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Le forniture di gas

Bruxelles avvisa le aziende
“Non aprite conti in rubli”

di Luca Steinmann 
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Mariupol non ha pace
ora arriva il colera

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

Il commento

Usa e Cina
partner per forza

Kiev attaccata durante la visita del segretario generale Guterres. Colpita la zona abitata vicina all’ambasciata britannica
Bombardata anche Odessa, ma la contraerea sventa la minaccia. Biden chiede al Congresso 33 miliardi per inviare armi

Il piano di Putin: smembrare l’Ucraina e costituire tanti Stati filorussi

La missione
Il segretario 
generale delle 
Nazioni Unite 
Guterres a Kiev 
mentre visita 
i luoghi 
bombardati 

di Melania Mazzucco

di Michele Serra Generali

Donnet rimane 
ma Caltagirone

sarà socio scomodo

Diritti

di Riccardo Luna 
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degli italianidi Domenico Siniscalco
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Andrea Greco

dal nostro inviato Paolo Brera 

Salario minimo:
Orlando intasca
il sì di Landini

S iamo onesti. Sul lavoro ci 
siamo sbagliati.Quando 

abbiamo preconizzato la fine 
del lavoro (Jeremy Rifkin, The 
End of Work). 
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I l cognome è un privilegio. 
Un’anomalia che non tutte le 

culture riconoscono, e pure 
relativamente recente. Per secoli 
ce l’avevano solo gli aristocratici,
 ● a pagina 30

Alla ricerca
di un lavoro

più felice

I l conflitto tra Russia e Ucraina 
procede con crescente 

incertezza. Molte analisi che 
prevedono il futuro riflettono 
i desideri di chi le elabora.
 ● a pagina 31

di Francesco Bei

Domani su Robinson

Missili 
sull’Onu
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Il reportage

di Giovanna Vitale 
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T entare un grande ritratto, 
anzi autoritratto degli 

italiani attraverso Instagram, 
che è il social più espressivo. 
 ● a pagina 33

Il doppio cognome
farà crescere

uomini migliori

C i sono molte buone ragioni 
per seguire con interesse la 

conferenza programmatica di 
Fratelli d’Italia che si apre questo 
pomeriggio a Milano.● a pagina 31 

servizio di Lauria ● a pagina 16

L’analisi

Giorgia Meloni
all’esame dell’Ue

KIEV — Cinque missili  russi  hanno 
colpito  il  centro  di  Kiev  ieri  sera  
mentre il  presidente Zelensky era 
con il segretario generale dell’Onu 
Guterres. ● a pagina 2

I servizi ● da pagina 3 a pagina 15

TRIESTE — L’affluenza record dei 
soci di Generali al voto per il nuo-
vo vertice (si stima un 71 per cen-
to del capitale) garantirà il terzo 
mandato all’ad Philippe Donnet e 
l’affermazione della lista del cda 
uscente, sostenuta da Medioban-
ca e da tutti gli investitori esteri. 
 ● a pagina 26
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opo la brusca fre-
nata  registrata  
nel 2020, in Ita-
lia è tornato a cre-
scere  il  settore  
del riscaldamen-
to a biomasse, ba-

sato sulla combustione di sostan-
ze organiche come legna, pellet e 
cippato.  Un’importante  fonte  di  
energia pulita per cui gli addetti ai 
lavori parlano di un vero e proprio 
boom. Soprattutto negli ultimi me-
si, come rivelano i dati di Google 
Trends secondo cui il 12 marzo le 
ricerche per i sistemi di riscalda-
mento a legna e a pellet sono state 
il triplo rispetto alla media dei due 
mesi precedenti. Un successo che 
oltre a essere trainato dalle ristrut-
turazioni e dalla nuova centralità 
dell’ambiente  dipende,  dunque,  
anche  dall’attuale  contesto  so-
cio-politico, con il rialzo dei prezzi 
di energia e gas e i timori legati al-
la  guerra  in  Ucraina  che hanno 
riacceso il dibattito su un passag-
gio dalle fonti fossili a quelle rinno-
vabili.

