ENERGIA: Al via il DESK Italiano per le Comunità Energetiche Rinnovabili
Lo scorso 21 gennaio 2021 nell’ambito del progetto europeo COME RES “Community Energy for the uptake
of renewables in the electricity sector - Connecting long-term visions with short-term actions” si è tenuto il
primo incontro del DESK Italiano per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) organizzato dai partner
italiani del progetto ENEA ed ECOAZIONI.
All’incontro hanno partecipato circa 180 soggetti interessati.
Dai 47 stakeholder che inizialmente avevano aderito al DESK Nazionale, nel corso del kick off meeting se ne
sono aggiunti altri 42 per un totale di 89 stakeholder. In particolare: 16 decisori politici ed esponenti di
amministrazioni pubbliche regionali e locali, 18 imprese operanti nella produzione e distribuzione dell’energia
elettrica, 4 istituti di credito, 21 istituti di ricerca, 10 associazioni di categoria e professionisti del settore, 13
associazioni ambientaliste e di consumatori e 7 altri soggetti.
L’elevata partecipazione è indice dell’attenzione verso questa nuova forma di produzione e autoconsumo
collettivo che offre ai territori una opportunità di sviluppo in una prospettiva di sostenibilità con ricadute
sociali che rafforzano il coinvolgimento e la coesione delle comunità coinvolte.
Lo scopo dei DESK, attivati in 9 Paesi europei, è di individuare barriere e opportunità, scambiare e
condividere esperienze, identificare misure e soluzioni, individuare buone pratiche e trasferirle in diversi
contesti territoriali fornendo raccomandazioni, basate sulle evidenze emerse durante le attività, per favorire il
processo di diffusione delle comunità energetiche rinnovabili.
L’Italia è ad oggi uno dei Paesi europei più avanzati nel processo di recepimento della normativa europea di
riferimento sulle CER. Grazie a una forte attenzione a livello parlamentare, come testimoniato nel corso
dell’incontro dal Sen. Gianni Girotto, Presidente della X Commissione Industria Commercio e Turismo del
Senato, l’Italia, è stato già predisposto un percorso autorizzativo e un sistema di incentivazione. Lo stato
dell’arte e le modalità di attuazione delle CER è stato ampiamente descritto dagli esponenti del MiSE, GSE
ed RSE, che hanno partecipato all’evento.
“Da questo primo confronto è emersa la necessità di una maggiore informazione sulla possibilità di fruizione
dei degli incentivi e la cumulabilità con gli altri previsti per l’efficienza energetica. Inoltre, qualche criticità è
stata segnalata sulle forme legali relative alla costituzione della comunità e sulla dimensione territoriale che
prevede che i partecipanti ricadano nel perimetro di rete sotteso ad una singola cabina secondaria, un
potenziale limite per garantire il coinvolgimento e la partecipazione delle piccole realtà territoriali per le quali
sorge la necessità di consorziarsi” spiega Elena De Luca di ENEA.
Nella sessione dedicata alla diffusione delle CER sul territorio nazionale “è stato evidenziato il precorso
intrapreso dalla Regione Piemonte, prima ad attuare una propria normativa, e della Regione Puglia,
impegnata a favorire la crescita di questo tipo di iniziative. Inoltre, è stato evidenziato come questa forma di
autoproduzione e consumo collettivo può avere benefici effetti sulla consapevolezza del consumatore con
ricadute ambientali, economiche e sociali che possono contribuire a migliorare la qualità della vita in
particolare nei contesti marginali e più interni del Paese” sottolinea Massimo Bastiani di ECOAZIONI.
L’attività del Desk proseguirà nei prossimi mesi attraverso una serie di iniziative, workshop tematici, policy
lab e tavole rotonde, in cui i diversi stakeholder verranno coinvolti per identificare e trasferire buone pratiche
di scala europea e nazionale e proporre modelli di business specificamente pensati per i territori considerati.
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