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di Cavini Marco

Da domani a domenica ad Arezzo Fiere è in programma la terza edizione di "Italia Legno Energia", così si
abbatte l'inquinamento Dal bosco al camino: arriva la tre giorni di fuoco di Marco Cavini AREZZO Dal bosco
al camino: le ultime frontiere nei settori del riscaldamento e della produzione d'energia dal legno saranno
in mostra ad Arezzo Fiere e Congressi. Da domani a domenica è in programma la terza edizione di "Italia
Legno Energia" che focalizzerà sulla città le attenzioni di tutti coloro che sono interessati al mondo del
riscaldamento a biomasse agroforestali (quali legno e pellet), perseguendo tematiche come il risparmio
energetico e la sostenibilità ambientale. "Si tratta di un evento con valenza nazionale", spiega Raul
Barbieri, direttore di Piemmeti che organizza la fiera, "che pone attenzione su un settore importante come
quella dell'energia ricavata dal legno, un settore tutto italiano che impiega oltre 30.000 addetti e che
propone in tutto il mondo i prodotti del made in Italy. La Toscana è una delle regioni italiane con la
maggior superficie boschiva ed è particolarmente sensibile verso queste tematiche, per questo abbiamo
scelto di confermare questo evento in un polo funzionale come quello di Arezzo". Il legno è la prima tra le
energie rinnovabili e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, e l'uso di questo materiale
comporta risparmi in bolletta e permette di abbattere l'inquinamento; il giro d'affari è di 4 milioni all'anno
e questo materiale è considerato un'eccellenza del made in Italy con il 70% degli apparecchi a pellet
europei che sono progettati e costruiti nella penisola. Questo settore è particolarmente vitale anche in
provincia di Arezzo dove sono presenti oltre 200 aziende attive nella lavorazione del legno, anche a fini di
riscaldamento, con un forte indotto economico sul territorio. "E un settore in grande espansione",
aggiunge Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio, "e siamo dunque contenti di
continuare ad ospitare questo format di successo che stimiamo possa portare oltre 25.000 visitatori". A
"Italia Legno Energia" sono attesi 186 espositori dall'Italia e dall'estero con stand dove sarà possibile
ammirare macchine ed attrezzature. L'esposizione sarà affiancata da una serie di workshop e convegni e
uno di questi appuntamenti vedrà la presenza di sindaci di piccoli Comuni montani che hanno scelto di
utilizzare il materiale boscoso del loro territorio. "In una regione a vocazione forestale", ribadisce Massimo
Guasconi, presidente della Camera di Commercio, "la possibilità di ospitare un simile evento è un motivo
d'orgoglio".