È anche di questo che si parlerà 
a Progetto Fuoco: evento interna-
zionale dedicato al riscaldamento 
a biomassa, con più di 800 brand, 
promosso da Piemmeti e in pro-
gramma alla Fiera di Verona dal 4 
al 7 maggio. «La recente impenna-
ta del prezzo del gas in bolletta, 
che non sembra destinata a rien-
trare almeno nel  breve periodo,  
ha  reso  evidente  che  una  reale  
transizione energetica ha il dove-
re di essere sostenibile non solo 
dal punto di vista ambientale ma 
anche da quello sociale ed econo-
mico», spiega Raul Barbieri, diret-
tore generale di Piemmeti. «Que-
sto sta generando una forte presa 
di coscienza da parte dei consuma-
tori e il mercato sta intercettando 

questa ripresa offrendo soluzioni 
che aumentano l’efficienza degli 
impianti e ne sviluppano la digita-
lizzazione». 

Ma qual è la situazione attuale? 
Secondo i dati elaborati dall’osser-
vatorio di Aiel - Associazione Italia-
na Energie Agroforestali, oggi il le-
gno è la prima tra le energie rinno-
vabili (il 33% in Italia e il 40% nel 
mondo) e la seconda fonte di ri-
scaldamento per le famiglie italia-
ne. Un comparto che nel  nostro 
Paese vanta un giro di affari di 4 
miliardi di euro e il consumo di 11 
milioni di tonnellate di legna da ar-
dere, 3,2 milioni di tonnellate di 
pellet (che tra il 2010 e il 2019 ha re-

gistrato un forte aumento) e 1,3 mi-
lioni di tonnellate di cippato. Per 
quanto riguarda invece il parco ge-
neratori, complessivamente ci so-
no 8,3 milioni di sistemi di riscal-
damento a biomasse installati. Il 
problema è l’alta quota di quelli 
obsoleti e quindi più inquinanti, 
visto che il 66% ha più di dieci an-
ni, il 19% ha dai 5 ai 10 anni e il 15% 
ne ha meno di 5. 

Da qui la necessità di un turno-
ver tecnologico, come sottolinea 
Barbieri: «la sostituzione dei vec-
chi impianti con stufe, caminetti e 
caldaie  di  nuova  generazione  è  
fondamentale per ridurre l’impat-
to  della  combustione  domestica  

sulla qualità dell’aria abbattendo 
le emissioni di Pm10. Ecco perché 
al centro di Progetto Fuoco ci sa-
ranno proprio le tecnologie e le so-
luzioni più innovative che vanno 
in questa direzione». Una sostitu-
zione per cui tra l’altro si può bene-
ficiare degli incentivi previsti dal 
Conto Termico, che copre fino al 
65% delle spese, e che se fosse glo-
bale garantirebbe una riduzione 
delle emissioni di polveri sottili da 
combustione  domestica  di  bio-
masse di almeno il 70%. 

A chi invece sostiene che sfrut-
tare i boschi per creare energia sia 
un danno naturale, gli esperti di 
Progetto Fuoco rispondono spie-
gando come in realtà sia il contra-
rio, visto che in Italia i boschi sono 
in costante aumento (dal 1936 al 
2015 la crescita è stata del 72,6%), 
che ad oggi preleviamo meno le-
gna di quanto potremmo: circa il 
18%, valore di molto inferiore ri-
spetto alla media dell’Europa me-
ridionale che si attesta invece in-
torno al 65% - e che una foresta ge-
stita  determina  un  risparmio  di  
CO2 dieci volte di più di una non 
gestita. 

