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La riqualificazione energetica

degli edifici pubblici è la leva più 

importante per dare un contributo 

decisivo alla ripartenza del settore 

edilizio, con positive ricadute 

sull’inquinamento e l’ambiente.

Da tutta Europa alla Settimana

di Confartigianato Bergamo > Pagine 4-6

L’appello delle imprese

Cari sindaci

dateci

una scossa

verde

I cambiamenti climatici impongono la trasformazione dell’industria,

lo stop al consumo di suolo, un’agricoltura e un’alimentazione migliori.

Le città devono adattarsi alle piogge violente e alle ondate di calore.

Nelle campagne si devono diversificare e ruotare le colture. > L’inserto staccabile
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SCOSSA 
VERDE
Se i Comuni ci credono
è il momento giusto
per rilanciare il territorio

Riqualificare edifici pubblici sfruttando i finanziamenti

pubblici e Ue secondo Confartigianato aiuterebbe 

l’edilizia, con positive ricadute su inquinamento 

e ambiente. In campo esempi virtuosi da tutta Europa.

Roberto Clemente

Diamoci una scossa ver-
de. L’appello a sindaci e am-
ministratori arriva da Con-
fartigianato Bergamo: per
riqualificare dal punto di
vista energetico gli edifici
pubblici ci sono fondi euro-
pei, contributi statali, re-
gionali e del Gse (il Gestore
dei servizi energetici), oltre
a varie detrazioni. In alcuni
casi queste agevolazioni si
possono sovrapporre, fino
a permettere di finanziare
anche il 100 per cento di al-
cune opere. 

Avviare interventi di effi-
cientamento energetico
approfittando di queste
possibilità, oltre a essere
vantaggioso, permettereb-

be di dare impulso alla ripar-
tenza dell’edilizia, generan-
do ricadute importanti sul
territorio e dando lavoro a
idraulici, impiantisti, pro-
gettisti e non solo. 

«Permetterebbe inoltre - di-
ce il presidente di Confartigia-
nato Bergamo, Giacinto 
Giambellini - di far 
evolvere sul territorio 
competenze, che già ci
sono, di creare nuove 
possibilità di lavoro, 
diventando leva di 
competitività, senza 
dimenticare che si 
tratta di interventi 
virtuosi per il miglioramento 
dell’ambiente, perché riduco-
no le emissioni di inquinanti».

Numeri enormi

Per capire di quale mole di in-

terventi si tratta basta qualche
numero: scuole escluse, solo a
Bergamo ci sono oltre 100 edi-
fici pubblici (dalle sedi comu-
nali ai teatri ai centri anziani
etc); alla Provincia fanno capo,
solo in campo scolastico, 54 se-
di principali per un totale di

426 mila metri quadrati. I
Comuni sono 243, ognu-

no con edifici che han-
no necessità di essere
energeticamente ri-

qualificati. Avviare in-
terventi anche solo su
una parte di un patri-
monio così consisten-
te creerebbe un indot-

to enorme.

Il ruolo delle Esco

Una delle vere questioni da af-
frontare nell’avviare riqualifi-
cazioni di questa portata è la bu-

Giacinto 

Giambellini

h2NSroKG0n14xV5nDfNMp0aTERkEvrvPgsPm9BUVVI4=
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IL PROGRAMMA BERGAMASCO

SEI GIORNATE
E MOLTISSIMI 

APPUNTAMENTI

Ecco i principali appuntamenti 

della Settimana per l’energia, 

che si terrà dal 21 al 26 otto-

bre.

Lunedì 21 ottobre

l11-12.30 - “Mettiamo energia 

in circolo: le sfide dell’econo-

mia circolare” - Palazzo Lom-

bardia a Milano .
l18.30-20.30 - “Energia, tutela 

ed efficientamento energeti-

co: mettiamo in circolo la 

competitività d’impresa” - 

Confartigianato Bergamo.

Martedì 22 ottobre

l14.30-17.30 - Terza Conferen-

za Energia Eusalp – Conferen-

za Organizzativa Confartigia-

nato Bergamo - “Come pro-

muovere gli investimenti per 

l’efficienza energetica nella 

Macroregione Alpina: la leva 

della ristrutturazione degli 

edifici pubblici” - Auditorium 

i.Lab di Italcementi 

Mercoledì 23 ottobre

l9.30-12.30 - Evento collatera-

le con l’ Ordine Architetti 

Bergamo - Ciam (Congresso 

Internazionale di Architettura 

Moderna) “Il riuso degli spazi 

urbani” - Ex Chiesa S. Agostino 

Bergamo 
l21-23 - Evento collaterale: 

proiezione del film “Oceano di 

plastica” - Cine Conca Verde

Giovedì 24 ottobre

l9.30-12.30 - Seminario di 

orientamento per scuole 

secondarie di secondo grado:

