
Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità
munitaeco  

TRANSIZIONE ENERGETICA 

Dott. GIANLUCA RUGGIERI

L’incontro è inserito all’interno di “ECOmunità - Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità” un progetto 
nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Ecofficine di Como e il Comune di Olgiate Comasco, 
realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Effetto Eco”.
ECOmunità nasce per coinvolgere l’intera comunità locale in una modalità partecipata di approccio alle 
problematiche ambientali, capace di produrre risposte collettive e durature nel tempo.

MOBILITÀ E TRASPORTO SOSTENIBILE - Dott. Massimiliano Rossetti

Come ridisegnare il modo di spostarsi immaginando strategie nuove per muoversi nel territorio e decarbonizzare i 
trasporti

07/04/22 dalle 14.30 alle 17.30

Prossimo incontro:

Con il 
contributo di:

Un progetto 
a cura di:

Per gli iscritti gli incontri si terranno in presenza presso il Municipio di Olgiate Comasco (Piazza Volta 1) 

Gli amministratori interessati a seguire gli incontri in streaming possono scrivere a:  info@ecofficine.org

aprile 2022 dalle 09.30 alle 12.30 

L’INCONTRO 

Moduli formativi per la Pubblica Amministrazione - Terzo incontro

Gianluca Ruggieri, Ingegnere ambientale, dal 2006 è ricercatore di Fisica Tecnica Ambientale presso il 
Dipartimento di scienze teoriche e applicate dell'Università dell'Insubria. 
Fa parte della commissione didattica del Master RIDEF del Politecnico di Milano.
Ha partecipato a numerosi progetti europei e a innumerevoli iniziative locali per la promozione della 
sostenibilità energetica.
È tra i soci fondatori di Retenergie (cooperativa elettrica di produttori e utilizzatori di energia da fonti 
rinnovabili) e di è nostra (fornitore cooperativo di energia elettrica rinnovabile, sostenibile, etica) di cui è 
attualmente vicepresidente.
Co-autore di “La vita dopo il petrolio”, “L’energia che ho in mente”, “Civiltà solare” e di “Come si fa una comunità 
energetica” per Altreconomia edizioni. 
Recentemente con Massimo Acanfora ha curato il libro collettivo “Che cos’è la transizione ecologica- Clima, 
ambiente, disuguaglianze sociali”. 
Autore e co-conduttore di "Il giusto clima” appuntamento settimanale di Radio Popolare dedicato a clima, 
energia e transizione.

L’incontro approfondirà la sfida della decarbonizzazione, soffermandosi sugli obiettivi delle politiche 
climatiche europee ed italiane e analizzando le opzioni possibili per il loro raggiungimento.
Durante l’appuntamento saranno affrontati nello specifico il ruolo e le opportunità per gli enti locali:
le fonti di finanziamento e le opportunità di mercato per gli enti, la riduzione dei consumi propri e lo stimolo 
all'azione di cittadini e aziende.
L’incontro si concluderà con un approfondimento su autoconsumi collettivi, comunità energetiche e 
aggregatori di consumo, analizzando le nuove forme per partecipare a un mercato elettrico completamente 
rivoluzionato.
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IL PROGETTO