«Quella dalle biomasse è un’e-
nergia rinnovabile economica e si-
cura che contribuisce all’abbatti-
mento delle emissioni e alla manu-
tenzione del patrimonio boschivo 
e che allo stesso tempo genera un 
indotto  occupazionale  rilevante  
per il Paese», conclude Raul Bar-
bieri, «sta a noi saperla utilizzare 
in modo intelligente con una ge-
stione forestale sostenibile, senza 
sprechi e limitando al massimo le 
emissioni. È il momento perfetto 
per continuare a scommettere su 
questo settore. La ricerca, l’inno-
vazione e la tecnologia devono es-
sere le nostre più grandi alleate».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli aumenti dei prezzi 
di petrolio e gas 

rendono le alternative 
più sostenibili anche 

più vantaggiose. Come 
le biomasse, molto 

richieste. Se ne parla 
dal 4 maggio a Verona 

durante Progetto 
Fuoco 

di Valentina Ferlazzo 

kScenografico
Bubble è il 
braciere a legna 
disegnato
dal creativo 
francese 
Christophe 
Ployé per Focus 
che regala un 
focolare 
scenografico sia 
in inverno che 
in estate. Adatto 
al giardino 
o su un balcone 
metropolitano, 
si sposta 
facilmente 
grazie alle ruote 

D

di Ilenia Carlesimo 

Trasferire all’esterno la stessa at-
mosfera che si respira tra le mura 
domestiche è uno dei trend della 
casa post-pandemica. E non fa dif-
ferenza se si ha a disposizione una 
grande area verde, una veranda o 
un balconcino. In e out si mescola-
no fino a confondersi tant’è che 
l’outdoor diventa un intreccio di 
piccoli  mondi:  un  luogo  aperto  
ma intimo capace di ospitare espe-
rienze quotidiane che si svolgono 
solitamente all’interno. 

Spesso il filo conduttore che uni-
sce e ravviva tutte queste attività 
è il fuoco. Bracieri e caminetti aiu-
tano ad esempio a scaldare le sera-
te mentre ci crogioliamo davanti 
al crepitio del fuoco per ammirare 
le stelle «e accontentano così l’esi-
genza di abitare senza che ci sia 
un confine tra  interno ed ester-
no», afferma il designer Christo-
phe Ployé, «il  progettista è sem-
pre pronto a raccogliere la sfida 
dei nostri desideri: l’evoluzione di 
questi oggetti è la risposta alla vita 
moderna». Ne è un esempio Bub-
ble uno scenografico braciere a le-
gna che il creativo francese ha di-
segnato per Focus; adatto a ogni 
spazio, grazie alle ruote si può spo-
stare ovunque. E anche i fornelli 

migrano. Oggi infatti si sente la ne-
cessità di portare fuori perfino la 
cucina, il cuore della casa. Se fino 
a qualche tempo fa l’arte della pre-
parazione del cibo en plein air era 
sinonimo del barbecue, oggi si af-
fiancano soluzioni che non hanno 
nulla da invidiare alle classiche cu-
cine  indoor  per  soddisfare  mo-
menti conviviali oppure si declina-
no in postazioni di lavoro più fun-
zionali a banchetti mordi e fuggi. 

Non stupisce quindi che Proget-
to Fuoco abbia deciso di dedicare 
un focus della manifestazione al 
tema outdoor e garden. Il proget-
to prenderà vita grazie alla colla-
borazione con l’Aicg, l’Associazio-
ne  italiana  centri  giardinaggio:  
«Saremo in fiera con circa 200 cen-
tri», racconta il presidente Stefa-
no Donetti, «per testimoniare co-
me l’emergenza sanitaria abbia ac-
celerato una tendenza già in atto. 
Il desiderio di vivere una vita sem-
pre più all’aria  aperta da hobby 
sta diventando una necessità che 
oggi si traduce non solo con una 
cura più attenta di piante e fiori 
ma anche con la voglia di allestire 
uno spazio dedicato a bracieri, for-
ni, cucine e stufe. Prodotti che di 
conseguenza  stanno  trovando  

maggiore posto nei nostri garden 
center, specialmente i barbecue». 
E proprio alla griglia la manifesta-
zione di Verona dedica un semina-
rio (alle ore 10 del 6 maggio al padi-
glione 4), per fare chiarezza insie-
me al Laboratorio analisi biocom-
bustibili dell’Università di Padova 
sull’importanza della qualità del-
la carbonella, spesso sottovaluta-
ta.Tra i relatori anche Palazzetti: 
«Portiamo la nostra esperienza in 
merito alla cottura outdoor svilup-
pata con il brand Palazzetti in Giar-
dino», spiega il direttore marke-
ting Chiara Palazzetti, «l’azienda 
che sviluppa e produce barbecue 
che  fanno  della  modularità,  dei  
materiali e del design i propri pun-
ti di forza».

