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Piattaforma Local Energy Communities

Recon Dhomus Cruise Local Token 
Economy

Simulatore per 
l’analisi di 
fattibilità di 

CER e AUC

Piattaforma IoT 
per il citizen
engagement

Cruscotto per la 
gestione delle 

CER 

Piattaforma di 
scambio beni e 

servizi basato su 
token

Le tecnologie digitali abilitanti sviluppate da ENEA
Obiettivi: 
ü Costruire un framework digitale di supporto alle comunità energetiche
ü Definire standard e parametri qualificati
ü Mettere a disposizione strumenti e servizi gratuiti e liberamente accessibili
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Data 
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Provider

Data 
Lake

Blockchain Market 
Place

Back End

Utenti
ü Enti locali
ü PA
ü Imprese
ü Cittadini
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Renewable Energy 
Communities ecONomic
simulator

Strumento per la 
valutazione economica 
delle Comunità di Energia 
Rinnovabile

https://recon.smartenergycommunity.enea.it/

https://recon.smartenergycommunity.enea.it/


• E’ uno strumento di valutazione energetica, 
economica e finanziaria a supporto della 
nascita delle configurazioni di:
Ø comunità di energia rinnovabile (CER)
Ø autoconsumatori di energia rinnovabile 

che agiscono collettivamente (AUC) 
in base all’art. 42 bis del DL 162/2019 
convertito in Legge n. 8/2020 e 
provvedimenti attuativi

• La prossima release di RECON permetterà 
di simulare CER conformi al D.lgs. 
199/2021 e avrà funzionalità estese (multi 
prosumer, diverse tipologie di utenze e di 
modelli di business)

Con RECON ENEA intende:
Ø Supportare gli Enti Locali e 

gli stakeholder nella 
definizione di scelte 
consapevoli e informate sulla 
base del quadro legislativo e 
regolatorio in vigore

Ø Favorire il coinvolgimento 
dei cittadini nella transizione 
energetica e la loro 
partecipazione attiva al 
mercato dell’energia
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Renewable Energy Communities ecONomic simulator
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RECON: analisi energetica e finanziaria
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RECON: simulazioni di CER e AUC

1.400 utenti registrati
1.510 simulazioni effettuate
2.040 schede create

[Dati al 25/05/2022]

* La tipologia N/A non 
considera l’incentivo 
sull’energia condivisa
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DHOMUS

E’ un questionario online che raccoglie informazioni sull’abitazione, le 
dotazioni impiantistiche, gli elettrodomestici, le modalità d’uso e le 
abitudini degli utenti, per restituire consigli su come risparmiare 
energia e ridurre la bolletta

https://dhomus.smartenergycommunity.enea.it

E’ un’abitazione dotata di dispositivi per il monitoraggio dei consumi
e il controllo remoto di elettrodomestici. I dati acquisiti dai sensori
sono inviati alla piattaforma DHOMUS dove sono elaborati per
fornire feedback all’utente

SMART HOME SMART SIM

ü DHOMUS - Data HOMes and USers - è una piattaforma dedicata agli utenti residenziali
ü Obiettivi: fornire feedback educativi

incentivare un uso consapevole e virtuoso dell’energia
ü Piattaforma aperta e interoperabile, in grado di scambiare informazioni e dati con sistemi 

IoT di Terze Parti
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A partire dai dati relativi 
all’abitazione e alle bollette 
di gas e luce

DHOMUS - Smart Sim

Effettua un’autovalutazione 
e il confronto con utenti simili 
dei consumi, costi e impatto 

ambientale

Per suggerire un migliore uso 
dell’energia, ridurre la bolletta e 
possibili interventi di efficientamento

https://www.smarthome.enea.it/smartsim/
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Permettendo di valutare il 
potenziale di flessibilità per 
partecipare a una 
comunità energetica

Ripartizione consumi, benchmark e valutazione dell’impatto ambientale



DHOMUS può acquisire i dati:
o Tramite il kit Smart Home sviluppato da ENEA,

basato sull'impiego di sensori commerciali e un
gateway denominato Energy Box

o Tramite sensori di terze parti in grado di
trasferire i dati acquisiti da un cloud proprietario
al cloud DHOMUS

o Tramite il Dispositivo Utente connesso agli
smart meter 2G in grado di trasferire
informazioni al cloud

Come funziona

E’ una casa intelligente e connessa alla 
piattaforma DHOMUS, dotata di dispositivi che 
permettono di monitorare i consumi per un uso 
consapevole e risparmiare sulla bolletta

Cos’è
ØSmartphone
ØTablet
ØPC

Accessibile da

DHOMUS - Smart Home
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Cosa offre al cittadino?
MONITORAGGIO REAL TIME

BENCHMARK E CONFRONTO CON UTENTI SIMILI

Quanto e 
quando 

consumo di più?

Consumo 
troppo?

Come 
fare? 

