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• Rapidità del processo di recepimento definitivo della Direttiva

RED-II con regole chiare di carattere operativo, in particolare:

aspetti fiscali, modelli organizzativi e criteri di individuazione

della tipologia di soggetto giuridico per le CER.

• Facilitare i Comuni nel processo amministrativo e giuridico

di costituzione di CER, diffondendo buone prassi e criteri

implementativi e creando canali di dialogo intercomunale.

• Trasformare le CER in uno strumento per la creazione di

valore, da redistribuire localmente per lo sviluppo del

territorio.

• Diffondere esempi, metodologie, criteri e conoscenza fra gli

cittadini per creare consapevolezza e cultura sulla Transizione

Energetica

I BISOGNI DELLE COMUNITA’ LOCALI E ALCUNE PRIME RISPOSTE

Accordi fra il Comune di 

Magliano Alpi e altri Enti locali 

ai sensi dell’Art. 15 della Legge 

241/1990

www.gocer.it

www.atenesauc.eu



LA REALIZZAZIONE DELLE CER: IL GOCER
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• La CER abilita l’attivazione di una «filiera 

corta locale» di imprese e professionisti

• Alcune soluzioni (es. 50% detrazione + 

incentivi €110/MWh per 20 anni) possono di 

fatto essere proposte con efficacia solo dal 

GOCER (→ differenziale competitivo)

• Opera come garante super partes del processo

• Può essere socio di CER, acquisendo risorse 

economiche aggiuntive

• Hanno riferimenti istituzionali e tecnici a 

garanzia delle proposte
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e
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LA REALIZZAZIONE DELLE CER: IL GOCER E I VANTAGGI PER GLI ADERENTI
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• Totale autonomia imprenditoriale

• Condivisione di requisiti di interoperabilità

(apertura ai nuovi servizi da Dir. 944/2019)

• Aumento del fatturato (nuovi impianti)

• Offerte competitive (es. 50% + incentivi CER)

• Acquisti e manifestazioni di interesse aggregati 

per impianti e tecnologie

• Capacità progettuale e gestionale al servizio 

dei bandi PNRR

• Contesti pilota con scala adeguata ad attrarre 

investitori

• Interlocuzione «in condizioni di autorevolezza 

conoscitiva e dimensionale» con enti, istituzioni e 

aziende



LA REPLICAZIONE DELLE CER: MODELLI A CONFRONTO
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Magliano Alpi

2.200 ab.

n. 3 CER entro 2021

50.000 ab.

Progetto RECOCER

Collesalvetti

Accordi ai sensi Art 15 L. 7 agosto 1990, n. 241, in fase di sottoscrizione

con 15 Comuni (al 30/09/2021) - 40.000 abitanti

16.700 ab.

Comuni
Comuni

Comuni

Comune i

Comune i

Comune i

Comune i

Comune i

Comune i

Comune i

Comune i

Comune i

City Network «MF)
Magliano&Friends

la prima CER

d’Italia

il più grande progetto CER d’Italia

www.recocer.eu

5,4 milioni di euro

erogati dalla RAFVG

da spendere entro il 2023

sinergie

La CCF è il soggetto aggregatore con 

personalità giuridica abilitante la regia 

degli interventi

MF sta creando «clustering capacity»

CET (Comunità Energetica del Territorio)



LA REPLICAZIONE DELLE CER: IL MODELLO MF
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Living lab & testbed

Partner

Accordo

Ricerca

Ambito Territoriale di 

Riferimento Magliano

ATERI - M
prossimità, gestibilità, 

autorevolezza dei partner

CER

CER

CER
CER

CER

CER

CER

CER
CER

CER

Manifestazioni di interesse condivise per la selezione di fornitori di beni e servizi e delle piattaforme abilitanti

Messa a fattor comune dell’esperienza gestionale, amministrativa e fiscale di Magliano Alpi

Costruzione di filiere locali di progettisti, aziende e artigiani per la realizzazione delle CER

Benchmark fra modelli gestionali e soggetti giuridici per le CER

«Giacimento dinamico di dati» per la ricerca e la definizione di modelli di business

Gestione «industriale» di produzione di progetti CER di qualità + project management

Supporto giuridico

e amministrativo

Magliano Alpi



LINEE DI SVILUPPO SUL MEDIO PERIODO (2023)
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n

CET-n

Piattaforma ICT-IoT

Gestione integrata delle CER: servizi aggiuntivi, bilanciamento di rete, trading, ecc.

CET: Comunità Energetiche del Territorio - Rif. Paper WEC «Autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile»

https://www.wec-italia.org/paper-autoconsumo-collettivo-e-comunita-di-energia-rinnovabile-a-cura-dei-professional-fellows-wec-italia/

Gruppi

Operativi

CER

NewCo ESCO Energy

Utility

Governance

Entity



Assocializione no-profit fondata da ACEA Pinerolese Energia, Tecnozenith

(una ESCO) e CER “Energy City Hall” di of Magliano Alpi con l’obiettivo di

accelerare la transizione energetica nelle aree urbane.

Focus sui Condomini residenziali (Autoconsumo Collettivo e CER urbane).

Supporto alla rigenerazione urbana sostenibile

www.atenesauc.eu
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