L’attenzione all’estetica è infat-
ti un altro elemento imprescindi-
bile. Ormai scegliere stufa, cami-
netto o caldaia è anche una que-
stione di design. Ecco perché Pro-
getto Fuoco ha in programma un 
approfondimento su questo tema 
con “Prize X 2021”, il premio realiz-
zato in partnership con il blog Fire 
Observer | Danilo Premoli che fe-
steggia dieci anni. La premiazione 
è prevista il 4 maggio, ore 15.30.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

kExtra large
Per le grigliate all’aperto Palazzetti 
lancia il barbecue componibile in 
muratura Trinidad, con grill extra large

L’evento
Da oltre vent’anni Progetto Fuoco è la più importante fiera al mondo 
sui sistemi di riscaldamento a biomassa. Con i suoi 800 espositori e 
65mila visitatori attesi, provenienti da tutto il mondo, l’evento 
promosso da Piemmeti si svolgerà a Verona dal 4 al 7 maggio 2022. 

L’energia da legno e biomasse in Italia vale circa 4 miliardi di euro. 
Con l’innovazione tecnologica degli impianti, adesso l’obiettivo è 
ridurre di almeno il 70% le emissioni di polveri sottili derivanti dalla 
combustione domestica di biomasse. Aperta dalle 9 alle 18, la fiera 
sarà accessibile solo comprando il biglietto online sul sito 
www.progettofuoco.com

Transizione ecologica

Crisi energetica
l’Italia alla prova

del fuoco

«Innovazione tecnologica e 
sostenibilità ambientale sono 
obiettivi primari per lo 
sviluppo del nostro Paese», 
afferma Raul Barbieri, 
direttore generale di 
Piemmeti. «Per il settore del 
riscaldamento a biomassa, il 
turnover tecnologico è 
fondamentale per contribuire 
a ridurre l’impatto della 
combustione domestica sulla 
qualità dell’aria». Per questo 
al centro di Progetto Fuoco, 
«ci saranno tecnologie di 
ultima generazione e 
soluzioni innovative». A 
scendere in campo, giovani e 
start-up, come “Give Me Fire 
– Progetto Fuoco European 
Startup Award”, il primo 
premio rivolto alle imprese 
innovative italiane ed 
europee del settore. Durante 
l’evento, ci sarà un 
“hackathon”, una maratona in 
cui studenti, sviluppatori e 
ricercatori, si cimenteranno 
nel trovare soluzioni tech ai 
temi proposti da tre aziende: 
Edilkamin, La Nordica 
Extraflame e Palazzetti. Le 
migliori soluzioni troveranno 
posto anche nell’Innovation 
Village, una sorta di “future 
showroom” dedicato al 
futuro del settore. «Perché 
puntiamo molto sulle idee dei 
giovani: il futuro è delle nuove 
generazioni» conclude 
Barbieri. (Ludovica Stevan)

Le idee
Spazio ai giovani
per un futuro green

Tendenze outdoor

Caminetti, stufe, bracieri
questione di design

kFocolare a scomparsa
Sopra, la stufa a pellet Maga 11 di Unical con vetro Magic Black 
che mostra la fiamma quando è accesa e cela il focolare 
da spenta. Sotto, Cherie H Evo di Edilkamin, la termostufa
a pellet con tecnologia AirKare che purifica l’aria 

kAutomatiche
Sopra, Katia 11, la stufa a pellet de La Nordica-Extraflame con 
sistema di pulizia automatica del braciere. Sotto, la caldaia 
Vitoligno 300-C di Viessmann: le funzioni dell’utilizzo del pellet, 
dal caricamento alla pulizia, sono automatiche 
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opo la brusca fre-
nata  registrata  
nel 2020, in Ita-
lia è tornato a cre-
scere  il  settore  
del riscaldamen-
to a biomasse, ba-