FEEDBACK E CONSIGLI PERSONALIZZATI

A livello di piattaforma i dati sono:
• acquisiti in forma anonima
• aggregati per la definizione di KPI
• utilizzati solo per fini di ricerca

PRIVACY

Ø Elaborazione KPI
Ø Identificazione di profili di consumo 

caratteristici
Ø Interazione utenti per elaborazione 

strategie di flessibilità

Utenti

Piattaforma

Consapevolezza energetica: 
in media, 10% riduzione dei consumi

DHOMUS - Smart Home
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REPORT SU CONSUMI, STATISTICHE



Matteo Caldera
matteo.caldera@enea.it
recon.project@enea.it

Grazie per l’attenzione
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Progetti finanziati nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico PTR 2019-2021 
Accordo di Programma tra ENEA e il Ministero della Transizione Ecologica 



Le Procedure Pubbliche per l’avvio delle 
comunità energetiche

Dott.ssa Claudia Carani - AESS



Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER

Norme favorevoli e semplificazione procedure 

Percorsi partecipativi e attivazione degli attori locali

1. PROMOZIONE

Informazione e diffusione di buone pratiche



Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER

CONSUMER

2. MEMBRO DELLA CER

PROSUMER
CER CER



Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER

ENTITA’ GIURIDICA
• Con potenza di generazione > 200 kWp in 

aggregato;
• Soggetto Giuridico commerciale o non 

(preferibilmente Cooperativa oppure 
Associazione ETS)**

• Con potenza di generazione < 200kWp in 
aggregato

• Soggetto Giuridico non commerciale 
(preferibilmente Associazione ETS)

*Risposta interpello 37/2022 dell’Agenzia delle Entrate
**D.Lgs. 175/2016 l Testo Unico sulle società partecipate

• Tutti ricavi sono fiscalmente rilevanti 
• Iva detraibile soltanto per i soggetti commerciale 

(Cooperativa)

• Ricavi decorrenti della Tariffa Incentivanti e Restituzione 
ARERA non rilevanti fiscalmente*

• Ricavi della quota energia (vendita/RID) fiscalmente 
rilevanti  

• L’associazione è entità giuridica non commerciale e non 
detrae iva 

2. MEMBRO DELLA CER

!



Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER

2. MEMBRO DELLA CER
PROCEDURA PUBBLICA - MODELLO 1

ACCORDI DIRETTI TRA COMUNE ED ENTI DEL TERZO SETTORE (ASSOCIAZIONE ETS):
CONVENZIONE MEDIANTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, SOPRATTUTTO PER LA 
MESSA IN DISPONIBILITA’ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI MAX 30% POTENZA CER (Art. 
31 Dlgs 199/2021)
Decreto 72/2021 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali: Possibilità di deroga al 
codice appalti negli accordi di collaborazione con le ETS

CER



Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER

3. PRODUTTORE ESTERNO ALLA CER 
CER

PROCEDURE PUBBLICHE DI RIFERIMENTO:
- VALORE INFERIORE 139.000 € (SERVIZI E FORNITURE) E 150.000 € (LAVORI): AFFIDAMENTO DIRETTO 

PURO 
- VALORE SUPERIORE 139.000 € (SERVIZI E FORNITURE) E 150.000 € (LAVORI): PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO PUBBLICA 



Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER

PROCEDURA PUBBLICA – MODELLO 2 

CONCESSIONE PER LA MESSA IN DISPONIBILITA’ DI UN’AREA/TETTO/IMPIANTO A UNA 
COMUNITA’ ENERGETICA/PROMOTORE MANTENDENDO L’OFFICINA ELETTRICA

3. PRODUTTORE ESTERNO ALLA CER 

CER



Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER

PROCEDURA PUBBLICA – MODELLO 3 

CONCESSIONE PER LA MESSA IN DISPONIBILITA’ DI UN’AREA/TETTO A UNA COMUNITA’ 
ENERGETICA/PROMOTORE LASCIANDO L’OFFICINA ELETTRICA AL CONCESSIONARIO E 
PERCEPISCE UN CANONE

3. PRODUTTORE ESTERNO ALLA CER 

CER



Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER

PROCEDURA PUBBLICA – MODELLO 4 

CONCESSIONE PER LA MESSA IN DISPONIBILITA’ DI UN’AREA A UN PROMOTORE PER LA 
REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI:
- 1 IMPIANTO IN DISPONIBILITA’ DEL COMUNE PER SCAMBIO SUL POSTO ALTROVE (Art. 30, 
comma 1 Dlgs 199/2021)
- 1 IMPIANTO IN DISPONIBILITA’ DEL PROMOTORE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA COMUNITA’ 
ENERGETICA

3. PRODUTTORE ESTERNO ALLA CER 

CER
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MASTERPLAN

CONCEPT E 
PROGETTAZIONE

PARTECIPAZIONE 

COSTITUZIONE 
ENTITA’ GIURIDICA

ROADMAP DELLE CER

Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER



ROADMAP DELLE CER

Il ruolo degli Enti Locali per l’avvio delle CER

• Stato e consistenza degli impianti esistenti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili in edifici pubblici; 

• Analisi profili elettrici dei consumi degli edifici pubblici;
• Individuazione delle infrastrutture elettriche e della cabina primaria, e mappatura 

dell’area di riferimento per la creazione di una Comunità energetica, 
• Individuazione dei siti d’interesse per la produzione di energia e stima della potenza 

installabile, della producibilità dell’impianto e del bilancio dei flussi energetici dello 
schema, con particolare riferimento ai consumi degli edifici comunali;

• Individuazione degli attori da coinvolgere per l’attivazione delle Comunità Energetiche

MASTERPLAN1
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Comunità Energetiche:

Modelli di sviluppo ed aspetti economici

Roma 7 giugno 2022 

Cristian Fabbri, Direttore Mercato Hera, AD Hera Comm SpA
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Il percorso normativo per lo sviluppo delle Comunità Energetiche

Sett 2020

Dic 2021Ago 2020Dic 2018

Feb 2020

Renewable Energy Directive II 
(RED II)

• Sostiene sviluppo CER da FER
• Definisce ACC e CER
• Stabilisce recepimento degli Stati

Membri entro Giugno 2021.

