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Una settimana per l’energia  “phygital” con momenti
da seguire in diretta (sia in presenza che via web) che
in differita sul sito ad hoc

Il tema di quest’anno è: “Un’energia per la transizione. Rivoluzione
verde e transizione ecologica per il futuro del paese”

MILANO –  Si terrà dal 25 al 29 ottobre la 13^ 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 sei 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.

http://www.settimanaenergia.it
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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

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. In particolare vanno segnalati il 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 e il 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.

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.

Il programma

CONFERENZA DI APERTURA

Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 11.00

«L’energia per la transizione»

Milano, Palazzo Pirelli e in streaming

INTRODUZIONE

Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Imprese Lombardia e vicepresidente vicario di
Confartigianato Imprese
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PRESENTAZIONE SETTIMANA PER L’ENERGIA 2021

Giacinto Giambellini, Coordinatore Regionale Settimana per l’Energia e Presidente
Confartigianato Imprese Bergamo

INTERVENTI

Davide Chiaroni, Energy & Strategy, Politecnico di Milano / Direzione scientifica Settimana
per l’energia

Licia Redolfi, Ricercatrice Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia

CONCLUSIONI

Raffaele Cattaneo, Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia

MODERATORE: Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato Imprese Lombardia

Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 17.00

«Comunità energetiche e autoconsumi collettivi, il nuovo modo di fare fotovoltaico» in
streaming

Nei prossimi anni si prevede di dover quasi decuplicare la capacità di installare fotovoltaico
per raggiungere gli obiettivi previsti dal PNIEC. In Lombardia si prevede – da qui al 2030 –
di dover installare più potenza fotovoltaica di quella ad oggi disponibile. Nel prossimo
quadriennio, inoltre, secondo le stime del Politecnico di Milano, nei gruppi di condivisione
dell’energia (comunità e autoconsumo collettivo) saranno coinvolte tra le 145.000 e le
312.000 utenze BT, tra le 13.500 e le 37.000 utenze MT, e tra i 906.000 e 1.700.000 utenze
domestiche, che andranno a costituire tra i 3.500 e i 13.000 gruppi di autoconsumatori
collettivi e tra le 14.000 e 31.000 comunità energetiche in tutta Italia, di cui almeno il 50%
al Nord. L’incontro porterà testimonianze di casi pratici di comunità energetiche, esempi
virtuosi d’incontro tra consumatori e produttori e di dialogo produttivo con le istituzioni
locali.

Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 12.00

«L’utilizzo di aggregati riciclati e rigenerati in edilizia»

Sondrio, sede Confartigianato e in streaming
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Recuperare il materiale e dargli una seconda vita è l’obiettivo centrale per poter garantire
un futuro sostenibile, in tutti i comparti, compreso quello dell’edilizia. Con l’aumento
esponenziale delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni del patrimonio edilizio esistente si
fa sempre più insistente anche l’esigenza di riciclare e riutilizzare gli inerti delle
demolizioni, sia in ottica di riduzione della produzione di rifiuti sia in ottica di rigenerazione.

Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 18:00

«Infrastrutture di ricarica elettrica: opportunità di sviluppo del territorio?» in streaming

L’adozione di una mobilità elettrica diffusa necessita di un’infrastruttura di ricarica
capillare per poter essere pienamente accessibile; si fa dunque necessario coinvolgere gli
attori locali per permetterne lo sviluppo concreto sul territorio. Il convegno sarà l’occasione
di approfondire quali opportunità offre la mobilità elettrica e come influenzerà il modo di
vivere i territori oltre ad impattare sulla mobilità delle imprese.

Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 18.00

«Micro e piccoli comuni al tempo del COVID: laboratori di innovazione e strategie di
resilienza»

Lodi, Sede Confartigianato e in streaming

La Lombardia è la Regione italiana con la maggiore popolazione residente in piccoli comuni.

Da un lato l’emergenza Covid, la crescita della domanda di abitazioni con spazi verdi e le
tecnologie digitali stanno generando evidenti segnali nella valorizzazione delle potenzialità
collegate al vivere nei micro e piccoli Comuni. Dall’altro le sfide degli ultimi decenni: il
contrasto allo spopolamento, la tutela del suolo e dell’ambiente dai processi di
antropizzazione, con particolare attenzione agli insediamenti logistici e agli impianti delle
energie alternative, i trasporti pubblici e l’accesso alla banda larga. Per questo le comunità
dei micro e piccoli Comuni sono chiamate ad essere laboratori di innovazione, ad
immaginare strategie di resilienza, a definire alleanze tra loro e con il mondo economico.
L’incontro intende verificare quali opportunità vi sono per la realizzazione di politiche di
sviluppo sostenibile nei micro e piccoli Comuni lombardi.

