
                                                 

   

Settimana per l’Energia 2017 
ECONOMIA CIRCOLARE E SHARING ECONOMY:  

il Presente per un Futuro sostenibile 
IX edizione 

 
23 – 28 ottobre 

 

Venerdì 27 ottobre 
Conferenza Organizzativa 

“Rinnovabili, Economia circolare, Futuro” 
 

 
Share economy ed economia circolare: tante opportunità ma anche alcune problematiche da 
risolvere e in particolare l’assenza di una regolamentazione che impedisca una distorsione degli 
equilibri e della concorrenza. 
Questi gli spunti emersi dai lavori della 30^ Conferenza Organizzativa di Confartigianato Imprese 
Bergamo, inserita per la prima volta nell’ambito della Settimana per l’Energia, che lo scorso 27 
ottobre nell’Aula Magna dell’ex chiesa di S. Agostino ha visto imprese e istituzioni confrontarsi su 
“Rinnovabili, Economia circolare, Futuro”. 
 
Ad aprire l’incontro, moderato dal giornalista di Radio 24 Maurizio Melis, il benvenuto del 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini che dopo aver 
ricordato che l’Università ospita molto volentieri iniziative che diano la possibilità di affrontare 
questi temi, ha sottolineato che, così come Industria 4.0 deve essere portatrice di una società 4.0, 
allo stesso modo occorrono motori che, come la Settimana per l’Energia, fungano da spinta per 
diffondere questi principi nelle coscienze dei cittadini. 
 
Di seguito il saluto del presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini che 
ha sottolineato che se Bergamo è entrata per la prima volta nella top-ten delle smart cities italiane, 
questo è anche un po’ merito della Settimana per l’Energia. “Questo riconoscimento dimostra che 
non siamo una sorta di cattedrale nel deserto ma che muoversi nella stessa direzione tutti insieme, 
funziona. Noi della Confartigianato ci abbiamo messo del nostro e con la nostra perseveranza e 
tenacia anche noi abbiamo contribuito”. Giambellini ha ricordato che la Settimana per l’energia è 
diventata un esempio anche per il sistema lombardo di Confartigianato e rappresenta per tutti “un 
luogo di incontro aperto dove contaminare e contaminarsi, dove ognuno può fare la propria parte e 
rapportarsi con gli altri”. “Con l’auspicio – ha concluso - che tutti continuiamo a fare la nostra parte, 
piccola o grande ma con serietà passione e dedizione. Solo così possiamo affrontare serenamente 
il futuro”. 
 
Ad accendere il dibattito è stato l’intervento del noto giornalista e opinionista politico-economico 
Oscar Giannino, che ha affrontato le tematiche energetiche partendo dal quadro internazionale.  
“Parto dalla scena internazionale – ha detto - perché uno degli aspetti più importanti dell’ultimo 
periodo è stata l’elezione di Trump negli Stati Uniti e il suo ritiro da Cop 21, ossia dagli accordi di 



                                                 

   

Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici. Se saltasse davvero sarebbe un problema 
fondamentale, anche e soprattutto per gli Usa; io credo però che il congresso si guarderà dal 
compiere questa sciocchezza. Per quanto riguarda l’Italia e l’Europa questa uscita di Trump non 
può che rappresentare una chance, perché ci dà la possibilità di prendere le redini in mano per 
aprire canali diretti con la Cina e con l’India, quindi a mio parere si tratta di una grande occasione 
da cogliere. 
Per quanto riguarda invece la strategia energetica nazionale Giannino ha individuato 3 priorità.  
La prima è la competitività, cioè tentare di abbattere il differenziale di prezzo, allineandosi ai prezzi 
Ue, la seconda è quella di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di aumento del 
risparmio energetico, la terza è in materia di sicurezza e riguarda interventi per migliorare i 
collegamenti con le reti europee per il gas e l’elettrico. 
“Oggi voglio occuparmi del secondo aspetto” - ha detto Giannino, e cioè del mix di interventi che 
dobbiamo attivare per raggiungere gli obiettivi posti per il 2030”. Secondo Giannino l’Italia non è 
messa male, anzi, dal 2014 in materia di risparmio energetico abbiamo un ritmo annuale dell’1,3 – 
1,4% contro un obiettivo finale del 1,5%. Inoltre anche la diminuzione della co2 è stata del 17% e 
quanto alla penetrazione delle rinnovabili siamo al 17% che era l’obiettivo per il 2020. “Tuttavia per 
gli obiettivi del 2030 – ha detto - c’è un mare da attraversare”.  
Secondo Giannino ci sono 3 settori in cui siamo indietro e sono il patrimonio immobiliare, il parco 
circolante, e la decarbonizzazione. 
La decarbonizzazione è un obiettivo fondamentale e nel nostro Paese siamo avvantaggiati perché 
per noi non è un obiettivo strategico. Diverso il discorso per il patrimonio edilizio: il 17% è 
addirittura precedente alla prima guerra mondiale mentre oltre il 47% è comunque precedente al 
1976, circa il 65% è quindi antidiluviano. 
“Sul patrimonio immobiliare – ha affermato Giannino - si può fare tantissimo, ma le decisioni 
devono vedere coinvolti, insieme con il governo nazionale, i sindaci di grandi città e i presidenti 
delle regioni che hanno le più grandi conurbazioni. Ci sono 8 miliardi da devolvere ma è 
necessario prevedere forme di incentivazioni diverse. Si tratta di un intervento quello sulle 
abitazioni che è quasi altrettanto importante della messa in sicurezza sismica, e anzi andrebbero 
abbinati nella stessa cabina di regia”. 
“Anche il problema del parco circolante italiano è grave – ha ammonito - con la crisi abbiamo 
rallentato la sostituzione dei veicoli circolanti e più della metà non va oltre Euro 3. È un problema 
di incentivi e di fare una scommessa sull’elettrico e sull’ibrido. Se Fiat Chrysler non ci ha creduto, 
lo hanno fatto invece tutte le grandi case produttrici tedesche che hanno annunciato, per ognuna, 
la produzione di una vettura elettrica entro il 2025. Se questa è la scommessa, dobbiamo pensare 
che bisogna tornare a incentivi che ottengano l’effetto di arrivare al 15-20% di riduzione delle 
emissioni entro il 2030 con l’aumento di ibride, per una spesa di 7 miliardi. Infine l’Italia deve 
diventare più sicura degli approvvigionamenti e meno dipendente dall’estero.  
 
Di seguito Annalisa Cristini, del Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
dell’Università degli Studi di Bergamo, ha esposto i dati salienti della ricerca “Evoluzione della 
sharing economy e cambiamenti delle professioni artigiane” commissionata da Confartigianato 
Imprese Bergamo al CESC (Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione) 
dell’Università degli Studi di Bergamo con l’obiettivo di far comprendere come la sharing economy 
abbia influito negli ultimi anni sulle professioni artigiane. 
“La Sharing economy – ha precisato Cristini – è un fenomeno recente in evoluzione su cui non ci 
sono ancora molte informazioni ed è trasversale su diversi settori. Fondamentali in questo modello 



                                                 

   

sono le piattaforme digitali che sono un nuovo mercato dove si incontrano la domanda e l’offerta. 
Elemento importante è la fiducia tra i contraenti, rafforzata dai meccanismi di reputazione, così 
come dalla trasparenza delle condizioni contrattuali”.  
“L’eurobarometro – ha detto - ha fatto un’indagine sulla conoscenza delle piattaforme: ne è emerso 
che in Italia il 53% delle persone non ne ha mai sentito parlare, il 16% ne ha usate almeno una 
volta e 1 su 4 ha fornito un servizio almeno una volta. Siamo più in basso rispetto alla Francia che 
usa le piattaforme più di noi, ma siamo in linea rispetto alla media europea”. 
Secondo la ricerca i settori di attività in cui prevale la sharing economy sono i servizi, professionali, 
manuali, lo scambio di beni, la ristorazione, la mobilità, la conoscenza condivisa e la casa (alloggi 
e turismo). A Bergamo questi settori detengono il 30% dell’occupazione (meno in Lombardia) e tra 
loro spiccano i servizi, professionali e manuali, insieme agli scambi di beni e alla cucina. In questi 
settori si segnala una maggior presenza di giovani sotto i 30 anni, con un grado maggiore di 
istruzione e una maggiore quota femminile. Gli artigiani in senso stretto sono il 17% degli occupati. 
A Bergamo gli artigiani dominano nei servizi manuali, pari al 74,59%, ma queste attività 
diminuiscono nel tempo, compensate da una crescita delle attività di scambio e commercio. 
 
