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Scenari per le comunità energetiche rinnovabili  

6 maggio 2021 
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 si farà il punto sul recepimento della REDII e sulle iniziative in corso 
in Italia e a livello comunitario. 

Orario PROGRAMMA 
14:45 Avvio della connessione da remoto   

Modera Elena De Luca, Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili ENEA 
15:00 Saluti di benvenuto – Federico Testa, Presidente ENEA* 
15:05 Aggiornamento sulle attività del Desk - Massimo Bastiani, Ecoazioni 

15:10 Stato dell’arte del recepimento della REDII in Italia - Gianni Girotto, Presidente 
della X Commissione Industria Commercio e Turismo del Senato*  

15:20 Consultazione su autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile e 
potenziale in Italia – Davide Valenzano, Responsabile Unità Affari regolatori, GSE 

15:30 Le smart cities nei nuovi programmi di ricerca comunitaria – Eleonora Riva 
Sanseverino, Rappresentante Nazionale Partnership Driving Urban Transition 

15:40 Sharing economy, comunità energetiche, aree interne e formazione - Maurizio 
Sasso, Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio 

15:50 La “CER” di Magliano Alpi (CN) come modello di organizzazione e di 
partecipazione - Marco Bailo, Sindaco di Magliano d’Alpi, e Sergio Olivero, 
Presidente del Comitato Scientifico della CER 

16:05 Le piccole e medie imprese come attori delle comunità energetiche - Claudio 
G. Ferrari, Presidente FEDERESCO 

16:15 La visione delle associazioni ambientaliste - Luca Iacoboni, Responsabile della 
campagna Clima e Energia di Greenpeace Italia 

16:25 Le piattaforme digitali per lo sviluppo delle economie locali - Mauro 
Annunziato, Direttore Divisione Smart Energy ENEA 

16:35 Prospettive per le comunità geograficamente marginali – Marco Bussone, 
Presidente Unione nazionale comuni comunità enti montani, Uncem 

16:45 Le comunità energetiche: uno sguardo sull’Europa – Jens Lowitzsch, Europa- 
European University Viadrina (ODER) 

16:55 Buone pratiche per le comunità di energia rinnovabile – Daniela Patrucco, 
Consulente per l'attivazione di Comunità Energetiche - Giornalista freelance 
Qualenergia.it 

17:00 Conclusioni  – Giorgio Graditi, Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e 
Fonti Rinnovabili ENEA 



 

 

 
 

CONTACT 
COME RES Project 
info@come-res.eu 
www.come-res.eu 
 
Partner Italiani  
ENEA elena.deluca@enea.it 
Ecoazioni m.bastiani@ecoazioni.it 
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