motoriduttori AC sincroni, alimentati 
direttamente dalla rete AC, si distinguono 
per la possibilità di movimenti bidirezionali 
(se richiesti) e l’estrema silenziosità. 
Caratteristiche principali: coppia nominale 
fino a 35Nm, in funzione del rapporto di 
riduzione; velocità disponibili: da 0,3 a 
11rpm.

AC SYNCHRONOUS 
GEARMOTORS
The AC synchronous gearmotors, 
powered directly by the AC network, 
are distinguished by the possibility of 
bidirectional movements (if required) and 
extreme silence.Main features: nominal 
torque up to 35Nm, depending on the 
reduction ratio; speed available: from 0,3 
to 11rpm.

ALA FLEX MP 
Condotto flessibile estensibile che si 
ottiene da un avvolgimento elicoidale 
di un profilo di alluminio. Struttura 
interamente metallica, elevata flessibilità, 
ottima resistenza meccanica e tenuta, 
minime perdite di carico, incombustibile. 
Particolarmente indicato per impianti 
di aspirazione fumi di saldatura e di 
pulviscolo, condizionamento, ventilazione 
sia di aria calda che fredda.

ALA FLEX MP 
Flexible extensible pipe made by a 
helicoidal winding of an outline in 
aluminum. Structure made entirely by 
metal, high flexibility, excellent mechanical 
resistance and sealing, low pressure drops, 
incombustible. Particularly suitable for 
welding fume extraction systems and dust, 
air conditioning, ventilation of both hot and 
cold air.

www.texpack.it www.softingitalia.it/motors www.ala-spa.it
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T-FIRE BY TESPE
LA GAMMA PRODOTTI PER STUFE E CAMINETTI

Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili 
Tecnici per isolamento termico e per tenute statiche per alte 
temperature: Corde, Trecce, Calze, Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e 
coibenti, Giunti di dilatazione.

Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni 
Industriali per tenute statiche e dinamiche.

T-FIRE by Tespe rappresenta la gamma prodotti ideale per stufe e caminetti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA INTERA GAMMA CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO
 T-FIRE DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO INTERNET

WWW.TESPE.IT

Tespe srl - Via Pizzo Arera 44 - 24060 Chiuduno - BG - Italia 
Telefono (+39) 035 838864 - Fax. (+39) 035 838865 - info@tespe.it
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ITALIALEGNOENERGIA.IT

Technical Partner

www.italialegnoenergia.it

Promosso da:
Promoted by:

Un evento di:
An event of:

Fiera di Arezzo
Arezzo Exhibition Centre

Soluzioni tecnologiche per il riscaldamento 
e la produzione di energia con la legna
e le biomasse agro-forestali

Technological solutions for heating
and energy production with wood
and agroforestry biomass
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Stufo di trasportare
stufe su scala?

e scopri tutte le nostre vantaggiose soluzioni!

Via Orsati, 23 - 35020 Casalserugo (PD) - Tel. +39 049 87 40 739 - C.S. €520.000 I.V.

Portata fino a 310KG

Passa su scale strette

Alza fino a 60 cm da terra

Gestibile da un solo operatore

Bilanciamento del carico automatico

Visita il sito www.saliscale.it

“La vera sfida ci sarà
quando i nostri competitor
riusciranno a fare
quello che facciamo noi.”

����������������
Titolare Mario S.r.l.

Garanzia 3 Anni

Rendi semplice il tuo lavoro
con il Saliscale Elettrico Mario
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