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“Energia e Clima”

Lunedì 22 ottobre 2018
Convegno
“Energia, ambiente e nuovi orizzonti per l’imprenditoria”
“Siamo alla decima edizione della Settimana per l’Energia, un format in cui ci si è confrontati in
dieci anni, e debbo dire che oggi si ha più coscienza, si inizia a comprendere che l'energia non
solo è da condividere ma anche da rispettare”. Così il presidente di Confartigianato Imprese
Bergamo Giacinto Giambellini ha voluto dare il suo benvenuto presentando il convegno su
“Energia, ambiente e nuovi orizzonti per l’imprenditoria”, organizzato nell’ambito della
10^ edizione della “Settimana” di fronte ad un folto pubblico che ha gremito l’Auditorium di Via
Torretta. La rassegna ha preso il via nella mattinata di lunedì a Milano con il convegno
inaugurale confermando il suo spessore regionale con il coinvolgimento di quasi tutte le
organizzazioni aderenti a Confartigianato Lombardia.
Ha poi fatto seguito Vanessa Pesenti, coordinatrice del Tavolo Edilizia della Camera di
Commercio di Bergamo e presidente ANCE Bergamo (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
che, nel portare i suoi saluti ha tenuto a precisare l’importanza di essere presente, anche
quest’anno, insieme ad altri partner istituzionali ed economici, in primis con Confartigianato,
ribadendo che quando si parla di edilizia 4.0 non si può non parlare di sostenibilità perché
l'edilizia sostenibile non è più una scelta ma una necessità.
Ha preso poi la parola il presidente nazionale Anaepa – Confartigianato Edilizia Arnaldo
Redaelli che ha detto essere una “Settimana” importante per il problema dell’energia, un
tema che sta toccando soprattutto il mondo delle costruzioni ed è necessario lavorare
fortemente facendo sistema con tutti gli attori che intervengono e riuscire insieme ad ottenere
grossi risultati”.
Momento clou del convegno la lectio magistralis del prof. Dipak R. Pant, antropologo ed
economista, fondatore dell’Unità di studi interdisciplinari per l’Economia sostenibile
dell’Università LIUC, che ha approfondito il tema su “Energia, ambiente e nuovi orizzonti
per l’imprenditoria”. Profondo conoscitore di culture, popolazioni e vicende umane grazie
alle numerose spedizioni scientifiche in diverse parti del mondo. “Ho coordinato, ha detto Pant,
per diversi anni, un gruppo di esperti e studiosi di economia sostenibile, prima ancora che la
parola sostenibilità fosse sulla bocca di tutti come lo è oggi che è diventata di moda. E debbo
dire che la sostenibilità è la prossima economia, la next economy, ed è questo l’obiettivo che
dobbiamo perseguire perché può produrre reddito, utile per l’imprenditoria, per lo sviluppo
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economico. Oggi abbiamo un modello industriale rampante, permeato tutto sulla crescita
disperata, crescita volumetrica ossia sulla quantità, a scapito, purtroppo, del valore, della
qualità, riempiendoci così di tante tossicità e tante altre insidie”.
“La sostenibilità economica, ha precisato Pant, è volta a creare reddito e lavoro, mentre quella
sociale deve essere in grado di garantire sicurezza, salute, benessere e poi c’è quella
ambientale, molto complessa, che occorre affrontare e risolvere alla luce dei forti cambiamenti
climatici che provocano disastri naturali rapidi e discontinui. Fenomeni che si verificano
purtroppo con sempre maggiore frequenza e intensità, conseguenza anche delle azioni
industriali, delle attività produttive. E per far fronte a queste calamità occorre sforzarsi di
utilizzare misure di prevenzione puntando sull’equità, sulla bellezza, sulla creatività, attuando
strategie della sostenibilità che spaziano dalla sicurezza umana e sociale alla qualità delle
risorse ambientali (aria, acqua, ambiente, con particolare riguardo al paesaggio con la sua
rilevanza estetica), dal valore culturale al valore spirituale basato sulla legittimazione morale
delle attività economiche che assolutamente non deve mai mancare”.
“È necessario quindi guardare avanti verso il futuro, ha concluso Pant, attuando una strategia
avanguardista data da un disacoppiamento tra la quantità del prodotto e la sua qualità, il suo
valore; osservare a 360° le pratiche migliori, utilizzare al massimo gli incentivi fiscali e
normativi, sostenere la ricerca e lo sviluppo, evitare gli sprechi ed impiegare con maggiore
attenzione le risorse che abbiamo a disposizione, utilizzare l'energia biofisica umana e tenere
sempre presente il fattore umano. Ma servono anche minimalismo, sobrietà, e una costante
attenzione alla dimensione trascendentale, ossia ciò che è arte o spiritualità.
È quindi intervenuto, a chiusura del convegno, il presidente di Confartigianato Giorgio
Merletti che ha tenuto a sottolineare il valore artigiano e le merci prodotte che hanno valore
artigiano, precisando che è nella qualità dei prodotti la strada giusta da seguire per una vera e
propria economia sostenibile.
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