Una sfida, quella di uno sviluppo sostenibile, che può oggi contare anche sulle risorse messe
in campo per i Comuni e le Province dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 11.00
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«Innovazione e MPMI lombarde per sostenibili produzioni alimentari di qualità»

Cremona, Campus Università Cattolica Sacro Cuore e in streaming

Negli ultimi decenni il settore agroalimentare ha vissuto molteplici e profonde
trasformazioni. Le imprese devono oggi confrontarsi non solo con le sfide della
globalizzazione, ma anche con il nuovo paradigma della sostenibilità della filiera. I
consumatori ricercano infatti sempre più produzioni sicure per la salute e rispettose degli
aspetti ambientali ed etici. L’incontro intende offrire non solo una rappresentazione dello
scenario nazionale del settore e di quanto introdotto per il miglioramento degli indicatori di
sostenibilità ambientale ed etico-sociale dei processi produttivi, ma anche di come, grazie
alla tecnologia, anche le MPMI lombarde possano mettere in campo processi di
valorizzazione e riutilizzo dei sottoprodotti e co-prodotti generati dall’industria alimentare.
Una particolare attenzione sarà per questo dedicata all’illustrazione delle possibilità offerte
nel panorama lombardo alla ricerca, all’innovazione, al trasferimento tecnologico alle
imprese, all’assistenza alla nascita di start-up.

Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 17.00

«Sinergie sostenibili per la rigenerazione urbana»

Lecco, Politecnico di Milano – Polo Territoriale e in streaming

L’evento tratterà il tema della rigenerazione urbana attraverso la declinazione di esperienze
concrete e di progettualità nate con l’obiettivo di creare una sinergia fattiva tra gli
stakeholders coinvolti, con particolare riferimento ai bonus fiscali.

Verrà presentato lo “Sportello Casa” di Confartigianato Imprese come risultato coordinato
di informazione e sistematicità delle competenze nel produrre un risultato di utilità
collettiva.

Giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 12.00

«Il teleriscaldamento: l’esperienza nel territorio di Legnano» in streaming

Il teleriscaldamento è un sistema sicuro, pulito, efficace ed economico per il riscaldamento a
distanza che, oltre ad azzerare le emissioni in prossimità degli ambienti in cui si vive e si
lavora, riduce gli oneri di gestione, rispetto agli impianti termici tradizionali. Per questi
motivi è considerato tra gli strumenti più efficaci per la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica. All’incontro verrà portato l’esempio della centrale di Teleriscaldamento di AMGA



Con Confartigianato Lombardia dal 25 al 29 ottobre la settimana per
l’energia | 6

Documento creato dal sito lecconotizie.com

destinata alla realtà locale di Legnano.

Giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 17.00

«L’etichetta energetica 2021»

Bergamo, sede Confartigianato e in streaming

Negli anni l’etichetta energetica si è rivelata uno strumento chiave per aumentare
l’efficienza energetica degli apparecchi di uso quotidiano e di prodotti come caldaie e
condizionatori e sorgenti luminose. Tuttavia, la progressiva saturazione delle classi A+,
A++ e A+++ conseguente allo sviluppo tecnologico dei prodotti guidato dall’etichettatura
energetica ha spinto la Commissione europea a rivedere l’intero schema e a ritornare
all’iniziale classificazione in sette classi: da «A» a «G». Per supportare cittadini e
consumatori ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile) ha realizzato un guida che informa i consumatori su caratteristiche
tecniche, efficienza energetica e consumi di energia di ciascuna categoria di prodotto
oggetto di etichettatura energetica. Confartigianato imprese Bergamo, da sempre orientata
a creare cultura per le proprie imprese sull’efficienza energetica, promuovere questo
incontro con ENEA al fine di offrire un’ulteriore occasione per rendere gli operatori del
settore, oltre che i cittadini, più informati e consapevoli.

Giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 17:00

«Investimenti nelle infrastrutture idriche, dalla necessità all’opportunità»

Como, Sede Confartigianato e in streaming

L’evento, promosso da Confartigianato Imprese Como, toccherà argomenti quantomai
attuali per la provincia di Como, quali la necessità di ammodernare le infrastrutture idriche
per limitare gli sprechi, per aumentarne la sostenibilità ambientare, efficientare il servizio e
diminuirne i costi al consumatore, stimolando di riflesso la crescita economica e le sue
ricadute occupazionali.

Giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 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) e in streaming
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Promosso da Confartigianato Imprese Mantova l’incontro richiama l’attenzione sul progetto
portato avanti dagli Stati Generali di Mantova per la riqualificazione e l’ampliamento del
porto e polo di Valdaro, che consentirebbe di valorizzare il trasporto su acqua come
alternativa green e di sicurezza per il trasporto delle merci, oltre alla proposta di istituire
una zona logistica semplificata. Tutto ciò rappresenterebbe infatti un importante fattore di
attrazione insediativa e un volano per potenziare ulteriormente la dotazione infrastrutturale
a beneficio dell’economia del territorio.

EVENTO CONCLUSIVO – ACCREDITATO “EUSEW”

Venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 11.00

«L’Energia per la Transizione: PNRR, rivoluzione verde e transizione ecologica per il futuro
del Paese»

Milano, Palazzo Pirelli e in streaming (IT\ENG)

In questo «Energy Talk», accreditato tra gli eventi di EUSEW (Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile) s’intende declinare le opportunità rappresentate dal PNRR per le
imprese a valore artigiano, promuovendo un confronto tra le sollecitazioni del mondo
associativo delle PMI e le risposte dal mondo politico-istituzionale per mettere le imprese a
valore artigiano nelle condizioni di cogliere queste opportunità.

Partner e patrocini

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 (Confartigianato Energia Per le
Imprese).


