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Transizione energetica
occasione di ripartenza
Gli artigiani in campo
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22
SABATO

9.00-13.00

24
LUNEDì

11.00-12.00

16.00-18.00

18.00-20.00

18.00-20.00

25
MARTEDì

12.00-13.00

18.00-20.00

La Settimana per l’Energia torna in presenza dal 22 al 28.
Teleriscaldamento, fotovoltaico, comunità energetiche
negli eventi a Bergamo e in altre otto province lombarde.
Il ministro Roberto Cingolani all’assemblea pubblica.

18.00-20.00

26
MERCOLEDì

Marco Offredi

Scalda i motori la Settimana per l’Energia 2022. Dal
22 al 28 ottobre si terrà la
quattordicesima edizione
della manifestazione promossa da Confartigianato
Imprese Bergamo insieme a
Confartigianato Lombardia.
Dedicata ai temi dell’energia,
della green economy, della sostenibilità, torna in presenza,
con la possibilità di avere le dirette o le registrazioni di alcuni eventi in streaming.
Il titolo di quest’anno è «Crisi energetica e transizione
ecologica», con l’obiettivo di
richiamare il RePowerEU e le
strategie di decarbonizzazione e indipendenza dal gas
russo alla prova delle recenti

sfide imposte dal problema del
caro-energia. Il tema sarà declinato in vari incontri: a Bergamo ne sono previsti quattro
(tre convegni e una visita a un
impianto), mentre gli altri si
terranno in altre otto province
lombarde, Milano inclusa.
Gli eventi saranno coordinati
da Confartigianato Lombardia, insieme a Politecnico di
Milano e Regione Lombardia,
con il patrocinio e il sostegno
della Camera di Commercio di
Bergamo. Gli eventi di Bergamo sono organizzati con il patrocinio e la collaborazione del
Comune di Bergamo e di A2A
Calore e servizi, soprattutto
per quanto riguarda il tema del
teleriscaldamento, al centro di
un convegno. «Anche noi abbiamo sposato questa soluzione», annuncia Giacinto Giam-

bellini, presidente di Confartigianato Imprese Bergamo.
«Nel 2023 la nostra sede sarà
allacciata alla rete del teleriscaldamento. Si tratta di un investimento della nostra associazione, che si è presa l’impegno di fare da apripista al mondo delle imprese».
La Settimana per l’Energia
avrà l’obiettivo di approfondire
anche altri temi di stretta attualità per il mondo artigiano, a
cominciare dal piano RePowerEU, che propone l’obbligo di
copertura solare per gli edifici
commerciali e pubblici a partire dal 2025 e per i nuovi edifici
residenziali a partire dal 2029.
«La sfida del progetto con un
fotovoltaico di scala residenziale e il forte legame con il
mondo dell’edilizia rappresentano un’occasione di riparten-
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LA MANIFESTAZIONE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO

SETTIMANA PER L'ENERGIA
“Passato e presente dell’energia
nel manifatturiero italiano.
Ma… quale futuro?”
Assemblea pubblica

Evento ad invito

“Crisi energetica
e transizione ecologica”

Milano - Sala Gonfalone
Palazzo Pirelli
Via Fabio Filzi, 22
Confartigianato Lombardia

"Quale energia per il territorio?
Le comunità energetiche
rinnovabili"

Bergamo – Sala del Mosaico
Camera di Commercio
Largo Belotti, 16
Confartigianato Bergamo

L’efficientamento energetico
in edilizia: il nodo del calore»

Como
Confartigianato Como

“Comunità energetiche:
opportunità, punti aperti,
esperienze”

Monza – APA Confartigianato
Viale G.B. Stucchi, 64
Confartigianato APA Milano
Monza Brianza

“Transizione ecologica
e PNRR come possibili
risposte al caro energia”

Evento in streaming
API Milano

“Decarbonizzazione:
la sfida all’austerità
del RePowerEU”

Brescia – Salone Vanvitelliano
Palazzo Loggia
Piazza della Loggia, 1
Confartigianato Brescia

“I vantaggi ambientali
del teleriscaldamento per
la città di Bergamo alla prova
della transizione energetica”