Decreto Milleproroghe

• Recepimento parziale RED II su AC
e CER

• Stabilisce incentivazione autoconsumo
• Stabilisce perimetro del periodo

«sperimentale» di incentivazione

Delibera ARERA  318/20

• Conferma modello «virtuale»
• Definizione energia condivisa
• Restituzione «forfettaria»

tariffe variabili trasporto e
distribuzione energia condivisa

Decreto attuativo MISE

Definisce il livello di incentivo su
energia condivisa per AC e CER.

D.Lgs. 199/2021
Recepimento RED II

• Ampliamento potenza CER fino
a 1 MW

• Perimetro cabina primaria per
membri CER

In attesa di decreti 

attuativi, continuano a 

valere i limiti del 

decreto Milleproroghe
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Definizione di CER, potenziale, obiettivi e realizzazioni 

La RED II introduce le CER, definendole un “soggetto 

giuridico che […] si basa sulla partecipazione aperta e 

volontaria, è autonomo ed è effettivamente 

controllato da azionisti o membri che:

 consumano nelle «vicinanze» degli impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili che 

appartengono e sono sviluppati dal soggetto 

giuridico in questione;

 sono persone fisiche, PMI o autorità locali, 

comprese le amministrazioni comunali ma non 

operatori industriali che si occupano di produzione 

e gestione dell’energia che possono essere 

soggetti terzi fornitori di servizi;

 hanno come obiettivo principale generare benefici 

ambientali, economici o sociali per la comunità per 

gli azionisti/membri o per le aree locali”.

Definizione di CER

Obiettivi italiani per le CER
Arrivare al 2030 con installazione annua di nuovi impianti al servizio CER per
1,1 GW/anno

Fonte: relazione del Ministro Cingolani al Parlamento 13 luglo 2021
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Comunità Energetiche: le configurazioni possibili

AUTOCONSUMO COLLETTIVO COMUNITÀ ENERGETICA

D
ES

C
R

IZ
IO

N
E

• «E’ un insieme di almeno due autoconsumatori … che
agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso
condominio o edificio»

• «Gli autoconsumatori sono clienti finali e/o produttori per i
quali le attività di produzione/ scambio dell’energia elettrica
non costituisce l’attività commerciale/professionale
principale»

• «Soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria
dei partecipanti»

• «Autonoma e … controllata da azionisti o membri situati nelle vicinanze
degli impianti»

• «Detiene gli impianti di produzione, ma non è necessariamente
proprietaria degli impianti»

• I membri devono essere collegati alla stessa cabina PRIMARIA1

dell’impianto

LE
G

A
L 

EN
TI

T
Y Non necessaria in caso di condominio Obbligatoria

M
EM

B
R

I

• Utenti residenziali
• Negozi, bar e ristoranti che si trovano all’interno dell’edificio

• Persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali (PA)
• Per le imprese private, non deve costituire l’attività principale2

IM
P

IA
N

TI

• 1 MW1 per impianto alimentato da fonti rinnovabili
• Nessun limite al numero max impianti

• 1 MW1 per impianto alimentato da fonti rinnovabili
• Nessun limite al numero max impianti

R
EF

ER
EN

TE • Legale rappresentante dell’edificio, oppure
• Produttore di un impianto della configurazione 

• Può affidarsi alla consulenza di soggetti terzi

• La Comunità stessa in qualità di soggetto giuridico autonomo

• Può affidarsi alla consulenza di soggetti terzi

PMI

PA

CASA

NEGOZIO

Note: (1) Con pubblicazione del decreto attuativo del D.Lgs 199 del 8 Novembre 2021: il limite per impianto passa a 1 MW e il limite fisico viene esteso alla cabina primaria; (2) Come da normativa (DM 16/09/2020; Delibera 318/20; GSE Regole Tecniche)
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ACC e CER: rappresentazione flussi energetici

Cabina AT/MT

Rete pubblica

Contatore di 

scambio

Contatore di 

produzione

Contatori 

privati 

membri CER

Membro CER 2

Membro CER 3

Membro CER n

Membro CER 1
(collegato fisicamente a FV)

AUTOCONSUMO COLLETTIVO COMUNITÀ ENERGETICA

Le
ge

n
d

a

Energia prodotta

Autoconsumo fisico

Energia immessa

Energia prelevata

: è l’energia prodotta dall’impianto a fonti rinnovabili installato

: è la quota di energia prodotta immediatamente consumata 

dall’utenza connessa all’impianto

: è la differenza tra l’energia prodotta e quella immediatamente 

consumata dal punto a cui è allacciato l’impianto a fonti rinnovabili

: è l’energia assorbita dalla rete dai membri della configurazione

ENERGIA CONDIVISA

(i.e. autoconsumo virtuale):
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Cos’è l’energia condivisa 

