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percorso indispensabile
della decarbonizzazione
per contenere l’aumento
della temperatura media
globale. 

Il Green Deal fornisce al-
l’Unione Europea il pro-
gramma per realizzare le
proprie ambizioni in mate-
ria, rilanciate dal piano
«Fit for 55», pronti per il
55, della Commissione, un
pacchetto di tredici propo-
ste legislative da sottopor-
re al Parlamento e al Consi-
glio per ridurre del 55%, ri-
spetto al 1990, le emissioni
di gas serra entro il 2030 e
azzerarle entro il 2050. 

Gli scenari chiamano in
causa non solo la politica,
ma anche il mondo delle
imprese, tutti i soggetti
economici e gli stessi citta-
dini, a cominciare dai più
giovani. Una platea molto
ampia, a cui anche que-
st’anno è pronta a offrire
stimoli e opportunità, da
trasformare in azioni con-
crete per contribuire a co-
struire una nuova idea di
sostenibilità, la 13ª edizio-
ne della Settimana per
l’Energia, la manifestazio-
ne in programma dal 25 al
29 ottobre e promossa da
Confartigianato Imprese
Bergamo, con il patrocinio
e il sostegno della Camera
di Commercio di Bergamo.

Sotto il titolo «L’energia
per la transizione: rivolu-
zione verde e transizione
ecologica per il futuro del
Paese», quella del 2021 sarà
un’edizione «phygital», ov-
vero in parte in presenza e
in parte digitale, sulla scor-
ta dell’esperienza positiva
dell’anno scorso, dettata
dall’emergenza Covid, ma
mantenendo una forte vo-
cazione territoriale, con il
coordinamento, a livello
regionale, di Confartigia-
nato Lombardia insieme a
Politecnico di Milano e Re-
gione Lombardia. 

«La Settimana per l’Ener-
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clima è un «codice rosso» per
l’umanità. È stato scritto da
234 esperti di 66 Paesi, dopo
aver esaminato oltre 14mila
articoli e pubblicazioni
scientifiche, e attesta che la
temperatura del pianeta si è
già innalzata di 1,1 gradi ri-
spetto ai livelli pre-indu-
striali. L’obiettivo, ancora
più urgente, resta quello di
contenere, entro fine secolo,
il riscaldamento globale ben
al di sotto dei 2ºC, prose-
guendo con gli sforzi per li-
mitarlo a 1,5ºC, come stabili-
to dall’Accordo di Parigi del
2015. Il G20 di fine mese a
Roma a presidenza italiana e
la Cop26, la conferenza del-
l’Onu sul clima in program-
ma a Glasgow nella prima
metà di novembre, saranno
due tappe fondamentali nel

LA SETTIMANA PER L’ENERGIA

Rivoluzione verde
Gli artigiani pronti
La transizione ecologica al centro dell’evento
di Confartigianato Imprese Bergamo.
Il presidente Giambellini: primo piano sul Pnrr.

L’ENERGIA 
RINNOVABILE 
è il motore della 
transizione 
ecologica

Marco Offredi

La crisi climatica sta
mostrando i propri sintomi
sempre più evidenti, dalle
ondate di calore alle inon-
dazioni. 

Il nuovo rapporto, diffuso
il 9 agosto scorso, dell’Ipcc,
il gruppo di scienziati
esperti in cambiamento
climatico istituito dall’Onu
fin dal 1988, ha lanciato il
nuovo allarme. Nel 2019 le
concentrazioni atmosferi-
che di CO2 sono state le più
alte degli ultimi 2 milioni di
anni e quelle degli altri
principali gas serra, come il

metano, le più elevate degli
ultimi 800 mila anni. Negli
ultimi cinquant’anni la tem-
peratura della Terra è cre-
sciuta a una velocità che non
ha uguali in duemila anni, il
livello del mare in una mai
vista in tremila. L’avverti-
mento non poteva essere più
chiaro: il nuovo rapporto sul

