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“Quale energia per il territorio? Le comunità energetiche
rinnovabili”
di Redazione
24 Ottobre 2022 – 7:00

Le “Comunità energetiche rinnovabili” rappresentano un’occasione utile per affrontare il
caro bollette unendo le forze per dotarsi di impianti per la produzione di energie
rinnovabili.
Farà il punto sul tema il convegno organizzato nell’ambito della Settimana per l’Energia
dal titolo “Quale energia per il territorio? Le comunità energetiche rinnovabili”
che si terrà lunedì 24 ottobre alle ore 16 nella Sala del Mosaico della Camera di
Commercio di Bergamo.
Negli ultimi mesi si stanno registrando incrementi mai visti del prezzo del gas e
dell’energia elettrica, un problema che influisce in modo pesante sui bilanci delle imprese,
dei cittadini e degli enti locali. Competitività, potere d’acquisto e servizi essenziali
rischiano di essere indeboliti in una fase delicata della ripresa.
Emerge una volta di più l’esigenza di dare risposte a imprese e Comuni che chiedono
interventi per tamponare la situazione, accelerando sul terreno della transizione ecologica.
Oltre che una questione ambientale, è diventato un tema economico di primaria
importanza.
In questo quadro lo strumento introdotto con le “Comunità energetiche rinnovabili”
rappresenta l’occasione per un deciso passo in avanti nella direzione giusta: quella
dell’associazione tra cittadini, piccole e medie attività commerciali, autorità locali e
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imprese che decidono di unire le forze per dotarsi di impianti per la produzione e
l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili.
La sfida dei prossimi mesi è quella di avviare percorsi di conoscenza, informazione e
partecipazione affinché i territori siano resi protagonisti di questa opportunità. Il convegno
cerca di dare un contributo in tal senso.
Programma
Dopo l’introduzione di Maria Paola Esposito, segretario generale della Camera di
Commercio di Bergamo e di Giacinto Giambellini, presidente Confartigianato Bergamo,
interverrà il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi su “Quale energia
per il territorio? Le comunità energetiche rinnovabili”.
Di seguito verranno presentate delle case history su Comunità energetica rinnovabile
realizzata con imprese artigiane, a cura di Pietro Bonaldi, direttore LIA, Federica
Bassini di Efase e Gianluigi Piccinini, direttore tecnico CERESS.
Quindi Cristiano Arrigoni, direttore di Bergamo Sviluppo presenterà “Le opportunità
offerte dal bando camerale per le comunità energetiche”
Infine Daniele Riva, presidente di CEnPI e presidente di Confartigianato Lecco parlerà su
“CER: ruolo di Confartigianato e CEnPI”.
L’evento è realizzato con il patrocinio di Comune e Provincia di Bergamo, il
patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio di Bergamo.
Tutti gli eventi della Settimana per l’Energia sono a partecipazione libera e gratuita,
previa iscrizione sul sito www.settimanaenergia.it
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.settimanaenergia.it
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