ENERGIA CONDIVISA: in ogni ora è il minimo tra energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia 

elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori collettivi 

o di una comunità energetica.

kWh
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Gli impianti al servizio di una CER generano 3 principali benefici economici:

INCENTIVO ENERGIA CONDIVISA VENDITA ENERGIA AUTOCONSUMO FISICO

INCENTIVO ENERGIA CONDIVISA INCENTIVO ENERGIA CONDIVISA

L’incentivo è diviso in due componenti:

Valorizzazione energia condivisa:

0,100 €/kWh  |  0,110 €/kWh

Restituzione componenti tariffarie:

~ 0,008 €/kWh

L’energia in eccesso, ossia quella prodotta e non 
autoconsumata fisicamente, viene immessa in rete 

generando secondo i meccanismi stabiliti dall’Autorità

0,2 €/kWh(nel breve periodo)-
0,060€/kWh(nel medio lungo periodo)

ricavo medio per energia immessa in rete

L’utenza collegata all’impianto viene alimentata 
direttamente dall’energia prodotta, riducendo la 
dipendenza dalla rete pubblica e generando un 

risparmio immediato in bolletta

• Le due componenti dell’incentivo per energia condivisa hanno validità temporale di 20 anni , eventualmente prorogabili.

• Per la quantificazione dell’energia condivisa rileva anche l’energia prodotta dall’impianto FV ed immagazzinata grazie all’impiego di Sistemi di Accumulo.

Le Comunità Energetiche possono beneficiare delle Detrazioni Fiscali al 50% previste per l’acquisto di impianti di generazione a fonte rinnovabile, 
anche qualora tra i membri ci siano soggetti che normalmente non potrebbero accedervi (es. PMI) 

NB

I benefici economici: Autoconsumo, vendita energia immessa, incentivo energia condivisa

ACC CER
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Il regime fiscale delle CER

Il trattamento fiscale di uno schema CER, dipende dalla potenza complessivamente installata all’interno del perimetro della configurazione:

POTENZA COMPLESSIVA ≤ 200 kW

INCENTIVO 
ENERGIA 

CONDIVISA

VENDITA 
ENERGIA

AUTOCONSUMO
FISICO

Non rilevante fiscalmente

POTENZA COMPLESSIVA > 200 kW

• Tassazione IRES
• Esente da IVA

• Non rilevante fiscalmente
• Esente da IVA

• Tassazione IRES + IRAP
• Applicazione IVA

• Tassazione IRES + IRAP

• Esente da IVA

• Soggetto a ritenuta d’acconto
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I soggetti all’interno di uno schema ACC/CER

PROPRIETARIO IMPIANTO:

sostiene gli investimenti e detiene quindi la proprietà degli assets, che devono essere «nella
disponibilità» della configurazione (es.: contratto noleggio)  Può essere la CER/ACC, un membro o
un soggetto terzo

PRODUTTORE:

produce en. elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. È intestatario dell’officina
elettrica (se prevista) e delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto. E’ titolare
dell’en. immessa in rete  Può essere la CER/ACC, un membro o un soggetto terzo

REFERENTE:
rappresenta la configurazione nei rapporti con terzi. Soggetto cui saranno delegate attività gestione
tecnica e amministrativa  È un membro nominato nella CER. E’ il produttore/amministratore
condominio nell’ACC.

FORNITORE SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI:
soggetto che potrà supportare la configurazione e il Referente dalla definizione della forma giuridica
fino allo svolgimento dell’attività di gestione tecnica e amministrativa della CER

MEMBRI CER/ACC:
soggetti i cui POD rientrano nel perimetro definito dalla normativa e che appartengono alla
configurazione. Beneficiano dell’autoconsumo virtuale per cui i loro prelievi rilevano ai fini del
calcolo dell’energia condivisa  Rimangono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia

ACC/CER

AUTOCONSUMATORE FISICO:
Se presente, è un soggetto il cui POD risulta direttamente collegato all’impianto, per cui beneficia in
modo fisico, diretto dell’energia prodotta. Per definizione i suoi prelievi non rilevano ai fini del
calcolo dell’energia condivisa, nonostante possa essere membro della configurazione.

PROPRIETARIO
IMPIANTO

PRODUTTORE

REFERENTE

MEMBRI

AUTOCONSUMATORE 
FISICO

FORNITORE SERVIZI 
TECNICO-AMMINISTRATIVI
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FLUSSI ECONOMICI

• La CER è una società strutturata con un suo Conto Economico

• Il Referente assomiglia ad un Piccolo Amministratore Delegato e non può essere un

professionista ma un membro della comunità

• Necessario trovare finanziamenti anche importanti (1Mne di €)

• Operatività significativa della società

• Significativa gestione della fiscalità (società con fini economici)

• La CER è una società strutturata con un suo Conto Economico

• Il Referente assomiglia ad un Piccolo Amministratore Delegato e non può essere un

professionista ma un membro della comunità

• Necessario trovare finanziamenti anche importanti (1Mne di €)

• Operatività significativa della società

• Significativa gestione della fiscalità (società con fini economici)