“L’economia circolare nella 

prospettiva globale della 

green economy e della re-

sponsabilità sociale d’impre-

sa” - Auditorium Confartigia-

nato Bergamo 
l14.30-16.30 - Workshop 

“Lo scarto diventa utile – 

nuovi materiali e soluzioni 

tecnologiche per le imprese” - 

Point di Dalmine 

Esco (che ha quindi interes-
se a realizzare l’impianto
nuovo il più efficiente pos-
sibile). Ma, passato il nume-
ro di anni previsto dal con-
tratto con la Esco, l’opera
tornerà ad essere gestita dal
Comune, che inizierà dav-
vero a risparmiare.

L’evento all’i.lab

In terra bergamasca opera-
zioni di questo tipo stentano
a decollare, qualche ammi-
nistratore ci sta pensando,
pochi l’hanno fatto. Ecco
perché - spiega Roberto Sot-
tocornola, responsabile per
conto di Confartigianato
Bergamo della “Settimana
per l’energia” che si apre il 21
ottobre - è stato organizzato

CONTINUA A PAGINA 6

rocrazia, che ha una complessi-
tà importante, come spiega il 
direttore di Confartigianato 
Bergamo, Stefano Maroni. 

È qui che entrano in campo
le Esco (Energy service com-
pany) che svolgono tutte le
pratiche, pagano l’opera e si
occupano di reperire, a co-
pertura delle spese, tutti i fi-
nanziamenti possibili. 

Facciamo l’esempio della ri-
strutturazione dell’impianto
di riscaldamento di una scuo-
la: la Esco lo progetta, lo rea-
lizza e mette in funzione il
nuovo impianto, recuperan-
do fondi per finanziare l’ope-
ra da quelli Ue, statali etc; il
Comune, per un determinato
numero di anni continuerà a
pagare le bollette come negli
anni precedenti, e tutto il ri-
sparmio verrà incassato dalla

PALAZZO FRIZZONI disegno di Roberto Abbiati

h2NSroKG0n14xV5nDfNMpw1RJl1DgC5mZtyZjnaUwkc=
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bliche o imprese. Il riscalda-
mento di case, condomini,
scuole, edifici pubblici e uffici
rappresenta infatti la terza
fonte di inquinamento dopo i
trasporti e la manifattura.

L’esempio di Caravaggio

La strada delle Esco è stata
già percorsa «con soddisfa-
zione» per esempio dall’am-
ministrazione di Caravaggio.

«Ci siamo rivolti a una so-
cietà che ha riqualificato l’il-
luminazione stradale, mi-
gliorando la situazione sia
nelle vie più centrali ma so-
prattutto in quelle strade in
cui era carente. Faremo - dice
il sindaco Claudio Bolandri-
ni- tutte le verifiche sulle mi-
gliorie, ma a mio parere è sta-
to un intervento valido sia in
ottica ambientale, per il ri-
sparmio energetico, sia per il
Comune, perché le bollette
sono comunque già legger-
mente calate. E alla fine rien-
treremo in possesso di un im-
pianto molto più efficiente di
quello precedente».

Caravaggio ha dovuto af-
frontare nei giorni scorsi
l’emergenza per il crollo del-
l’intonaco in un corridoio
delle scuole elementari «Me-
risi», chiuse a tempo indeter-
minato per tutti i 475 alunni.
«Abbiamo preso contatto con
i ministeri per accedere ai fi-
nanziamenti per l’edilizia
scolastica e aspettiamo di co-
noscere le procedure. In tre
anni abbiamo speso 1,8 milio-
ni per sistemare gli edifici in
maniera autonoma. Per l’effi-
cientamento di scuole e
strutture per lo sport pensia-
mo proprio di procedere ap-
plicando lo stesso modello
utilizzato per l’illuminazione
stradale».

CLAUDIO CANCELLI, DELEGATO DELLA PROVINCIA ALL’EDILIZIA SCOLASTICA

INTERESSANTE, STIAMO ESPLORANDO
MA SERVONO PARTNER VALIDI

Stiamo esplorando, è un tema 

molto interessante ma servono 

partner validi e affidabili. Si può 

riassumere così il pensiero di 

Claudio Cancelli, sindaco di 

Nembro e consigliere delegato 

all’edilizia scolastica per la 

Provincia di Bergamo, in tema di 

efficientamento degli 

edifici pubblici attraver-

so le Esco. «Stiamo 

facendo ragionamenti 

anche in questa direzione 

- dice - e valutando gli aspet-

ti problematici: queste società 

garantiscono la fornitura di 

energia e la manutenzione 

ordinaria delle caldaie, ma 

bisogna capire quali investimen-

ti vengono fatti sul resto degli 

impianti, per esempio quelli di 

distribuzione dell’energia pro-

dotta in una scuola». L’argomen-

to, conferma, è all’attenzione 

anche della presidenza: «Mi-

gliorare l’efficienza è un tema 

molto interessante, con possi-

bili economie di scala vista la 

dimensione del patrimonio 

edilizio della Provincia; ma-

gari potremmo anche essere 

disposti a spendere qualcosa 

di più se il risultato fosse

un servizio migliore.