sato sulla combustione di sostan-
ze organiche come legna, pellet e 
cippato.  Un’importante  fonte  di  
energia pulita per cui gli addetti ai 
lavori parlano di un vero e proprio 
boom. Soprattutto negli ultimi me-
si, come rivelano i dati di Google 
Trends secondo cui il 12 marzo le 
ricerche per i sistemi di riscalda-
mento a legna e a pellet sono state 
il triplo rispetto alla media dei due 
mesi precedenti. Un successo che 
oltre a essere trainato dalle ristrut-
turazioni e dalla nuova centralità 
dell’ambiente  dipende,  dunque,  
anche  dall’attuale  contesto  so-
cio-politico, con il rialzo dei prezzi 
di energia e gas e i timori legati al-
la  guerra  in  Ucraina  che hanno 
riacceso il dibattito su un passag-
gio dalle fonti fossili a quelle rinno-
vabili.

È anche di questo che si parlerà 
a Progetto Fuoco: evento interna-
zionale dedicato al riscaldamento 
a biomassa, con più di 800 brand, 
promosso da Piemmeti e in pro-
gramma alla Fiera di Verona dal 4 
al 7 maggio. «La recente impenna-
ta del prezzo del gas in bolletta, 
che non sembra destinata a rien-
trare almeno nel  breve periodo,  
ha  reso  evidente  che  una  reale  
transizione energetica ha il dove-
re di essere sostenibile non solo 
dal punto di vista ambientale ma 
anche da quello sociale ed econo-
mico», spiega Raul Barbieri, diret-
tore generale di Piemmeti. «Que-
sto sta generando una forte presa 
di coscienza da parte dei consuma-
tori e il mercato sta intercettando 

questa ripresa offrendo soluzioni 
che aumentano l’efficienza degli 
impianti e ne sviluppano la digita-
lizzazione». 

Ma qual è la situazione attuale? 
Secondo i dati elaborati dall’osser-
vatorio di Aiel - Associazione Italia-
na Energie Agroforestali, oggi il le-
gno è la prima tra le energie rinno-
vabili (il 33% in Italia e il 40% nel 
mondo) e la seconda fonte di ri-
scaldamento per le famiglie italia-
ne. Un comparto che nel  nostro 
Paese vanta un giro di affari di 4 
miliardi di euro e il consumo di 11 
milioni di tonnellate di legna da ar-
dere, 3,2 milioni di tonnellate di 
pellet (che tra il 2010 e il 2019 ha re-

gistrato un forte aumento) e 1,3 mi-
lioni di tonnellate di cippato. Per 
quanto riguarda invece il parco ge-
neratori, complessivamente ci so-
no 8,3 milioni di sistemi di riscal-
damento a biomasse installati. Il 
problema è l’alta quota di quelli 
obsoleti e quindi più inquinanti, 
visto che il 66% ha più di dieci an-
ni, il 19% ha dai 5 ai 10 anni e il 15% 
ne ha meno di 5. 

Da qui la necessità di un turno-
ver tecnologico, come sottolinea 
Barbieri: «la sostituzione dei vec-
chi impianti con stufe, caminetti e 
caldaie  di  nuova  generazione  è  
fondamentale per ridurre l’impat-
to  della  combustione  domestica  

sulla qualità dell’aria abbattendo 
le emissioni di Pm10. Ecco perché 
al centro di Progetto Fuoco ci sa-
ranno proprio le tecnologie e le so-
luzioni più innovative che vanno 
in questa direzione». Una sostitu-
zione per cui tra l’altro si può bene-
ficiare degli incentivi previsti dal 
Conto Termico, che copre fino al 
65% delle spese, e che se fosse glo-
bale garantirebbe una riduzione 
delle emissioni di polveri sottili da 
combustione  domestica  di  bio-
masse di almeno il 70%. 

A chi invece sostiene che sfrut-
tare i boschi per creare energia sia 
un danno naturale, gli esperti di 
Progetto Fuoco rispondono spie-
gando come in realtà sia il contra-
rio, visto che in Italia i boschi sono 
in costante aumento (dal 1936 al 
2015 la crescita è stata del 72,6%), 
che ad oggi preleviamo meno le-
gna di quanto potremmo: circa il 
18%, valore di molto inferiore ri-
spetto alla media dell’Europa me-
ridionale che si attesta invece in-
torno al 65% - e che una foresta ge-
stita  determina  un  risparmio  di  
CO2 dieci volte di più di una non 
gestita. 