• CER molto snella  (meno costosa)  potrebbe essere anche Associazione Non 

riconosciuta

• Ruolo Referente più leggero e quindi di più semplice individuazione

• Nessuna necessità di finanziamento

• Fiscalità molto semplice con impianti sotto i 200kW

• CER molto snella  (meno costosa)  potrebbe essere anche Associazione Non 

riconosciuta

• Ruolo Referente più leggero e quindi di più semplice individuazione

• Nessuna necessità di finanziamento

• Fiscalità molto semplice con impianti sotto i 200kW

MODELLO CON PRODUTTORE/PROPRIETARIO E FORNITORE SERVIZI ESTERNIMODELLO TUTTO INTERNO

PROPRIETARIO IMPIANTO

PRODUTTORE SERVIZI 
TECNICO-

AMMINISTRATIV
I
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TRE POSSIBILI RUOLI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROMOTORE

MEMBRO CER

FORNITORE DI ASSET MA NON MEMBRO CER

Si propone come soggetto aggregatore
Forma e informa il territorio
Semplifica le pratiche amministrative

Mette a disposizione i propri punti di fornitura
come consumatore

Mette a disposizione i propri punti di fornitura
produttori

 Individua propri tetti/terreni da mettere nella
disponibilità di impianti per CER

Mette a disposizione i propri impianti di
produzione come Produttore esterno alla
configurazione

La PA, oltre al ruolo di pianificazione, e 

controllo, assume sempre più il ruolo di 

facilitatore, ispiratore, sostenitore e 

abilitatore alla transizione energetica
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Il limitato sviluppo delle CER è anche dovuto ad alcuni punti critici

Dove siamo oggi
Ad oggi in Italia sono presenti 26 progetti CER,
sottostanti la normativa introdotta dal Dlgs.
162/19 e relativi provvedimenti attuativi. La
maggior parte di queste CER si trova ancora in
fase di sviluppo e risulta sponsorizzata dalla PA, in
alcuni casi in partnership con player energetici.

Fonte: Rapporto CER Legambiente, Maggio 2021

I Punti critici

• Chi attiva la CER e aggrega i membri? 

• Quale forma giuridica della CER? Trade off fra costi di gestione della 

società, fiscalità e capacità investitoria

• Chi effettua l’investimento? I membri della CER finanziano l’investimento

• Temi normativi:

• Attesa pubblicazione decreti attuativi (nel frattempo no impianti > 

200kW)

• Necessità che la figura del Soggetto Referente per il GSE sia 

necessariamente un membro della CER e non un professionista 

nominato dalla CER

• Limiti sulla fiscalità:

• Tassazione sui ricavi di un’associazione CER che inficiano l’incentivo

• Ancora valido il limite dei 200kW per identificare l’impianto come 

«attività commerciale» (>200kW, che tassa anche l’incentivo) o meno

• Limiti tecnici: ancora non pubblicata procedura «snella» per la verifica 

dell’appartenenza del proprio POD alla cabina primaria
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• Predisposizione statuto tipo e atto costitutivo

• Individuazione membri e promozione

• Formazione Referente

• Supporto pratiche per start-up

• Supporto definizione regolamento interno

Supporto gestione CER: gestione iter GSE per 
accesso agli incentivi, comunicazioni e pagamenti, 
supporto al Referente per gestione entrata/uscita 

membri

Servizio periodico per garantire la massima 
efficienza dell’impianto mediante sopralluoghi di 

verifica del funzionamento dei principali 
componenti (es.: ispezione moduli e cablaggi,  

verifica quadri elettrici, inverter, …)

• Sopralluogo e dimensionamento FV

• Progettazione, fornitura, installazione FV

• Fornitura di sistemi di storage

• Fornitura di piattaforma di Energy Management

• Gestione pratiche amministrative e burocratiche 
Sconto in fattura e gestione del credito fiscale

Disponibilità a finanziare l’impianto e gestire il ruolo di produttore

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO HERA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELLE CER

HERA
ENERGY 

COMMUNITY

DISPONIBILITÀ 

INVESTIMENTO
Proprietario e

Produttore

FORNITURA FV 

CHIAVI IN 

MANO

ATTIVAZIONE

CER

SERVIZI

O&M

IMPIANTI

SERVIZI

TECNICO 

AMMINISTRATIVI
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Modelli di Comunità Energetica in fase di sperimentazione/analisi da parte di HERA

SOGGETTI COINVOLTI

AUTOCONSUMO COLLETTIVO
(CONDOMINIO)

PROPRIETARIO FV PRODUTTORE REFERENTE MEMBRI

CONDOMINIO AMMINISTRATOREHERA CONDOMINI

AUTOCONSUMATORE

CONDOMINIO

DETRAZIONI 
FISCALI

SERVIZI TECNICI 
AMMINISTRATIVI

HERA

CER con CAPOFILA PMI

PROPRIETARIO FV PRODUTTORE REFERENTE MEMBRI

CER 

(finanziato da 

PMI)

PMIHERA PMI/famiglie

AUTOCONSUMATORE

PMI

DETRAZIONI 
FISCALI

SERVIZI TECNICI 
AMMINISTRATIVI

HERA

CER con CAPOFILA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

PROPRIETARIO FV PRODUTTORE REFERENTE MEMBRI

PA/HERA PAHERA PA/PMI/famiglie

AUTOCONSUMATORE

Pubblica 

Amm.

