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Più forti, 
insieme.
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DI AIEL

Alle attività del GPPB 
è dedicato un team di 4 persone

AIEL riunisce le aziende che operano
lungo la filiera bosco-legno-energia
e conta oggi, dopo più di 20 anni di 

attività, circa 500 soci tra produttori e 
distributori di biocombustibili legnosi 

(quali legna da ardere, cippato e 
pellet) e produttori delle tecnologie 

che trasformano i biocombustibili 
legnosi in energia termica:  

stufe, inserti camino e caldaie, 
comprendendo anche progettisti, 

installatori e manutentori che  
sugli impianti a biomassa  
sono chiamati a operare.

Per lavorare a fianco di una così 
ampia varietà di aziende, AIEL si 
è strutturata in Gruppi di Filiera 
in modo tale da fornire servizi e 

consulenze mirati in base a ciascuna 
tipologia aziendale. 



socio 
ordinario

socio 
professionale

Quota associativa 403 € 403 €

Quota servizi 150 € +IVA 550 € +IVA

Quota totale annuale (*) 586 € 1.074 €

Contributo analisi biocombustibili 50 € +IVA 50 € +IVA

  Servizi
Analisi annuale presso 
un laboratorio accreditato ISO 17225

Advocacy sui tavoli istituzionali (nazionali 
ed internazionali) per la tutela del settore

Newsletter settimanale GPPB 

Newsletter settimanale AIEL

Partecipazione a un corso 
di formazione all'anno

Partecipazione a seminari tecnici e 
webinar di AIEL (normative, incentivi, ecc.)

Utilizzo del marchio del Gruppo 
a scopo promozionale

Promozione delle aziende attraverso 
gli strumenti di comunicazione di AIEL: 
brochure, sito istituzionale aielenergia.it, 
portale energiadallegno.it,  
pagina Facebook, fiere, ecc.)

Accesso ai documenti tecnici (contratti, 
presentazioni, strumenti di calcolo)

Partecipazione ai tavoli di filiera insieme 
agli altri Gruppi di AIEL

Sconto sull’adesione alla certificazione 
FSC® e PEFC™ del gruppo “TRUST”

Convenzione Portale LegnOkWeb gestito 
da Conlegno: adempimenti Due diligence

  Servizi personalizzati
Consulenze specifiche su normative e 
sistemi incentivanti

Stesura di studi e progetti di fattibilità 
tecnico-economica

Redazione di contratti di vendita 
di biocombustibili e calore

Valutazioni tecnico-economiche  
e di investimento preliminari  
su impianti specifici

Servizi di supporto 
alla comunicazione aziendale

(*) Comprensiva di IVA competente alla Quota servizi.

Il GPPB, Gruppo Produttori Professionali 
Biomasse, è il gruppo di filiera che riunisce 
le aziende boschive dedite alla produzione e 
commercializzazione dei biocombustibili legnosi: 
legna da ardere, cippato, cippatino e bricchette.
Il Gruppo è costituito da più di 90 aziende,
con un trend associativo in continua crescita.

Certificazione  

Gestione e promozione di Biomassplus®, la 
certificazione dei biocombustibili legnosi (legna da 
ardere, cippato e bricchette). 
Verifica, controllo e assistenza 
alle aziende che hanno aderito 
allo schema di certificazione 
garantendosi così un prodotto 
che può beneficiare degli incentivi 
(certificati bianchi e detrazioni 
fiscali) secondo il d.lgs. 199/2021.

Informazione e comunicazione 

Invio di newsletter settimanali informative 
sulla filiera legno-energia e promozione 
delle aziende associate attraverso strumenti 
di marketing associativo diffusi attraverso 
tutti i canali di comunicazione digitale di 
AIEL, per fare rete con gli altri segmenti 
della filiera e con gli operatori del settore 
implementando così il proprio business.

Analisi dei biocombustibili  

Promozione dell’analisi dei biocombustibili legnosi 
da parte di laboratori accreditati, e convenzionati 
con il Gruppo con scontistiche dedicate ai soci, 

secondo la norma ISO 17225 
a garanzia della classe di 

qualità dei prodotti.

Le attività del GPPB si sviluppano 
 in quattro macro-aree di lavoro.

Aderire al GPPB significa beneficiare  
di servizi e consulenze specifiche per il 
settore forestale dedito alla produzione 
di biocombustibili legnosi, ma non solo. 

Significa anche dare maggiore forza 
rappresentativa alla voce politica del 

settore e della filiera legno-energia 
a livello nazionale.  

Il tuo contributo è prezioso.
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Qualità 

Il concetto che guida e permea le attività al servizio 
delle aziende del Gruppo è quello della qualità. 
Affiancare i soci nel percorso verso la produzione di 
biocombustibili legnosi di qualità è fondamentale per 
operare in un mercato evoluto nonché inserirsi nella 
filiera del riscaldamento a biomassa in un’ottica di tutela 
della qualità dell’aria. Il percorso verso la qualità passa 
principalmente attraverso le analisi dei biocombustibili 
e la certificazione Biomassplus®.
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