«Quella dalle biomasse è un’e-
nergia rinnovabile economica e si-
cura che contribuisce all’abbatti-
mento delle emissioni e alla manu-
tenzione del patrimonio boschivo 
e che allo stesso tempo genera un 
indotto  occupazionale  rilevante  
per il Paese», conclude Raul Bar-
bieri, «sta a noi saperla utilizzare 
in modo intelligente con una ge-
stione forestale sostenibile, senza 
sprechi e limitando al massimo le 
emissioni. È il momento perfetto 
per continuare a scommettere su 
questo settore. La ricerca, l’inno-
vazione e la tecnologia devono es-
sere le nostre più grandi alleate».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Ilenia Carlesimo 

Trasferire all’esterno la stessa at-
mosfera che si respira tra le mura 
domestiche è uno dei trend della 
casa post-pandemica. E non fa dif-
ferenza se si ha a disposizione una 
grande area verde, una veranda o 
un balconcino. In e out si mescola-
no fino a confondersi tant’è che 
l’outdoor diventa un intreccio di 
piccoli  mondi:  un  luogo  aperto  
ma intimo capace di ospitare espe-
rienze quotidiane che si svolgono 
solitamente all’interno. 

Spesso il filo conduttore che uni-
sce e ravviva tutte queste attività 
è il fuoco. Bracieri e caminetti aiu-
tano ad esempio a scaldare le sera-
te mentre ci crogioliamo davanti 
al crepitio del fuoco per ammirare 
le stelle «e accontentano così l’esi-
genza di abitare senza che ci sia 
un confine tra  interno ed ester-
no», afferma il designer Christo-
phe Ployé, «il  progettista è sem-
pre pronto a raccogliere la sfida 
dei nostri desideri: l’evoluzione di 
questi oggetti è la risposta alla vita 
moderna». Ne è un esempio Bub-
ble uno scenografico braciere a le-
gna che il creativo francese ha di-
segnato per Focus; adatto a ogni 
spazio, grazie alle ruote si può spo-
stare ovunque. E anche i fornelli 

migrano. Oggi infatti si sente la ne-
cessità di portare fuori perfino la 
cucina, il cuore della casa. Se fino 
a qualche tempo fa l’arte della pre-
parazione del cibo en plein air era 
sinonimo del barbecue, oggi si af-
fiancano soluzioni che non hanno 
nulla da invidiare alle classiche cu-
cine  indoor  per  soddisfare  mo-
menti conviviali oppure si declina-
no in postazioni di lavoro più fun-
zionali a banchetti mordi e fuggi. 

Non stupisce quindi che Proget-
to Fuoco abbia deciso di dedicare 
un focus della manifestazione al 
tema outdoor e garden. Il proget-
to prenderà vita grazie alla colla-
borazione con l’Aicg, l’Associazio-
ne  italiana  centri  giardinaggio:  
«Saremo in fiera con circa 200 cen-
tri», racconta il presidente Stefa-
no Donetti, «per testimoniare co-
me l’emergenza sanitaria abbia ac-
celerato una tendenza già in atto. 
Il desiderio di vivere una vita sem-
pre più all’aria  aperta da hobby 
sta diventando una necessità che 
oggi si traduce non solo con una 
cura più attenta di piante e fiori 
ma anche con la voglia di allestire 
uno spazio dedicato a bracieri, for-
ni, cucine e stufe. Prodotti che di 
conseguenza  stanno  trovando  

maggiore posto nei nostri garden 
center, specialmente i barbecue». 
E proprio alla griglia la manifesta-
zione di Verona dedica un semina-
rio (alle ore 10 del 6 maggio al padi-
glione 4), per fare chiarezza insie-
me al Laboratorio analisi biocom-
bustibili dell’Università di Padova 
sull’importanza della qualità del-
la carbonella, spesso sottovaluta-
ta.Tra i relatori anche Palazzetti: 
«Portiamo la nostra esperienza in 
merito alla cottura outdoor svilup-
pata con il brand Palazzetti in Giar-
dino», spiega il  direttore marke-
ting Chiara Palazzetti, «l’azienda 
che sviluppa e produce barbecue 
che  fanno  della  modularità,  dei  
materiali e del design i propri pun-
ti di forza».