DETRAZIONI 
FISCALI

SERVIZI TECNICI 
AMMINISTRATIVI

HERA

MODELLI

CER con PREVALENZA DI FAMIGLIE E 
GRANDI IMPIANTI

PROPRIETARIO FV PRODUTTORE REFERENTE MEMBRI

HERA
Un membro della 

CER
HERA Famiglie (PA/PMI)

AUTOCONSUMATORE

nessuno

DETRAZIONI 
FISCALI

SERVIZI TECNICI 
AMMINISTRATIVI

HERA



COMMONLIGHT: 
LA COMUNITÀ

ENERGETICA DI FERLA
M I C H E L A N G E L O  G I A N S I R A C U S A

S I N D A C O  D I  F E R L A







DAL 2015 FERLA AVVIA UNA SERIE
DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI
PROGETTAZIONE DEDICATE ALLE
ENERGIE INNOVABILI



Realizzati 6 impianti
fotovoltaici per una
potenza di 311 kw

PO FESRPO FESR
2007/2013 E2007/2013 E   
  POI ENERGIAPOI ENERGIA

2015/20162015/2016  

Scambio sul posto
altrove con 90.000
euro di risparmio
energetico

30.000 euro trasferiti
dal GSE e incamerati
nel bilancio comunale 



ENERGIE
RINNOVABILI
AL BORGO







Comune di Ferla

PHOTOGALLERY
DEL PARCO 
FOTOVOLTAICO
DEL BORGO



R I N N O V A B I L E
Ferla è RIGENERAZIONE URBANA ...



E N E R G I A
R I N N O V A B I L E

Per il Ministero dell’Ambiente ogni
kWh prodotto dal sistema

fotovoltaico  evita l'emissione di
0,531 kg di anidride carbonica



IL PROGETTO
EUROPEO MULTIPLY

#Esperienze



IL PROGETTO MULTIPLY
FORNISCE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE

PARTECIPANO A QUESTA INIZIATIVA,
OCCASIONI DI CONFRONTO, DI STUDIO E DI
APPROFONDIMENTI SUGLI STRUMENTI OGGI

DISPONIBILI PER UNA CORRETTA E
LUNGIMIRANTE PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO IN CHIAVE CLIMATICA.



FERLA È UNA CITTÀ INSERITA NEL
NETWORK MULTIPLY PERCHÈ:  

presenta elementi di

PIANIFICAZIONE

ENERGETICA SOSTENIBILE

favorisce soluzioni di

MOBILITA' SOSTENIBILE 

si impegna nello sviluppo di una

PIANIFICAZIONE

SOSTENIBILE del territorio

raggiunge l'obiettivo di

EFFICIENZE ENERGETICA



C I T T À
M U L T I P L Y

Mappa delle città aderenti al progetto
in Unione Europea. 

In Italia sono presenti: 
Ferla, Campi Bisenzio e Primiero San

Martino di Castrozza



G L I  S P A Z I

EX SCUOLA MEDIA 

SCUOLA PRIMARIA E

SECONDARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA

AUTOPARCO COMUNALE

PALAZZO DI CITTÀ 

SPOGLIATOI CAMPO

SPORTIVO
CENTRO OLISTICO SPORTIVO



PROGETTO
TREPESL
Transizione

energetica e nuovi
modelli di

partecipazione e
sviluppo locale



DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE N. 34 DEL
15.03.2021

Il comune aderisce al processo

di transizione energetica

attraverso una serie di azioni,

tra cui la costituzione di una o

più comunità energetiche

C O M U N E  D I  F E R L A



Pubblicato sul sito

istituzionale del Comune  un

avviso permanente rivolto a

cittadini e imprese al fine di

manifestare la propria

adesione al progetto di

costituzione delle comunità

e al primo progetto pilota

denominato 

Comunità Energetica

Rinnovabile CommOn Light.  

DAL 22 MARZO 2021



Avvio comunicazione e animazioneAvvio comunicazione e animazione

territoriale territoriale 

Campagna social teaserCampagna social teaser

Call di comunità dedicateCall di comunità dedicate

  Individuazione di un responsabileIndividuazione di un responsabile

comunale e un ufficio dedicato.comunale e un ufficio dedicato.

AZIONI INTRAPRESE A MARZO E APRILE 2021















- AMBIENTALI, RIDUZIONE CO2
- ECONOMICI, ABBATTIMENTO DEI

COSTI E RICONOSCIMENTO INCENTIVI 
- SOCIALI, COESIONE TERRITORIALE E

RISPARMIO ECONOMICO LOCALE 
 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE N. 40 DEL
16.04.202

Il comune approva lo schema di

protocollo per individuare ruoli

ed impegni reciproci al fine di

avviare il processo di costituzione

delle CER

C O M U N E  D I  F E R L A



DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.
N.6 DEL 19.05.2021 

Approvato lo statuto e
l'atto costitutivo
dell'associazione che
costituirà la comunità
energetica

C O M U N E  D I  F E R L A



PALAZZO DI
CITTÀ: CUORE
DELLA COMUNITÀ
ENERGETICA
L'amministrazione comunale

ha ristrutturato il palazzo di

città e ha destinato

l’impianto fotovoltaico 

alla comunità, esso

costituirà il primo nucleo

della comunità energetica

"Common light".



