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Settimana per l’Energia, Confartigianato: con la 
crisi del gas 139mila aziende a rischio 
di Redazione Economia25 ott 2022 

 

Comunità energetiche, investimenti sulle rinnovabili, energia pulita. Ma anche bollette 
alle stelle, aziende in crisi o a rischio chiusura. É un quadro complesso quello emerso dalla 
tavola rotonda che ha avviato ieri la settimana per l’Energia promossa da Confartigianato 
Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia. Tra testimonianze di imprenditori, 
dibattiti e analisi di esperti si è fatto il punto sulla crisi del gas sottolineando le difficoltà 
che stanno affrontando le imprese, grandi e piccole. 

L’allerta è arrivato da Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, che ha 
ricordato come «il 50% delle aziende è a rischio chiusura per via della crisi energetica che 
rende non sostenibile il rimanere in attività». Secondo i dati dell’Ufficio studi di 
Confartigianato Imprese, sarebbero 139mila le aziende del comparto a rischio, per un totale di 
751mila addetti. Nel corso dell’incontro l’economista e accademico Alberto Clò ha poi 
ricordato l’importanza di una transizione verde ragionata per non passare dalla bocca 
«del leone russo» a quella del «leone cinese», posto che Pechino presidia la filiera dei 
materiali necessari alla costruzione delle infrastrutture per le rinnovabili. In chiusura 
l’assessore all’ambiente di Regione Lombardia ,Raffaele Cattaneo, ha ricordato la corsa per 
«raddoppiare le rinnovabili entro il 2030». Un investimento che, poste le difficoltà legate 
all’idroelettrico causa siccità, in Lombardia significa scommettere sul solare. 

 
La Settimana, arrivata alla 14esima edizione, è pensata per approfondire i temi legati alla crisi 
e prevede un calendario di iniziative nelle diverse province lombarde. L’obiettivo di fondo è 
un confronto sulla green economy mettendo al centro le imprese come leva del cambiamento 
sul territorio. Si parlerà quindi di installazioni di pannelli fotovoltaici, di termovalorizzatori, di 
efficientamento energetico in edilizia e di comunità energetiche (Qui il programma) . 
 


