
La certificazione di legna da 
ardere, cippato e pellet per 
assicurare qualità ai consumatori: 

l’esperienza di 

BIOMASSPLUS ed ENplus

Massimo Negrin

negrin.aiel@cia.it
Assemblea Generale di AIEL

17 giugno 2016



Nel quadro di una complessiva 
strategia di sviluppo della filiera

Riuscire a comunicare i benefici di un 
prodotto di qualità certificata diventa 

fondamentale per garantire credibilità e 
solidità al settore



Biomasse legnose per la 
produzione di energia rinnovabile

Nel 2013 sono state consumate 27,3 Mt:

� 19,3 Mt di legna da ardere

� 4,7 Mt di cippato 

� 3,3 Mt di pellet
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Perché il produttore 

biomasse deve qualificarsi?

Perché il mercato 
anche quello dei biocombustibili legnosi

sta cambiando!

+ GARANZIE e 
CERTIFICAZIONE
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Tecnologie 
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Sicurezza



L’utente sa riconoscere 

ciò che acquista?

1. Conosce la provenienza della legna?

2. Il prodotto che acquista è ambientalmente sostenibile?

3. Ha sempre informazioni corrette sulle unità di misura 
utilizzate nella compravendita?

4. Il prodotto che acquista è adatto al suo generatore?

5. Conosce l’effettiva qualità del prodotto, e quindi la 
quantità di energia che acquista?

Necessario trasmettere tutto ciò 
In una forma di facile e immediata 

comprensione



Come ci poniamo 

di fronte al problema?
La partita dei BIOCOMBUSTIBILI

Per dare una risposta credibile al mercato

EFFICACE se c’è
Interazione con gli altri segmenti della filiera (tecnologie)

Strategie di innesco della domanda



Corso Formazione ENplus. Legnaro 5 maggio 2016



Come riconosco il 

pellet certificato?



Italia: terzo paese per numero di 

aziende certificate
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2015
21 produttori certificati

130.000 t prodotte



ENplus

La produzione ENplus è ¼ della 

produzione nazionale

385.000 t

In base a stime AIEL, 

confermate da una 

recente indagine sugli 

operatori del mercato 

italiano, la produzione 

nazionale è pari a circa 

385.000 t



Confronto  tra emissioni di PM : pellet cert. e non cert.     

Fonte: Caserini et al. 2014

Politecnico Milano e Innovhub SSC
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USANDO PELLET CERTIFICATO 
LE EMISSIONI DI PM SI RIDUCONO 

DA 2 A 4 VOLTE!!!



Il marchio di certificazione 

BIOMASSPLUS

Associazione 
proprietaria e 
licenziataria del 
marchio

Organismo di 
certificazione
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