Focus su economia circolare 
e agricoltura sostenibile, 
energia rinnovabile 
e mobilità sostenibile 

E ancora: efficienza 
energetica e riqualificazione 
edilizia, tutela del territorio 
e della risorsa idrica
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sponibili dal React-Eu, risor-
se aggiuntive ancora euro-
pee. Il totale previsto nel Pn-
rr italiano è pari a 235,1 mi-
liardi di euro. «Nel Piano so-
no individuate 6 missioni, a
loro volta suddivise in 16
componenti, funzionali a re-
alizzare gli obiettivi econo-
mico-sociali definiti nella
strategia del governo», pro-
segue Giambellini. «La mis-
sione di interesse della Setti-
mana per l’Energia è quella
di accompagnare le imprese
e le istituzioni nella rivolu-
zione verde e nella transizio-
ne energetica». 

Tutti temi che Regione
Lombardia ha anticipato co-
me prioritari per lo sviluppo
del territorio e che rappre-
sentano il collegamento ide-
ale della Settimana per
l’Energia 2021. «Il Protocol-
lo lombardo per lo sviluppo
sostenibile, con il proprio
obiettivo ambizioso di fare
della Lombardia non più solo
motore economico ma anche
“locomotiva sostenibile”
d’Italia, va in questa direzio-
ne», conferma Giambellini.
«Anche il Programma regio-
nale Energia, Ambiente e
Clima, il Preac, è in fase di
elaborazione e disegnerà le
tappe di un percorso che do-
vrebbe portare la Lombardia
ad essere una regione ad
emissioni nette zero al
2050». 

Accreditamento europeo
Tutti scenari ancora aperti,
ma che confermano il ruolo
chiave della Settimana per
l’Energia a livello non più so-
lo provinciale e regionale.
L’evento finale del 29 otto-
bre ha ottenuto, infatti, l’ac-
creditamento come evento
locale (Sustainable Energy
Day) della Eu Sustainable
Energy Week (Eusew), orga-
nizzata dall’Unione Euro-
pea, proprio nella stessa set-
timana di ottobre, con
l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica europea
sulla necessità della transi-
zione energetica.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 27.10.2021

06 “Sinergie sostenibili
per la rigenerazione urbana”
Lecco - Politecnico di Milano
Polo Territoriale di Lecco
Via Gaetano Previati, 1/C
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12 “L’Energia per la Transizione:
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Milano - Sala Pirelli Palazzo Pirelli 
Via Fabio Filzi, 22
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03 “L'utilizzo di aggregati riciclati
e rigenerati in edilizia”
Sondrio - Sala Succetti
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Largo dell'Artigianato, 1
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07 “Innovazione e MPMI lombarde
per sostenibili produzioni
alimentari di qualità”
Cremona - Aula Magna nuovo
Campus Università Cattolica
del Sacro Cuore - Via Stefano
Leonida Bissolati, 74
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11 “Riqualificazione del porto
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IN DODICI EDIZIONI

OLTRE 52MILA
PARTECIPANTI
E MILLE 
RELATORI

La 13ª edizione della Settimana 
per l’Energia, con la regia di 
Confartigianato Lombardia, 
vede il coordinamento tecnico-
scientifico del Politecnico di 
Milano e il coinvolgimento 
dell’intero sistema lombardo di 
Confartigianato e di CEnPI 

gia 2021 avrà l’obiettivo di
approfondire una delle sei
missioni del Pnrr, la rivolu-
zione verde e la transizione
energetica, secondo quat-
tro declinazioni: l’econo-
mia circolare e l’agricoltura
sostenibile; l’energia rinno-
vabile e la mobilità sosteni-
bile; l’efficienza energetica
e la riqualificazione degli
edifici; la tutela e la valoriz-
zazione del territorio e del-
la risorsa idrica», sottoli-
nea Giacinto Giambellini,
presidente di Confartigia-
nato Imprese Bergamo.
«Gli eventi, disseminati a
Bergamo e in altre città del-
la Lombardia, affronteran-
no le richieste poste al mon-
do politico e istituzionale e i
servizi offerti per mettere
le imprese a valore artigia-
no nelle condizioni di co-
gliere le opportunità rap-
presentate dal Pnrr. Racco-
glieranno le risposte dal
mondo politico e istituzio-
nale e le sollecitazioni verso
il mondo associativo».

