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(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2021 – Si terrà dal 25 al 29 ottobre la 13ª edizione della 

Settimana per l’Energia, la manifestazione sui temi dell’energia, della green economy e della 

sostenibilità promossa e coordinata da Confartigianato Lombardia con il contributo scientifico 

di Politecnico di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia.

Quella del 2021 sarà un’edizione «phygital»: ciò significa che, pur mantenendo una forte 

vocazione territoriale, tutti gli eventi potranno essere seguiti sia in diretta, in presenza o via web, 

sia in differita con visione della registrazione, previa iscrizione sul sito www.settimanaenergia.it.

La Settimana per l’Energia 2021, con il titolo “L’Energia per la Transizione. Rivoluzione verde e 

Transizione ecologica per il futuro del Paese”, avrà l’obiettivo di approfondire una delle 6 

Missioni del PNRR, la Rivoluzione Verde e la Transizione Energetica, secondo quattro 

declinazioni: l’economia circolare e l’agricoltura sostenibile, l’energia rinnovabile e la mobilità 

sostenibile, l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici e la tutela e la valorizzazione 

del territorio e della risorsa idrica.

Gli eventi saranno l’occasione per presentare al mondo politico-istituzionale le esigenze 

dell’artigianato e delle PMI e i servizi offerti dal Sistema Confartigianato per permettere alle 

imprese a valore artigiano di cogliere le opportunità rappresentate dal PNRR.

IL LEGAME CON IL PNRR

Secondo il piano di Governo, l’importo proveniente dal Dispositivo europeo per la ripresa e la 

resilienza è di 191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi di euro di sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro 

di prestiti) per il periodo 2021-2026. A questi si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di euro, facenti 

parte di un Fondo complementare, finanziati tramite lo scostamento pluriennale di bilancio 

approvato dal Consiglio dei ministri il 15 aprile 2020, e 13 miliardi di euro resi disponibili dal 

REACT-EU. Il totale delle risorse previste nel PNRR italiano è quindi pari a 235,1 miliardi di euro.

Nel Piano sono individuate 6 Missioni, a loro volta suddivise in 16 Componenti, funzionali a 

realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo.

La Missione di interesse per la Settimana è quella «Rivoluzione verde e transizione energetica».

L’ECCELLENZA DI REGIONE LOMBARDIA
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Rivoluzione verde e transizione ecologica sono temi che Regione Lombardia ha anticipato come 

prioritari per lo sviluppo regionale e che rappresentano quindi il collegamento ideale della 

Settimana per l’Energia 2021. Ci riferiamo in particolare a:

Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile, con il suo obiettivo ambizioso di fare della Lombardia non 

più solo motore economico ma anche «locomotiva sostenibile» d’Italia.

Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), in fase di elaborazione e che 

disegnerà le tappe di un percorso che porti la Lombardia ad essere una regione ad emissioni 

nette zero al 2050.

L’ACCREDITAMENTO A EUSEW: LA SETTIMANA EUROPEA DELLA SOSTENIBILITÀ

La Settimana per l’Energia – e in particolare il suo evento finale del 29 ottobre – ha ottenuto 

l’accreditamento come evento locale (Sustainable Energy Day) della EU Sustainable Energy 

Week (EUSEW), organizzata dall’Unione Europea, proprio nella stessa settimana di ottobre, con 

l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica europea sulla necessità della transizione 

energetica.

La Settimana per l’Energia rappresenta quindi il contesto ideale per diffondere il messaggio a 

livello lombardo.
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