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gli edifici alle energie rinnova-
bili, la Settimana sarà anche 
l’occasione per fare il punto 
sull’Osservatorio economia 
circolare e transizione energe-
tica, costituito dalla Regione 
nel 2018 per affrontare il cam-
bio di paradigma legato ai nuo-
vi modelli di sviluppo e di con-
sumo, per raggiungere gli 
obiettivi dell’«Agenda 2030» 
per lo sviluppo sostenibile. 
«L’economia circolare è un te-
ma cruciale per lo sviluppo so-
stenibile: la gestione delle fasi 
del ciclo di vita di un prodotto 
o di un processo da parte delle
imprese si orientano verso 
maggiori riciclo, riuso e ripa-
rabilità dei beni», conclude 
Giambellini. La Settimana per
l’energia cercherà di avvalora-
re queste declinazioni del-
l’economia circolare, con uno 
sguardo alle imprese del terri-
torio in una logica di filiera. A 
Bergamo, tra gli altri eventi in 
via di definizione, avremo 
l’onore di avere il 22 ottobre la
terza conferenza internazio-
nale di Eusalp sul tema delle 
ristrutturazioni degli edifici 
pubblici come occasione di in-
vestimenti concreti per incre-
mentare l’efficienza energeti-
ca nella macroregione alpina».

SI PREPARA LA SETTIMANA PER L’ENERGIA

Sempre più
economia
circolare

In ottobre zoom sui nuovi modelli di sviluppo 

e consumo per raggiungere gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Marco Offredi

Scalda i motori la Setti-
mana per l’energia 2019 di 
Confartigianato Imprese 
Bergamo che, quest’anno, ac-
cenderà i fari sull’economia 
circolare, fil rouge dei molti 
convegni, proiezioni ed even-
ti che si terranno in Lombar-
dia dal 21 al 26 ottobre, sotto 
il nome di «Mettiamo ener-
gia in circolo: le sfide del-
l’economia circolare». 

«Il 2018 è stato un anno in
cui si sono susseguite diverse
iniziative legate all’econo-
mia circolare, ormai “parola 
chiave” in ambito politico ed
economico – sottolinea Gia-
cinto Giambellini, presiden-
te di Confartigianato Impre-
se Bergamo –. La manifesta-
zione, tra l’altro, coglie l’occa-
sione della presidenza Eu-
salp 2019 (Eu Strategy for 
the Alpine Region) di Regio-
ne Lombardia, il cui tema 
portante è la green economy,
con particolare attenzione 
all’economia circolare». 

Dalla gestione dei fanghi di
depurazione e dei rifiuti da 
costruzione e demolizione, 
dall’efficienza energetica ne-

DAL 21 AL 26 OTTOBRE

SCUOLE, FILIERA E BUSINESS
I TRE SGUARDI DEGLI APPUNTAMENTI

Tre gli sguardi sull’economia 

circolare al centro degli 

appuntamenti della Settima-

na per l’energia 2019 di 

Confartigianato Imprese 

Bergamo, in programma 

dal 21 al 26 ottobre. 

Il primo offrirà la 

prospettiva 

ambientale e 

coinvolgerà 

le scuole per 

sensibilizzare 

le nuove 

generazioni 

sulle tre R (rispar-

mio, riuso e riciclo) 

delle risorse e dell’energia. 

«Stiamo valutando di proiet-

tare il docufilm “A Plastic 

Ocean” di Craig Leeson (nella 

foto, la locandina) e di pro-

muovere un concorso lette-

rario, con l’obiettivo di stimo-

lare negli studenti ulteriori 

riflessioni sulla sostenibilità e 

l’economia circolare», spiega 

il presidente Giambellini. 

«Un’altra prospettiva sarà 

quella di filiera, rivol-

ta più alle nostre

imprese, che

potranno coglie-

re le opportuni-

tà di business

con “case hi-

story” di succes-

so collegati allo

sviluppo dell’econo-

mia circolare nelle filiere

interessate (rifiuto/riciclo, 

costruzioni, impiantistica, 

energia). Infine ci sarà la pro-

spettiva “politico-economica”, 

come opportunità di confron-

to fra imprese e istituzioni».
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