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Assessorato Sviluppo Economico   

Via On.le Corrado Di Quattro 
 
 
La recente pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive europee sulle fonti 
rinnovabili e sul mercato elettrico ha aggiornato i requisiti delle comunità energetiche 
ampliandone significativamente le dimensioni e la platea dei soggetti che possono aderirvi. Inoltre 
gli incentivi statali, i bandi regionali e i finanziamenti del PNRR costituiscono interessanti 
opportunità per la diffusione di questo innovativo modello di condivisione dell’energia. Gli 
strumenti normativi ed economici introdotti dal legislatore confermano l’importante ruolo 
attribuito alle comunità energetiche quale driver per la transizione energetica e catalizzatore di un 
profondo cambiamento nei comportamenti e nella partecipazione dei cittadini per la 
rigenerazione dei territori.  
Il convegno, organizzato dal Comune di Ragusa ed ENEA nell’ambito dell’accordo di collaborazione 
attivo sul tema, intende fare il punto sulle opportunità connesse alle comunità energetiche alla 
luce delle novità a livello legislativo e sugli strumenti di supporto sviluppati da ENEA. Inoltre è 
l’occasione per presentare le iniziative avviate dal Comune di Ragusa e altre significative 
esperienze che si stanno sviluppando in Sicilia. Gli interventi porteranno il punto di vista di 
importanti stakeholder direttamente coinvolti nella diffusione delle comunità energetiche, quali gli 
istituti di credito, gli operatori economici della green economy e gli enti locali, e si focalizzeranno 
sui provvedimenti recentemente pubblicati.  
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PROGRAMMA 
 
09:30 | Registrazione e accoglienza 
 
10:00 | Saluti istituzionali e introduzione ai lavori 
Giuseppe Cassì, Sindaco Comune di Ragusa  
Daniela Baglieri, Assessore Energia e Servizi di pubblica utilità, Regione Sicilia 
Gaetano Cartia, Direzione generale, Banca Agricola Popolare di Ragusa 
 
10:20 | Comunità energetiche rinnovabili, un'opportunità di sviluppo per il territorio 
Giovanni Giuffrida, Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa, Ass.re LL.PP. Comune di Ragusa 
 
10:30 | Il quadro legislativo sulle comunità energetiche, dall’Art. 42bis della Legge n. 8/2020 ai Decreti legislativi 
199/2021 e 210/2021 
Emilio Sani, Consigliere Italia Solare 
 
10:50 | Le opportunità di finanziamento per le comunità energetiche  
Domenico Santacolomba, Dirigente Servizio 1 - Pianificazione, programmazione energetica e osservatorio per 
l'energia, Dipartimento Energia Regione Sicilia 
 
11:10 | Il ruolo degli Istituti di credito per la diffusione delle Comunità energetiche 
Alessandro Angelica, Responsabile Ufficio Mercato Imprese, Banca Agricola Popolare di Ragusa  
  
11:30 | Gli strumenti ENEA a supporto delle comunità energetiche e servizi smart energy ai cittadini 
Mauro Annunziato, Responsabile Divisione Smart Energy, Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, ENEA 
 
11:50 | Il ruolo di ANCI per la diffusione delle Comunità energetiche 
Mario Alvano, Segretario ANCI Sicilia 
 
12:00 | I progetti di Comunità energetica promossi dal Comune di Ragusa 
Carmelo Licitra, Energy Manager, Comune di Ragusa 
 
12:20 | Tavola Rotonda: Esperienze e progetti di Comunità energetiche in Sicilia  
Moderatore: Matteo Caldera, Laboratorio Smart Cities and Communities, Dipartimento Tecnologie Energetiche e 
Fonti Rinnovabili, ENEA 
Valentina Costantino, Sindaco San Teodoro 
Carmelo Concetto Orlando, Sindaco Roccafiorita 
Mirco Alvano, EGE 
Tullio Pagano, Energy Manager EGE, AMG Energia Palermo 
Giuseppe Lo Verso, Responsabile Comunità Energetiche, ENEL X  
 
13:20 | Q&A e Conclusioni 
 
Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Ragusa al seguente link: 
https://youtube.com/channel/UCsAP2OC7dY6tXz-vcWbCinA 

La partecipazione in presenza è gratuita ma i posti sono limitati. Adesioni entro martedì 26 aprile 2022 al link: 
https://forms.gle/wLntwWHLbicLfDhP7 

Nel rispetto delle norme anti Covid 19 per poter partecipare all'evento sarà necessario essere in possesso della certificazione verde 
Covid 19 (Green Pass Rafforzato). La verifica del green pass avverrà all’ingresso della Sala. 

https://youtube.com/channel/UCsAP2OC7dY6tXz-vcWbCinA
https://forms.gle/wLntwWHLbicLfDhP7