L’attenzione all’estetica è infat-
ti un altro elemento imprescindi-
bile. Ormai scegliere stufa, cami-
netto o caldaia è anche una que-
stione di design. Ecco perché Pro-
getto Fuoco ha in programma un 
approfondimento su questo tema 
con “Prize X 2021”, il premio realiz-
zato in partnership con il blog Fire 
Observer | Danilo Premoli che fe-
steggia dieci anni. La premiazione 
è prevista il 4 maggio, ore 15.30.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

kExtra large
Per le grigliate all’aperto Palazzetti 
lancia il barbecue componibile in 
muratura Trinidad, con grill extra large

L’evento
Da oltre vent’anni Progetto Fuoco è la più importante fiera al mondo 
sui sistemi di riscaldamento a biomassa. Con i suoi 800 espositori e 
65mila visitatori attesi, provenienti da tutto il mondo, l’evento 
promosso da Piemmeti si svolgerà a Verona dal 4 al 7 maggio 2022. 

L’energia da legno e biomasse in Italia vale circa 4 miliardi di euro. 
Con l’innovazione tecnologica degli impianti, adesso l’obiettivo è 
ridurre di almeno il 70% le emissioni di polveri sottili derivanti dalla 
combustione domestica di biomasse. Aperta dalle 9 alle 18, la fiera 
sarà accessibile solo comprando il biglietto online sul sito 
www.progettofuoco.com

Transizione ecologica

Crisi energetica
l’Italia alla prova

del fuoco

«Innovazione tecnologica e 
sostenibilità ambientale sono 
obiettivi primari per lo 
sviluppo del nostro Paese», 
afferma Raul Barbieri, 
direttore generale di 
Piemmeti. «Per il settore del 
riscaldamento a biomassa, il 
turnover tecnologico è 
fondamentale per contribuire 
a ridurre l’impatto della 
combustione domestica sulla 
qualità dell’aria». Per questo 
al centro di Progetto Fuoco, 
«ci saranno tecnologie di 
ultima generazione e 
soluzioni innovative». A 
scendere in campo, giovani e 
start-up, come “Give Me Fire 
– Progetto Fuoco European 
Startup Award”, il primo 
premio rivolto alle imprese 
innovative italiane ed 
europee del settore. Durante 
l’evento, ci sarà un 
“hackathon”, una maratona in 
cui studenti, sviluppatori e 
ricercatori, si cimenteranno 
nel trovare soluzioni tech ai 
temi proposti da tre aziende: 
Edilkamin, La Nordica 
Extraflame e Palazzetti. Le 
migliori soluzioni troveranno 
posto anche nell’Innovation 
Village, una sorta di “future 
showroom” dedicato al 
futuro del settore. «Perché 
puntiamo molto sulle idee dei 
giovani: il futuro è delle nuove 
generazioni» conclude 
Barbieri. (Ludovica Stevan)

Le idee
Spazio ai giovani
per un futuro green

Tendenze outdoor

Caminetti, stufe, bracieri
questione di design

kFocolare a scomparsa
Sopra, la stufa a pellet Maga 11 di Unical con vetro Magic Black 
che mostra la fiamma quando è accesa e cela il focolare 
da spenta. Sotto, Cherie H Evo di Edilkamin, la termostufa
a pellet con tecnologia AirKare che purifica l’aria 

kAutomatiche
Sopra, Katia 11, la stufa a pellet de La Nordica-Extraflame con 
sistema di pulizia automatica del braciere. Sotto, la caldaia 
Vitoligno 300-C di Viessmann: le funzioni dell’utilizzo del pellet, 
dal caricamento alla pulizia, sono automatiche 
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