
	

	

Presso la Fiera di Arezzo la quarta edizione di Italia Legno Energia, 

biennale sul riscaldamento a biomassa: caldaie, stufe, caminetti e cucine a legna e pellet 

 
Italia Legno Energia – 4-6 febbraio 2021  

Un appuntamento sempre più internazionale 
 

Guarda sempre più verso l’estero Italia Legno Energia, l’appuntamento organizzato alla Fiera di 
Arezzo da Piemmeti Spa che si prepara alla 4^ edizione in programma dal 4 al 6 febbraio 2021: 
180 aziende espositrici con più di 18mila visitatori, moltissimi dei quali stranieri, sono i numeri con 
i quali si era chiusa, nel 2019, la terza edizione e che pone questa manifestazione tra gli eventi più 
significativi del settore. 
 
Lo conferma Ado Rebuli, presidente di Piemmeti SpA, la società di Veronafiere organizzatrice di 
Italia Legno Energia: “Sin da queste prime fasi organizzative stiamo dando un forte impulso verso 
l’internazionalizzazione dell’evento che dopo solo tre edizioni, per quanto riguarda la biomassa, è 
già superiore ad altre fiere analoghe che nell’anno si svolgono in Francia, Germania e Spagna e  
rendono Italia Legno Energia il più importante appuntamento europeo del settore, ovviamente dopo 
il nostro Progetto Fuoco”. 
 
Un’attenzione sempre crescente verso l’estero si traduce anche in aumento del numero degli 
espositori, e per questo Italia Legno Energia 2021 conterà sull’ampliamento dello spazio 
espositivo - saranno infatti 5 i padiglioni occupati oltre alle aree esterne – per un evento che nei tre 
giorni di fiera riunirà i top brand italiani ed esteri con l’obiettivo di fornire una panoramica completa 
e aggiornata sullo stato dell’arte e sulla produzione di un comparto in grado di fatturare 4 miliardi 
di euro all’anno e di valorizzare la prima fonte di energia rinnovabile d’Italia, il legno. 
 
“Italia Legno Energia riveste un ruolo strategico - spiega Raul Barbieri, direttore di Piemmeti 
Spa – non solo perché rappresenta per il 2021 l’unica vera piattaforma di incontro in cui si parla 
del nostro settore, ma anche perché sfrutta la grande visibilità che una fiera di questa entità è in 
grado di attivare, catalizzando un altissimo livello di attenzione sul comparto. Un’occasione 
decisiva, dunque, anche per diffondere una corretta informazione rispetto agli attacchi che ci 
inquadrano quasi come unico responsabile dell’emissione di polveri sottili. Ancora oggi, infatti, in 
pochi sanno che la filiera, più delle altre, si è attivata per il miglioramento della qualità dell’aria, 
con la produzione di macchine sempre più a migliore rendimento e minori emissioni, favorendo il 
turnover tecnologico. Ecco perché è importante che questo appuntamento, accanto ai produttori in 
grado di valorizzare gli aspetti commerciali, veda la partecipazione di tutti gli stakeholder del 



	

	

settore per costruire finalmente un piano di comunicazione condiviso a sostegno della biomassa e 
per vincere la sfida del futuro energetico del nostro Paese”. 
  
Non a caso, accanto agli spazi espositivi e alle dimostrazioni pratiche previste all’interno di una 
superficie complessiva di 25mila mq, si alterneranno convegni e workshop in partnership con AIEL 
(Associazione Italiana Energie Agroforestali) per fare il punto su certificazioni, incentivi del Conto 
Termico, progettazione e informazioni sulla scelta del giusto pellet. 
Tra le collaborazioni anche ANFUS, ASSOCOSMA, il Dipartimento TESAF dell’Università di 
Padova, ENAMA, diversi Centri di Ricerca e Laboratori e le principali riviste di settore italiane e 
stranieri. 
 
Promuovendo l’uso della legna, Italia Legno Energia contribuisce alla diffusione di una corretta 
informazione e di alcuni punti cardine non ancora del tutto conosciuti dai consumatori finali: 
risparmio ed abbattimento dei consumi, possibilità di accedere agli incentivi del Conto Termico, 
sicurezza e sostenibilità per il minor inquinamento da combustibili fossili e salvaguardia dei boschi 
italiani. 
Appuntamento ad Arezzo, dal 4 al 6 febbraio 2021. 

	
	
	
	
	

Italia Legno Energia – 4-6 febbraio 2021 – Fiera di Arezzo 
www.italialegnoenergia.it 
Info: Piemmeti SpA 
Via San Marco 11/c - 35129 Padova 
info@piemmetispa.com  
 
 
Piemmeti SpA: un insostituibile driver di promozione e visibilità per il settore del riscaldamento a biomassa 
Piemmeti spa è la società di Veronafiere specializzata in Saloni dedicati alle soluzioni tecnologiche per la produzione di calore ed energia 
attraverso la combustione di legna. 
Progetto Fuoco è il più importante evento fieristico al mondo per il settore del riscaldamento a biomassa: in programma negli anni pari, 
la dodicesima edizione, svoltasi a febbraio 2020 ha raggiunto gli 800 espositori (40% dei quali esteri provenienti da 40 Paesi) su 
125.000 mq di superficie espositiva con oltre 62.000 visitatori dei quali il 30% esteri provenienti da 70 Paesi. 
Italia Legno Energia è invece programmato negli anni dispari e si svolge presso il quartiere fieristico di Arezzo: l’edizione 2019 ha 
registrato 182 espositori e 18.000 visitatori. 
PF tecnologie è l’appuntamento di Piemmeti sul riscaldamento sostenibile in programma all’interno della Fiera del Levante di Bari. 
Con queste proposte fieristiche e la nuova rivista PF Magazine, prodotta ed inviata gratuitamente ad oltre 20.000 tra produttori, 
rivenditori, progettisti, installatori e fumisti, Piemmeti spa si posiziona, grazie anche all’intensa attività web e social, 
come principale driver di promozione e sviluppo del settore del riscaldamento a biomassa e delle sue aziende. 