Il piano del governo 
Secondo il piano del gover-
no, l’importo proveniente
dal Dispositivo europeo per
la ripresa e la resilienza è di
191,5 miliardi di euro, di cui
68,9 di sovvenzioni e 122,6
di prestiti, per il periodo
2021-2026. A questi si ag-
giungono ulteriori 30,6 mi-
liardi facenti parte di un
Fondo complementare, fi-
nanziati tramite lo scosta-
mento pluriennale di bilan-
cio approvato dal Consiglio
dei ministri il 15 aprile
scorso, e 13 miliardi resi di-
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«Portiamo richieste 
al mondo politico e 
istituzionale e proponiamo 
servizi alle imprese»

Sintonia con il Protocollo 
per lo sviluppo sostenibile 
e il Programma Energia, 
Ambiente e Clima regionali



Agenda2030 eco.bergamo 11Ottobre 2021

IL PROGRAMMA

Mercoledì 27.10.2021

06 “Sinergie sostenibili
per la rigenerazione urbana”
Lecco - Politecnico di Milano
Polo Territoriale di Lecco
Via Gaetano Previati, 1/C

17.00
-

19.00

06 “Sinergie sostenibili
per la rigenerazione urbana”
Lecco - Politecnico di Milano
Polo Territoriale di Lecco
Via Gaetano Previati, 1/C

17.00
-

19.00

Venerdì 29.10.2021

12 “L’Energia per la Transizione:
PNRR, rivoluzione verde
e transizione ecologica
per il futuro del Paese”
Milano - Sala Pirelli Palazzo Pirelli 
Via Fabio Filzi, 22

11.00
-

12.30

12 “L’Energia per la Transizione:
PNRR, rivoluzione verde
e transizione ecologica
per il futuro del Paese”
Milano - Sala Pirelli Palazzo Pirelli 
Via Fabio Filzi, 22

11.00
-

12.30

Lunedì 25.10.2021

01 “L'energia per la transizione”

Milano - Sala Gonfalone
Palazzo Pirelli
Via Fabio Filzi, 22

11.00
-

12.00

01
11.00

“L'energia per la transizione”

Milano - Sala Gonfalone
Palazzo Pirelli
Via Fabio Filzi, 22

-
12.00

02 "Comunità energetiche
e autoconsumi collettivi, il nuovo
modo di fare fotovoltaico"

Gallarate - viale Milano 69
Bergamo - Via Torretta, 12
Milano - Viale Monza, 265

17.00
-

19.00

02
17.00

-
19.00

"Comunità energetiche
e autoconsumi collettivi, il nuovo
modo di fare fotovoltaico"

Gallarate - viale Milano 69
Bergamo - Via Torretta, 12
Milano - Viale Monza, 265

Martedì 26.10.2021

03 “L'utilizzo di aggregati riciclati
e rigenerati in edilizia”
Sondrio - Sala Succetti
Confartigianato Imprese Sondrio
Largo dell'Artigianato, 1

12.00
-

13.30

03
12.00

-
13.30

“L'utilizzo di aggregati riciclati
e rigenerati in edilizia”
Sondrio - Sala Succetti
Confartigianato Imprese Sondrio
Largo dell'Artigianato, 1

04 “Infrastrutture di ricarica
elettrica: opportunità
di sviluppo del territorio?”
APA Confartigianato Imprese
Milano, Monza e Brianza
Monza - Viale Stucchi, 64

18.00
-

19.30

04
18.00

“Infrastrutture di ricarica
elettrica: opportunità
di sviluppo del territorio?”
APA Confartigianato Imprese
Milano, Monza e Brianza
Monza - Viale Stucchi, 64

