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• Le attività del Desk offriranno la possibilità di 

• individuare le barriere e le opportunità per la diffusione delle comunità energetiche 

• scambiare e condividere esperienze 

• identificare misure e soluzioni per promuovere le comunità energetiche 

• riconoscere buone pratiche e trasferirle contribuendo alla disseminazione del progetto 

• discutere i risultati intermedi e finali del progetto europeo COME RES tra cui le buone 

pratiche internazionali 

• discutere il recepimento e l'attuazione delle norme in materia di comunità energetiche in 

Italia 

 

DESK Italiano per le comunità energetiche – OBIETTIVI 

Elena De Luca, ENEA 
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• Analizzeremo le esperienze modello realizzate nella regione Piemonte  valutandone la 

replicabilità e adattabilità in regioni in cui il percorso verso la costituzione delle comunità per 

l’energia rinnovabile è stato recentemente avviato, come per la regione Puglia 

L’importanza della condivisione e del trasferimento delle 

buone pratiche 

Model Target 
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• Abbiamo realizzato un piano per individuare i principali portatori di interesse sul tema delle 

comunità energetiche 

• 91 attori (103 rappresentanti) 

• 55% nazionale – 45% locale 

• 25% donne 

 

Il coinvolgimento degli Stakeholder 

• Alle lettere di invito hanno risposto  

• 47 attori (62 rappresentanti)  

• 49% nazionale – 51% locale 

• 24% donne 

 

I partecipanti al DESK 

Elena De Luca, ENEA 

Kick off meeting del DESK Italiano, 21 Gennaio 2021  
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Qualche numero sulle prime adesioni 
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Stakeholder individuati per le comunità  
energetiche 

Decisori Politici

Pubbliche Autorità

Agenzie per Energia e
Innovazione
Associazioni e Gruppi di
interesse
Sviluppatori

Operatori del Sistema
Energetico
PMI

Aziende Municipalizzate

Comunità/cooperative
energetiche
Associazioni non governative

Istituzioni finanziarie

Istituti di ricerca

Mass media
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Stakeholder partecipanti al Desk per 
 le comunità energetiche 

Elena De Luca, ENEA 

Kick off meeting del DESK Italiano, 21 Gennaio 2021  



COME RES Project 

6 

Evento Data Modalità Tema Contenuti 

0 
Dicembre 

2020 

Questionario 

online 

Manifestazione di 

interesse 

Sondaggio su alcuni elementi di base su percezione/accettazione 

delle comunità energetiche 

1 21/01/2021 Evento da remoto Kick-off meeting 

Presentazione di COME RES, stato dell'arte del quadro normativo 

nazionale per la comunità energetiche, recepimento della RED II , 

barriere e driver, buone pratiche, iniziative nelle regioni modello e 

target 

2 01/04/2021 Evento da remoto 
Incontro tematico 

(locale)  

Opportunità per le  comunità energetiche in Puglia, scambio di 

esperienze con il Piemonte e altre realtà territoriali (barriere e 

opportunità), potenziali soggetti coinvolti 

• Trasferimento di esperienze in altre regioni  

3 1 o 8/04/2021 Evento da remoto 
Tavola Rotonda 

(Nazionale) 

Stato del recepimento della REDII sulle Comunità Energetiche 

rinnovabili a livello nazionale / regionale. Input allo sviluppo delle 

politiche. Discussione sui sistemi di incentivazione e supporto 

4 

Ottobre-

Novembre 

2021 

Evento in presenza 

(!) 
Desk Nazionale 

Presentazione / verifica dei risultati intermedi di COME RES: 

valutazione delle condizioni di partenza e del potenziale delle 

comunità energetiche rinnovabili. Esame delle forme giuridiche e 

dei modelli di business. Selezione di buone pratiche. Individuazione 

di schemi di supporto 
Elena De Luca, ENEA 

Kick off meeting del DESK Italiano, 21 Gennaio 2021  

Attività in programma 
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Evento 
 

Data Modalità Tema Contenuti 

5 
Marzo-Aprile 

2022 
Evento in presenza (!) Incontro tematico (locale)  

Presentazione dei risultati intermedi del progetto. 

Analisi comparativa delle buone pratiche, del 

potenziale e degli strumenti di finanziamento / 

modelli di business. Quadro abilitante per le 

comunità energetiche rinnovabili a livello regionale 

6 
Marzo-Aprile 

2022 
Evento in presenza (!) 

Tavola Rotonda 

(Nazionale) 

Lezioni tratte dall'analisi comparativa delle buone 

pratiche. Quadro abilitante per le comunità 

energetiche rinnovabili a livello nazionale e 

regionale 

7 01/06/2022 

Questionario online + 

possibile gruppo di lavoro 

online 

Consultazione degli 

Stakeholder 

Raccolta di dati sulle buone pratiche (interviste). 

Piano d'azione per la Puglia (regione target) 

8 

Ottobre -

Novembre 

2022 

Conferenza Chiusura del Desk 

Piano d'azione per la regione target (Puglia); 

·Presentazione dei risultati aggiornati del progetto 

COME RES. Risultati della consultazione 

Elena De Luca, ENEA 
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Siete invitati a 

• Manifestare la vostra adesione 

• Partecipare alle attività del desk 

• Segnalare iniziative, azioni e proposte 

• Divulgare i contenuti e i risultati degli incontri 

 

Elena De Luca, ENEA 
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PARTNERS 
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Elena De Luca 

elena.deluca@enea.it 

FOLLOW 
 E info@come-res.eu   Twitter @comeres_eu 

W www.come-res.eu    

 

CONTACT 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation  

programme under grant agreement No. 953040. The sole responsibility for the content of this document  

lies with the COME RES project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 


