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APPARECCHI DOMESTICI A BIOMASSA (UNICALOR)

Milano, 19 luglio 2016 – Il primo semestre 2016 per i produttori di caminetti e stufe a biomassa in
Italia (Unicalor) si è chiuso negativamente (-16%) in volume e fatturato sia nel mercato nazionale sia
in alcuni Paesi Esteri. Il risultato è un elemento di preoccupazione perché si tratta di una costante
inversione di tendenza ormai in essere da un paio d’anni.
L’industria nazionale, che è ancora leader mondiale per la produzione di apparecchi a pellet, sta
approfondendo i possibili motivi di questa contrazione. In primis, si ritiene che abbiano inciso il clima
mite degli ultimi due inverni e una maggiore offerta di prodotti. Ma certamente il mercato interno ha
raggiunto dei picchi importanti negli anni passati, che hanno portato il comparto a un
riposizionamento fisiologico.
Gli incentivi previsti in Italia (e anche in diversi Stati della UE), hanno dato un certo impulso al settore
e, forse, hanno anticipato anche troppo la domanda: questo, probabilmente, può essere stato uno
dei motivi della crescita del settore negli anni recenti e della contrazione attuale.
Un forte impatto negativo è venuto dalle ordinanze, spesso contradditorie tra le varie Regioni e i
singoli Comuni, in merito all’utilizzo della biomassa legnosa legata alla qualità dell’aria. In verità, la
criticità legata all’inquinamento da polveri sottili (Pm10) non è dovuto alle stufe a pellet che, invece,
rappresentano una delle eccellenze tecnologiche dell’industria italiana nel mondo.
L’attenzione dovrebbe essere, quindi, posta sugli strumenti legislativi e regolamentari che non
intervengono in modo significativo nell’ imporre un vincolo all’utilizzo di prodotti obsoleti come i
caminetti aperti e le vecchie cucine economiche.
La biomassa legnosa, oltre a essere economica e disponibile a km zero, non contribuisce al
riscaldamento del pianeta (la CO2 emessa dalla combustione è la stessa che viene assorbita dalla
pianta durante il processo di fotosintesi per il suo accrescimento), costituendo quindi un valido aiuto
per rispettare i parametri del protocollo di Kyoto e i limiti previsti dall’UE; aspetti che hanno portato
lo Stato Italiano, con il Conto Termico 2.0, a prevederne l’incentivazione all’utilizzo.
Da non sottovalutare quelle che sono le buone pratiche da mettere in atto per garantire il corretto
funzionamento dell’apparecchio e la riduzione delle emissioni:
 La qualità del combustibile;
 La corretta installazione;
 La periodica manutenzione.
Questi fattori costituiscono la chiave per mantenere la stufa efficiente e in ottime condizioni
consentendo di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.
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Ceced-Unicalor collabora da sempre con gli operatori del settore installazione e manutenzione per
applicare le “buone pratiche”: l’associazione ANFUS (Associazione nazionale fumisti e spazzacamini)
con i suoi 600 operatori riconosce in Ceced-Unicalor un partner privilegiato per queste “buone
pratiche”.
Le imprese più intraprendenti si sono attenute alle normative più restrittive creando le condizioni per
uno sviluppo tecnologico di eccellenza. Sembra quindi necessario che le istituzioni esaminino senza
pregiudizi e generalizzazioni come il fuoco di legna viene trattato nei focolari moderni o di postcombustione per emettere fumi sempre più puliti, privi di monossido di carbonio (CO) e polveri.
Il Gruppo Unicalor di Ceced Italia sostiene che l’armonizzazione delle ricerche condotte in Europa a
cura dei laboratori e un incremento del dialogo con le istituzioni possano migliorare gli strumenti
legislativi e regolamentari. Armonizzazione e dialogo sono quindi le parole chiave di un processo, che
si vuole mettere in atto, per creare strumenti che consentano l’innalzamento del livello qualitativo
dell’aria, mantenendo gli standard di vita attuali.
Le piacevoli emozioni derivanti dal calore e dalla vista del fuoco dei caminetti e delle stufe potranno
continuare a riscaldarci con il supporto della tecnologia anche in futuro senza, emissioni nocive.
Capo-Gruppo (Unicalor): Marco Baccolo – L’Artistico (Ha collaborato Davide Castagna)