La seconda parte dei lavori ha visto una doppia tavola rotonda che ha messo a confronto i punti di 
vista delle istituzioni e delle imprese.  
Nel giro di tavolo delle istituzioni sono intervenuti Francesco Boccia, presidente della V 
commissione della Camera (Bilancio, Tesoro e Programmazione), che ha parlato della necessità di 
garantire una legislazione all’economia digitale, regolamentando le forme di sharing economy che 
si vanno via via diffondendo. “Non penso ci sia più una distinzione tra economia reale ed economia 
digitale – ha detto -. Oggi i nuovi modelli economici fanno saltare le catene a cui eravamo abituati. 
Tuttavia quando cambi le regole e superi i confini tradizionali, si creano distorsioni. Occorre quindi 
una regolamentazione di questi fenomeni che valga per tutti. Con Google è stato fatto un accordo, 
con gli altri player è ormai un passo obbligato”. 
 
L’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Maria Terzi ha 
spiegato gli interventi di Regione Lombardia in materia di economia circolare. 
“Siamo partiti dal piano dei rifiuti regionali per arrivare al tasso maggiore di raccolta differenziata, in 
modo che non sia una criticità ma un elemento di forza, per arrivare alla riduzione del -9% della 
produzione dei rifiuti da qui al 2020 con una raccolta al 65%. Altro intervento importante è quello 
contro lo spreco dei prodotti alimentari, attraverso un protocollo con la grande distribuzione per 
donare gli avanzi quotidiani a chi ha bisogno, attraverso incentivi premianti. Infine un accordo con 
Ance per interventi per i rifiuti da costruzione e demolizione, particolarmente diffusi soprattutto nel 
triangolo Milano, Bergamo, Brescia, dove le costruzioni sono la base della nostra economia. 
Tuttavia il riutilizzo ha forti limiti anche dal punto di vista normativo: stiamo quindi progettando una 
piattaforma in cui scambiare le disponibilità per fornirle a chi ne necessita. Anche qui fondamentale 
è il tema della regolamentazione”. 
 
Il presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi ha invece fatto il punto sugli interventi che 
la Provincia sta mettendo in atto per sostenere l’economia circolare come opportunità di crescita e 
di sviluppo sostenibile, proponendosi come piattaforma istituzionale di condivisione degli enti 
locali. “Questo tipo di conformazione istituzionale – ha detto - può essere una sfida, verso un’idea 
di smart-land, soprattutto per aggregare i piccoli comuni”.  
 



                                                 

   

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha poi affrontato il tema delle opportunità e dei limiti che la 
Sharing economy incontra nel Comune di Bergamo. “La classifica Ict rate 2017 ha posto Bergamo 
al 6° posto delle smart city in Italia – ha detto -, al 3° posto per sviluppo economico e innovazione 
e al 5° posto per sostenibilità. Questo grazie agli interventi compiuti tra i quali la linea urbana 
elettrica che interesserà il centro della città”.  
Tra le attività del Comune di Bergamo in materia di sharing economy l’attivazione di una 
piattaforma di crowdfunding civico, la dotazione degli uffici di software opensource, la richiesta di 
apertura pomeridiane delle scuole per aiutare le mamme lavoratrici, gli interventi per incentivare la 
grande distribuzione a donare gli eccessi di cibo, un progetto con Ance per incentivare forme di co-
housing e l’apertura di luoghi di coworking. Sul tema dell’economia circolare uno slancio è stato 
dato grazie alla Montello, una delle più grandi realtà in Italia per il recupero dei rifiuti urbani. 
 
 
Dopo la voce delle istituzioni è stato il momento di ascoltare il punto di vista delle imprese.  
 
Myriam Maestroni presidente di Economie d’Energie e di ON5 Company e massima esperta italo-
francese in materia di transizione e risparmio energetico, ha spiegato che abbiamo ormai meno di 
30 anni per cambiare il modo di pensare e per invertire il processo del riscaldamento globale, sotto 
la spinta dell’urgenza climatica. “È un’opportunità incredibile per rilanciare la nostra economia, - ha 
detto - ripensare le nostre organizzazioni e costruire una società più collaborativa. Il risparmio 
energetico è la quinta energia ed è una fonte di sviluppo industriale”.  
 
