
Promozione e sviluppo delle COMUNITÀ ENERGETICHE come 

strumento strategico di 

SOSTENIBILITÀ E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENEA E CONFCOOPERATIVE

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022
ore 11.00 – 13.00

La promozione delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche risulta strategica
per il perseguimento degli ambiziosi target nazionali ed internazionali in materia di transizione energetica ed
ecologica, per la diffusione delle fonti rinnovabili, la partecipazione attiva dei cittadini al mercato dell’energia,
la mitigazione della povertà energetica e lo sviluppo dei territori.

In tale contesto, ENEA e CONFCOOPERATIVE, condividendo il comune impegno verso la realizzazione di
strategie, pratiche e strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l’attenzione
ai temi del welfare, del cambiamento climatico, dell’energia e della sostenibilità, hanno siglato un accordo di
collaborazione per avviare azioni comuni finalizzate alla promozione di comunità energetiche in forma
cooperativa e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

Nel corso del webinar saranno presentati i contenuti e gli obiettivi dell’accordo sottoscritto e le piattaforme
digitali abilitanti per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle economie locali realizzate da ENEA tra cui
RECON, un simulatore online finalizzato a supportare valutazioni preliminari di tipo energetico, economico e
finanziario per la nascita di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori collettivi.

PROGRAMMA
▪ Ore 11.00 – Saluti istituzionali

Maurizio GARDINI – Presidente CONFCOOPERATIVE
Gilberto DIALUCE – Presidente ENEA

Le comunità energetiche come strumento strategico di lotta al cambiamento climatico e di
sviluppo e valorizzazione del territorio
Roberto SAVINI – Presidente CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA
Giorgio GRADITI – Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, ENEA

▪ Ore 11.40 – Accordo di collaborazione tra Confcooperative ed ENEA – Obiettivi ed opportunità
Stefano PIZZUTI – Responsabile Divisione Smart Energy, ENEA
Maria Adele PROSPERONI – Capo Servizio Ambiente ed Energia, CONFCOOPERATIVE
Matteo BETTOLI – Capo Servizio Promozione Cooperativa, CONFCOOPERATIVE
Cristian GOLINELLI – Amministratore delegato, POWER ENERGIA

▪ Ore 12.10 – Strumenti digitali per la promozione e la gestione delle Comunità energetiche
Matteo CALDERA – Ricercatore Laboratorio Smart Cities and Communities, ENEA
Danilo D’ELIA – CEO, NODE SOC. COOPERATIVA

▪ Ore 12.40 – Risposte a quesiti

▪ Ore 12.50 – Conclusioni
Marco VENTURELLI – Segretario Generale CONFCOOPERATIVE
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https://register.gotowebinar.com/register/5267449474337401687