Comunque stiamo

valutando anche le

possibili alternative,

come l’utilizzo di finan-

ziamenti a fondo perduto e 

mantenendo la gestione 

diretta. In qualche caso, in 

Bergamasca, l’utilizzo di Esco 

ha causato problemi e quindi 

intendiamo agire valutando 

tutti i pro, i contro, e soprat-

tutto con grande attenzione 

l’affidabilità del partner che 

eventualmente sceglieremo».

MARCO BREMBILLA, ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI DI BERGAMO

ESCO, UNO STRUMENTO NUOVO
DA VALUTARE CASO PER CASO

Fino a oggi il Comune di Berga-

mo non ha approfittato delle 

opportunità che coinvolgono le 

Esco per gli interventi di efficien-

tamento energetico degli edifici 

pubblici. «Ma l’interesse in 

questo strumento c’è - dice 

Marco Brembilla, assessore ai 

Lavori pubblici e reti, Servizi 

tecnologici, Manutenzioni - 

anche se andrà valutato 

caso per caso». Un primo 

passo potrebbe essere 

fatto in concomitanza con 

la presentazione del nuovo 

Piano per le opere pubbliche, 

atteso insieme al bilancio di fine 

anno. Escludendo le scuole, 

Bergamo ha oltre cento edifici 

nel proprio patrimonio: da Pa-

lazzo Frizzoni al teatro Donizetti 

al palazzo degli uffici, da Santa 

Maria Maggiore alle sedi circo-

scrizionali, passando per centri 

anziani e biblioteche. Numeri 

che fanno capire quali rispar-

mi si potrebbero ottenere in 

città da una riqualificazione 

energetica su vasta scala. «Se 

ne è parlato più volte - ag-

giunge Stefano Zenoni, asses-

sore all’Ambiente e mobilità - 

e da un punto di vista genera-

le è una strada virtuosa

che può essere segui-

ta. Valutando però

che in alcuni casi

potrebbe essere me-

glio efficientare in modi

diversi, magari con i pannelli 

fotovoltaici o con forniture 

più sostenibili, come il teleri-

scaldamento». Alla rete del 

teleriscaldamento sono già 

allacciati 650 edifici, molti dei 

quali sono pubblici, e l’obietti-

vo è un aumento del 50% nei 

prossimi 5 anni.

un evento martedì 22 otto-
bre dalle 14.30 alle 17.30 al
Kilometro Rosso: si tratta
della terza “Eusalp Energy
Conference”, il meeting del-
la Macroregione alpina del-
l’Unione europea che riuni-
sce 48 regioni di sette Paesi
(Germania, Francia, Italia,
Austria, Slovenia, Svizzera e
Liechtenstein). 

In occasione della presi-
denza annuale italiana, affi-
data a Regione Lombardia,
il meeting si terrà eccezio-
nalmente proprio in terra
bergamasca e i lavori costi-
tuiranno anche la 32ª Con-
ferenza organizzativa di
Confartigianato Imprese
Bergamo. Il tema sarà pro-
prio “Come promuovere gli
investimenti per l’efficienza
energetica nella Macrore-
gione alpina: la leva della ri-
strutturazione degli edifici
pubblici”. Al Kilometro
Rosso, per cercare i migliori
esempi da seguire, si mette-
ranno a confronto le espe-
rienze maturate in altri Pae-
si proprio in tema di effi-
cientamento energetico del
patrimonio pubblico attra-
verso le Esco e la leva dei fi-
nanziamenti. 

In tema di abbattimento
delle emissioni di CO2 l’Ita-
lia ha fatto passi da gigante
negli ultimi anni, ed è prima
in Europa. Merito, dicono
da Confartigianato Berga-
mo, un po’ di tutti i governi
che si sono succeduti e che
hanno creduto nelle ristrut-
turazioni, concedendo de-
trazioni importanti per chi
migliora le prestazioni
energetiche, siano essi pri-
vati, amministrazioni pub-

SEGUE DA PAGINA 5

h2NSroKG0n14xV5nDfNMpw1RJl1DgC5mMEVutV6azJA=


