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Far avanzare le 
comunita’ energetiche



Che cos’è COME RES? 
COME RES è un progetto Horizon 2020 che mira ad aumentare la quota di energia 
rinnovabile nel settore elettrico. Si concentra sulla facilitazione dello sviluppo e 
sul sostegno all’implementazione di quadri di riferimento per le comunità di 
energia rinnovabile (RECs). Questo si ottiene imparando dalle regioni con uno 
sviluppo avanzato delle comunità energetiche e sostenendo le regioni che hanno 
il potenziale per sviluppare ulteriormente le comunità energetiche.

COME RES copre una varietà di soluzioni socio-tecniche tra cui il fotovoltaico 
comunitario, l’eolico, lo stoccaggio, l’energia idroelettrica e le soluzioni integrate.

Che cosa sono le Comunità Energetiche?
L’attuale transizione energetica non riguarda solo il passaggio dalle fonti 
energetiche fossili a quelle rinnovabili, ma ci richiede anche di riconsiderare il 
modo in cui l’energia viene prodotta e distribuita. Accanto alla tradizionale 
distribuzione centralizzata, con l’elettricità generata in grandi centrali e 
trasportata all’utente finale, le comunità locali di energia rinnovabile 
acquistano importanza e hanno un enorme potenziale nel nostro futuro 
sistema energetico. Esse organizzano azioni energetiche collettive intorno a 
una partecipazione e una governance aperta 
e democratica, generando così benefici 
tangibili per la comunità locale.  
(vedi definizioni in REDII e IEMD)

https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944


COME RES coinvolge le regioni di nove paesi europei: 

→  Limburgo, Fiandre occidentali, Fiandre orientali, Anversa e Brabante fiammingo in Belgio,
→  Turingia e Schleswig-Holstein in Germania, 
→  Puglia e Piemonte in Italia, 
→  Brabante Settentrionale, Zelanda, Rijsenhout, Etten-Leur e Woerden nei Paesi Bassi,
→  Warmia-Masuria, Bassa Slesia e Pomerania in Polonia, 
→ la Regione del Norte e il Comune di Lisbona in Portogallo, 
→ le Isole Baleari e Canarie, Valencia e la Catalogna in Spagna, 
→  così come la Norvegia e la Lettonia nel suo complesso. 

l partner del progetto in ogni paese organizzano uno Stakeholder Desk per 
discutere le soluzioni atte a  superare le barriere esistenti alla crescita delle 
comunità di energia rinnovabile. I desk possono essere considerati come forum 
informali di dialogo che coinvolgono le organizzazioni delle comunità energetiche, 
altri attori chiave e operatori di mercato di specifiche regioni target e non solo.

I desk svolgono anche attività per migliorare il recepimento e l’implementazione del 
cosiddetto “quadro di riferimento” per le comunità di energia rinnovabile a livello 
nazionale e regionale, come previsto dalla Direttiva sulle 
Energie Rinnovabili (RED II) dell’Unione Europea.
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