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Problematiche: il mercato
''A partire dal 2013 si osserva un sensibile calo dei consumi, non solo in Italia

(Germania: -10/15% dal 2010)''

Perché?

=> inverni miti

=> maggiore efficienza apparecchi termici

=> graduale sostituzione della legna a favore del pellet
Inoltre... 

=> calo del prezzo dei combustibili fossili

=> poca chiarezza da parte del GSE sui certificati bianchi 

(con conseguente crollo degli investimenti) negli impianti industriali



Di conseguenza:

=> molte scorte

=> prezzi in discesa

=> aziende in difficoltà

… anche a seguito di grossi investimenti PSR in macchine e attrezzature 
per incrementare le produzioni

Problematiche: il mercato



Problematiche: la ''questione ambientale''
=> Problema di emissioni PM10 da apparecchi termici obsoleti

=> Forte pressione mediatica (e delle lobby dei combustibili fossili) contro le biomasse

=> azioni politiche a livello regionale/locale discutibili 

=> dati ufficiali con gravi discrepanze rispetto alla realtà (si dice... ''emissioni di 5 volte maggiori 
delle automobili''!)

Il problema 

esiste, ma...

È meno "pesante" di quanto percepito

È risolvibile (turn over tecnologico, Conto Termico)



La situazione dei generatori termici in Italia

10% <  di 7 anni
50% tra 10 e 15 anni

40% > di 15 anni

AIEL: ''Necessario rottamare 4-5 milioni 
di generatori a legna nei prossimi 10 anni

per mantenere alte le performance ambientali''



Cosa sta cambiando?
Rinnovato interesse (culturale e commerciale)

per gli utilizzi nobili del legno

Alcuni segnali 
dal settore:

=> Diffusione delle aste del legname di pregio
=> Diffusione di progetti incentrati sul legname locale (km0)

=> ''importazione'' del concetto di selvicoltura d'albero
=> Grande sviluppo del settore ''segherie mobili''



Riflessioni

L'utilizzo del legno per fare energia non va demonizzato
ma al tempo stesso...

L'utilizzo a cascata del legname va promosso!

Come?

CULTURA
SELVICOLTURA
ISTITUZIONI
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