L'associazione ha come scopo
quello di fornire benefici
ambientali, economici e sociali
ai propri associati e alla
comunità in cui opera

MODELLOMODELLO
GIURIDICOGIURIDICO
PRESCELTOPRESCELTO
PER LA CERPER LA CER  

  

Ha una struttura aperta alle
adesioni di altri soggetti, incluse
le famiglie a basso reddito o in
condizioni di povertà energetica

Consente ai propri membri di
scegliere come partecipare (se
come cliente finale, produttore
o produttore autoconsumatore)
pur mantenendo intatti i propri
diritti di cliente finale

Consente agli associati possono
in ogni momento recedere
dall’Associazione



19 MAGGIO 2021
ll Comune di Ferla e 4 soggetti, 2

cittadini e 2 attività commerciali

hanno costituito l'associazione con la

firma dello statuto, dell'atto

costitutivo e di un regolamento

interno. 

Inoltre, è individuato il primo

consiglio direttivo della neo nata

associazione.

8 istanze di adesione all'associazione

sono in fase di istruttoria.

L'ASSOCIAZIONE
Gli accordi interni sulla

destinazione degli incentivi

tra gli associati sono stati

regolati da un separato

contratto, 

che definisce in modo chiaro

e trasparente i diritti

economici dei membri

dell'associazione. 



ASSETTO
ASSOCIATIVO
Il governo dell'associazione è rimesso

ai suoi stessi membri, secondo criteri

di partecipazione egualitaria, per cui

ogni associato ha lo stesso "peso"

dell'altro, a partire dal momento

dell'espressione del voto. 

F E R L A ,  C O M M O N  L I G H T



L'ASSETTO DELL'ASSOCIAZIONE SI PRESTA
AD ESSERE MODIFICATO IN OGNI
MOMENTO, ASSECONDANDO LA CRESCITA
SPERATA DELLA COMUNITÀ, SIA NEL
NUMERO DEI COMPONENTI SIA NELLA
POTENZA INSTALLATA DEGLI IMPIANTI

ASSETTO ASSOCIATIVO, ULTERIORI INFO



20% a pioggia, ratio: stimolo all'ingresso nella CER20% a pioggia, ratio: stimolo all'ingresso nella CER

(superare la diffidenza)(superare la diffidenza)

30% in proporzione all'energia condivisa, ratio:30% in proporzione all'energia condivisa, ratio:

orientare i consumi di energia durante le ore diorientare i consumi di energia durante le ore di

produzione degli impianti della comunitàproduzione degli impianti della comunità

(massimizzare montante complessivo(massimizzare montante complessivo

dell'incentivo)dell'incentivo)

50% solo ai soci produttori, ratio: incentivare50% solo ai soci produttori, ratio: incentivare

l'investimento privato da parte dei membri dellal'investimento privato da parte dei membri della

CERCER

INCENTIVI PREVISTI DALLA CER 



LE CITTÀ ITALIANE
MULTIPLY SI
INCONTRANO A
CAMPI BISENZIO

SETTEMBRE 2021



IL PROGETTO
CITYVISION

#Esperienze



CITYVISION: 
GLI STATI GENERALI

DELLE CITTÀ INTELLIGENTI
 F E R L A  P R E S E N T E  A L  I °  M E E T I N G  I T A L I A N O  

D I C E M B R E  2 0 2 1



NETWORK "COMMON LIGHT" 
UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA 

 RSE e Luiss Business School

 Politecnico MilanoCNR - Istituto di Tecnologie Avanzate per

l’Energia “Nicola Giordano” (ITAE)  di Messina

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Dipartimento di Ingeneria, Università degli Studi del Sannio



NETWORK "COMMON LIGHT" 

ORGANIZZAZIONI

 Legambiente nazionale,  ANCI Lab - Anci Lombardia 

 DryGrow Foundation, Fondazione Symbola

 IILA Istituto Italo Latino Americano

ALL4CLIMATE ITALY 2021, progetto selezionato dal

Ministero della Transizione Ecologica

Legambiente Sicilia, Legambiente Campania, AnciSicilia

Kyoto Club, Enel X, Assemblea Regionale Siciliana 

 



Adesione al processo di
transizione energetica. 
Comunità Energetica
Rinnovabile CommOn
Light. 
Cessione in comodato
dell'impianto fotovoltaico
sito in Piazza Toselli

NOVEMBRE 2021 
IL CONTRATTO DI
COMODATO È  A TEMPO
DETERMINATO ED IL
TERMINE FINALE È
INDIVIDUATO 
CON LA DURATA DELLA
COMUNITÀ
ENERGETICA
COMODATARIA.

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N°126 DEL 08.11.2021

ATTIVAZIONE TRAMITE
ENEL DELL’IMPIANTO
FOTOVOLTAICO,
NUCLEO DELLA
COMUNITÀ 
 ENERGETICA.  



Rete nazionale promossa

da LEGAMBIENTE nel

2021. 

Promozione delle CER per

una riduzione dei costi in

bolletta del 25% per le

utenze  domestiche e del

20% per le utenze non

domestiche.

Obiettivo:

DECARBONIZZAZIONE in

tutto il territorio italiano. 