-
19.30

05 “Micro e piccoli Comuni
al tempo del COVID: laboratori
di innovazione e strategie
di resilienza”
Lodi – Sala Confartigianato
Imprese Lodi
Via della Marescalca, 6

18.00
-

20.00

“Micro e piccoli Comuni
al tempo del COVID: laboratori
di innovazione e strategie
di resilienza”
Lodi – Sala Confartigianato
Imprese Lodi
Via della Marescalca, 6

05
18.00

-
20.00

Giovedì 28.10.2021

07 “Innovazione e MPMI lombarde
per sostenibili produzioni
alimentari di qualità”
Cremona - Aula Magna nuovo
Campus Università Cattolica
del Sacro Cuore - Via Stefano
Leonida Bissolati, 74

11.00
-

13.00

“Innovazione e MPMI lombarde
per sostenibili produzioni
alimentari di qualità”
Cremona - Aula Magna nuovo
Campus Università Cattolica
del Sacro Cuore - Via Stefano
Leonida Bissolati, 74

07
11.00

-
13.00

08 “Il teleriscaldamento: l'esperienza
nel territorio di Legnano”
Legnano - AMGA LEGNAN s.p.a.
Via per Busto Arsizio, 53

12.00
-

13.00

08 “Il teleriscaldamento: l'esperienza
nel territorio di Legnano”
Legnano - AMGA LEGNAN s.p.a.
Via per Busto Arsizio, 53

12.00
-

13.00

09 “L’etichetta energetica 2021”
Bergamo - Auditorium
Confartigianato Imprese
Bergamo – Via Torretta, 12

17.00
-

18.00

09
17.00

“L’etichetta energetica 2021”
Bergamo - Auditorium
Confartigianato Imprese
Bergamo – Via Torretta, 12

-
18.00

10 “Investimenti nelle infrastrutture
idriche, dalla necessità
all’opportunità”
Erba - Centro Espositivo
Lariofiere - Viale Resegone

17.00
-

18.30

10
17.00

-
18.30

“Investimenti nelle infrastrutture
idriche, dalla necessità
all’opportunità”
Erba - Centro Espositivo
Lariofiere - Viale Resegone

11 “Riqualificazione del porto
fluviale di Valdaro: dal trasporto
su acqua all'istituzione
di una zona logistica semplificata”
Mantova - MaMu Mantova 
Multicentre (CCIAA Mantova)

18.30
-

19.30

11
18.30

“Riqualificazione del porto
fluviale di Valdaro: dal trasporto
su acqua all'istituzione
di una zona logistica semplificata”
Mantova - MaMu Mantova 
Multicentre (CCIAA Mantova)

-
19.30

IN DODICI EDIZIONI

(Confartigianato Energia Per le 
Imprese). Con il contributo della 
Camera di Commercio di Berga-
mo, la manifestazione ha otte-
nuto anche i patrocini di Regio-
ne Lombardia, Comune e Pro-
vincia di Bergamo e Bergamo 
Smartcity & Community. Nelle 

sue dodici edizioni, dal 2009 ad 
oggi, la Settimana per l’Energia 
ha visto complessivamente 
l’organizzazione di 272 eventi, 
con 1.040 relatori, a cui hanno 
assistito 52.180 partecipanti, tra 
i quali circa 18.000 studenti. 
L’ultima edizione, in versione 

chiusura e 40 relatori. Tutti gli 
eventi prevedono la parteci-
pazione gratuita in presenza o 
via web con iscrizione sul sito: 
www.settimanaenergia.it. Per 
il programma aggiornato e 
ulteriori informazioni consul-
tare sito e pagina Facebook.

on-line dal 26 al 30 ottobre 
2020, «L’Energia per la Ripresa: 
la resilienza delle imprese a 
valore artigiano verso una 
nuova idea di sostenibilità», si è 
chiusa con 5.480 persone colle-
gate in totale, 4 webinar, 1 video 
di apertura, 12 pillole, 1 video di 