Il presidente di Confcooperative Bergamo Giuseppe Guerini ha rimarcato che si tratta di un 
cambio culturale e di una modificazione profonda delle politiche di governance. La sharing 
economy cambia l’asse dalla proprietà all’uso condiviso e questo potrebbe valere in una logica di 
ripensamento dei patrimoni immobiliari. “Nei 28 stati Ue – ha detto - la sharing economy è stata 
stimata su un valore di 28 miliardi di euro e si valuta una crescita di 600 miliardi di euro per i 
prossimi 5 anni. Il limite semmai è che la velocita con cui si sviluppa l’economia è così elevata che 
la politica non sta al passo per darle una regolamentazione. Qualche passo avanti si sta facendo a 
livello europeo con la previsione di istituire una stabile organizzazione virtuale, una residenza 
fiscale europea, per avere un gettito omogeneo dai grandi player (Google, Amazon, ecc) che 
lavorano sul digitale. 
 
A proposito di sharing economy anche il presidente nazionale degli impiantisti idraulici di 
Confartigianato Imprese Dario Dalla Costa ha ricordato che anche i nostri nonni avevano già delle 
forme che con nome diverso avevano gli stessi effetti. Dalla Costa ha quindi parlato delle 
opportunità e dei rischi futuri per la categoria in un ambito in cui la positività del servizio sarà 
legata sempre più alla valutazione dei clienti su una piattaforma: se le valutazioni sono negative 
l’impresa sarà fuori dal mercato, in un meccanismo spietato. “Dipenderà da noi promuoverci e 
quindi ci saranno enormi opportunità e bassi rischi solo per chi non si farà cogliere impreparato”. 
 
Di seguito gli interventi di Paolo Rocco Viscontini presidente di Italia Solare, rappresentanza 
degli operatori del settore solare e dei piccoli proprietari di impianti e di Flavio Sarasino 
presidente di Federidroelettrica che ha ricordato che l’idroelettrico è la tecnologia rinnovabile più 
vecchia e che la Lombardia, dove il 17% dell’energia arriva da fonte idroelettrica, ne è il più grande 
produttore di nazionale.  



                                                 

   

 
Infine il responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di Ubi Banca Luca 
Gotti su sollecitazione del presidente Giambellini ha confermato che la più grossa banca mondiale 
entro 3 anni sarà digitale, ma ha anche ricordato che per l’economia reale questo traguardo è 
ancora lontano: certo il sistema delle banche dovrà rispondere nel tempo alle esigenze dei nativi 
digitali ma esiste ancora una clientela legata ai rapporti di filiale. Entro il 2020 comunque 1/3 delle 
filiali Ubi sarà cashless. 
 
A chiudere l’incontro il messaggio di Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia e 
membro della Giunta nazionale di Confartigianato con delega all’Energia-Utilities che, nel 
ringraziare il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giambellini per aver messo 
un’iniziativa bergamasca a disposizione del sistema regionale di Confartigianato, ha ammonito i 
presenti in materia di efficientamento energetico perché il nostro pianeta non potrà sostenere le 
nostre richieste ancora a lungo.  
Massetti ha voluto però tornare ai problemi reali delle imprese. “Parlo ad esempio dei taxisti che si 
sono indebitati per comprare le licenze e poi si vedono arrivare Uber – ha detto -. Ma anche al 
fatto che ci mettiamo 10 anni per capire che i grossi player stanno evadendo… E chi paga? Siamo 
sempre noi. Alla fine al cittadino manca la fiducia nei confronti di un sistema che non ci tutela. 
Sempre più artigiani si lamentano perché dicono che nessuno li difende. Noi siamo qui per 
difenderli, ma ci vuole una nuova coscienza di quello che sono i corpi intermedi. Guidare una 
Confartigianato è un impegno fortissimo. Confartigianato Imprese Bergamo insieme alle altre 
lombarde andranno molto lontano perché hanno coscienza del futuro. 
 
 
La “Settimana per l’Energia” continua venerdì 27 ottobre alle ore 20.30 nell’Auditorium 
“Modernissimo” di Piazza della Libertà a Nembro con lo spettacolo dell’artista bergamasco Vava77  
nell’evento dal titolo “CAIB: aggregazione & leadership circolare”, per chiudersi sabato 28 con 
l’evento di sistema di Confartigianato “Economia circolare: un nuovo futuro per l’Artigianato” 
che si terrà alle ore 15.00 nel Centro Congressuale ed Espositivo Lariofiere di Erba (Co). 
 
 
Per ulteriori informazioni: segreteria organizzativa (tel. 035.274.337; energia@artigianibg.com), 
www.settimanaenergia.it, Facebook: www.facebook.com/Settimanaenergia/ 
 

Grazie e cordialità. 
 
 
Bergamo, 27 ottobre 2017 
 

Ufficio Comunicazione 
Confartigianato Imprese Bergamo 

(tel. 035.274.235 – 313 - 261) 

 