Bergamo – Auditorium
Confartigianato Imprese Bergamo
Via Torretta, 12
Confartigianato Bergamo

“Visita all’impianto
di termovalorizzazione REA
di Dalmine”

Dalmine – REA Dalmine
Via Dossi, sn
Confartigianato Bergamo

“Risparmio energetico
e accumulo fotovoltaico”

Pavia – Istituto Ipsia Cremona
Piazza Marconi, 6
Confartigianato Pavia

“Fotovoltaico come aiuto
per il risparmio energetico
e come possibile risposta
al caro energia”

Gallarate – Confartigianato
Imprese Varese
Viale Milano, 69
Confartigianato Varese

"Comunità energetiche:
una soluzione contro
il caro bollette?"

Lodi – Confartigianato
Imprese Lodi
Via Della Marescalca, 6
Confartigianato Lodi

“L’efficientamento
energetico in edilizia:
il nodo del “calore”
contro il caro energia”

Bergamo - Auditorium
Confartigianato Imprese Bergamo
Via Torretta, 12
Confartigianato Bergamo

“La sfida dei tetti solari:
una risposta
alla crisi energetica
e un’occasione di ripartenza”

Mantova – Cassa Operai
Edili Mantova
Via Verona, 113
Confartigianato Mantova

“Confronto tra imprese
e Regione davanti alla sfida
del caro energia”

Milano - Sala Pirelli Palazzo Pirelli
Via Fabio Filzi, 22
Confartigianato Lombardia

IN TREDICI EDIZIONI
1.100 RELATORI E OLTRE
56 MILA PARTECIPANTI
La quattordicesima edizione
della Settimana per l’Energia, promossa da Confartigianato Imprese Bergamo
insieme a 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). Con il contributo
della Camera di Commercio
di Bergamo la manifestazione ha ottenuto anche i patrocini di Regione Lombardia, Comune e Provincia di
Bergamo.
Nelle sue tredici edizioni, dal
2009 a oggi, la Settimana
per l’Energia ha visto complessivamente l’organizzazione di 284 eventi, con
1.100 relatori e 379 partner
coinvolti, a cui hanno assistito oltre 56 mila parteci-

za per il settore a livello locale –
prosegue Giambellini –. Un altro evento centrale della Settimana sarà quello dedicato alle
comunità energetiche e al loro
potenziale, con un convegno
che evidenzierà il ruolo delle
imprese a valore artigiano come prosumer e il ruolo dei consorzi per l’energia».
Altro tema chiave e fil rouge
di molte edizioni della manifestazione è l’efficientamento
energetico in edilizia con il nodo del calore. «Il blocco ai combustibili fossili nelle caldaie, le
prestazioni minime di efficienza energetica, gli audit
energetici a livello residenziale
sono tutti argomenti di stretta
attualità per la nostra categoria
e non solo – nota Giambellini –.
Tutti scenari ancora aperti ma
che confermano il ruolo chiave

panti, tra i quali circa 18mila
studenti. Numeri importanti
quanto le tematiche trattate,
che vanno dal risparmio
energetico attraverso le
fonti rinnovabili, toccato già
nel corso della prima edizione, alla sostenibilità ambientale e all’economia
circolare.
La formula della Settimana
dal 2020 è cambiata, affiancando lo streaming e la
partecipazione online a
quella in presenza. Proprio
l’edizione ibrida del 2021 ha
visto un incremento del 24
per cento delle visualizzazioni dei webinar, seguiti da
4.550 partecipanti. Quest’anno, invece, la manifestazione sarà completamente in presenza. Per il programma aggiornato della
Settimana per l’Energia e
ulteriori informazioni:
www.settimanaenergia.it.

della Settimana per l’Energia
a livello non più solo provinciale e regionale. Stiamo registrando incrementi mai visti
del prezzo del gas e dell’elettricità, 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. Oltre
che una questione ambientale, è diventato un tema economico di primaria importanza. Non a caso, per la prima
volta organizzeremo la nostra assemblea pubblica in
occasione della manifestazione, per cui abbiamo avuto la
conferma della presenza di
Roberto Cingolani, ministro
della Transizione ecologica».

