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Le Comunità Energetiche Rinnovabili: work in progress 
COME RES: il network e il trasferimento delle buone pratiche europee 

28 aprile 2022 - Link zoom 
 

L’obiettivo del progetto COME RES “Community Energy for the uptake of RES in the electricity sector: 

Connecting long-term visions with short-term actions” è quello di facilitare la diffusione sul mercato delle 

tecnologie energetiche basate su fonti rinnovabili attraverso la costituzione delle Comunità Energetiche 

Rinnovabili (CER). In questo incontro, partendo dall’esperienza in corso con il progetto COME RES, 

verranno presentate alcune esperienze in corso in Puglia, nelle Marche ed in Sicilia, seguirà poi 

un’attività di networking su piattaforma on line, in cui in modo molto semplice ed informale i partecipanti 

potranno fornire spunti di analisi sul tema.  

Orario PROGRAMMA 
9:50: Avvio della connessione da remoto  
Modera  Massimo Bastiani , ECOAZIONI 
10:00 Saluti di Benvenuto - Gianluca D’Agosta - Responsabile delle attività sulla Local Energy 

Community - ENEA 
10:10 COME RES primi risultati - Maria Rosaria Di Nucci, Coordinatrice progetto COME RES, 

Freie Universität Berlin (FUB) 
10:20 Il  DESK Nazionale per le comunità energetiche in Italia – Gilda Massa, Responsabile 

Scientifico per l’Italia del Progetto COME RES, ENEA 
10:30 Il progetto Ecopower in Belgio - Massimo Bastiani – Progetto COME RES WP6 leader, 

Ecoazioni 
10:40 ENEA gli strumenti a supporto delle CER - Antonella Tundo, Referente CER area 

Puglia, ENEA 
10:50 L’esperienza della Puglia,  la CER di Roseto Valfortore – Michele Raffa, Friendly Power 

S.r.l. 
11:00 Il Crowdfunding e le CER ? l’esperienza in Sicilia – Giangiacomo Altobelli,  Responsabile 

Relazioni con il territorio, Falck Renewables S.p.A.  
11:10 Comunità energetiche diffuse, il caso della Marche - Alessio Vaccaro Project leader ScS 

Consulting 
11:20 Networking activity – Gli elementi di una CER: parliamone insieme ( Menti.com). 
11:50 Conclusioni e Prossime tappe – Gilda Massa ENEA e Massimo Bastiani Ecoazioni 
 


	Le Comunità Energetiche Rinnovabili: work in progress
	COME RES: il network e il trasferimento delle buone pratiche europee
	28 aprile 2022 - Link zoom
	L’obiettivo del progetto COME RES “Community Energy for the uptake of RES in the electricity sector: Connecting long-term visions with short-term actions” è quello di facilitare la diffusione sul mercato delle tecnologie energetiche basate su fonti ri...