RETE DELLE
COMUNITÀ
ENERGETICHE: 
FERLA E NAPOLI IN
POLE POSITION



FERLA E
L'ESPERIENZA

DEL GSE



 IL COMUNE DI FERLA
HA CARICATO
L’ISTANZA DELLA
COMUNITÀ ENERGETICA
COMMON LIGHT SUL
PORTALE DEL GESTORE
DEI SERVIZI ELETTRICI

L ' E S P E R I E N Z A  D E L  G S E



IL SISTEMA È IN
LAVORAZIONE
SECONDO LE
RICHIESTE, LE
CARATTERISTICHE E
LE SEGNALAZIONI
DELLA CER

L ' E S P E R I E N Z A  D E L  G S E



COMUNICAZIONE DI GSE ALLA
CER COMMON LIGHT DEL 19
MAGGIO 2022

"la richiesta di accesso al

servizio di valorizzazione e

incentivazione dell'energia

elettrica condivisa è stata

accolta"

1 9  M A G G I O  2 0 2 2



Recepimento 

Implementazione
Cer "Common
Light": avviso
pubblico  per
l'installazione di
un impianto
fotovoltaioco sulla
caserma comunale
dei Carabinieri. 

       RED II

AGGIORNAMENTIAGGIORNAMENTI
  



LA CER E
L'AGENDA 2030
GLI OBIETTIVI E I TRAGUARDI

RAGGIUNTI



OBIETTIVO 7:
ASSICURARE A TUTTI
L’ACCESSO A SISTEMI

DI ENERGIA
ECONOMICI,
AFFIDABILI,

SOSTENIBILI E
MODERNI

 
 Traguardi

7.1  Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che
siano convenienti, affidabili e moderni
7.2  Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di
energie rinnovabili nel consumo totale di energia



OBIETTIVO 11:
RENDERE LE CITTÀ E

GLI INSEDIAMENTI
UMANI INCLUSIVI,

SICURI, DURATURI E
SOSTENIBILI

 
 

Traguardi
11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di
città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche
integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse,
alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla
resistenza ai disastri. 



OBIETTIVO 12: 
GARANTIRE MODELLI

SOSTENIBILI DI
PRODUZIONE E DI

CONSUMO
 

Traguardi
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo
efficiente delle risorse naturali.
12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende
multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le
informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali. 
12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del
mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello
sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura



OBIETTIVO 13: 
PROMUOVERE AZIONI,
A TUTTI I LIVELLI, PER

COMBATTERE IL
CAMBIAMENTO

CLIMATICO
 

Traguardi
13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di
adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali. 
13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche,
strategie e pianificazione nazionali. 



OBIETTIVO 15:
PROTEGGERE,

RIPRISTINARE E
FAVORIRE UN USO

SOSTENIBILE
DELL’ECOSISTEMA

TERRESTRE

Traguardi
15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse
economiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la
biodiversità e gli ecosistemi.
15.b Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per
finanziare la gestione sostenibile delle foreste e fornire incentivi adeguati
ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare tale gestione e per la
conservazione e la riforestazione



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Grafica e testi: Floriana Raudino



L’unione fa la forza:
La Comunità di Vitulano e il 

modello di sviluppo delle CER
Giugno 2022

Ver. 1.00

an joint venture



Vitulano: una risposta concreta e rapida

Timing: 2021 una storia breve ma intensa:

• Giugno: Inizio progetto
Domanda di connessione
Pratiche autorizzative dell’impianto

• Luglio: Delibera di Giunta e iter per la manifestazione pubblica di interesse
• Agosto: Costituzione CER
• Settembre: Costruzione impianto
• Ottobre: Richiesta di accesso all’incentivo sul portale del GSE

< 5 mesi

Investitore: Azienda Privata (ASF)

L’impianto fotovoltaico da 19,9kWp garantisce un risparmio di circa il 40% dei 
consumi di ASF

I Soci della Comunità: ASF, il Municipio di Vitulano e la scuola dell’infanzia

Pari a circa 13,3t 
CO2 emesse

La CER paga il canone di affitto dell’impianto ad ASF, i costi di esercizio e 
restituisce circa 1.000€ ai Soci non prosumer della comunità

Vitulano in pillole

1



Il ruolo dei Comuni per lo sviluppo delle CER
I Comuni e le CER: più livelli di interazione

• I Comuni possono farsi promotori e investitori di una CER anche alla luce dei prossimi decreti che renderanno 
accessibili le previsioni del PNRR (2,2b€) e dei numerosi finanziamenti, in corso di definizione, nell’ambito delle 
diverse normative nazionali e regionali

• Partecipare in qualità di soci “passivi” alla comunità locale sviluppata su iniziativa privata

• Promuovere, nel proprio territorio, lo sviluppo di CER, pur non partecipando attivamente, prevedendo una 
sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini e, ove possibile, delle semplificazioni in termini di sviluppo dei 
progetti

2



Strutturazione delle CER: lo studio di fattibilità
La cassetta degli attrezzi:

◎ Analisi dei consumi
• Questionari
• Bollette

◎ Analisi della produzione
• Lay out preliminare impianti fotovoltaici (anche eolici)

◎ Bilanciamento energetico della comunità: l’Autoconsumo

◎ Modelli tecnico-economici
• Sinottico delle varie configurazioni possibili:

§ Autoconsumo reale
§ Autoconsumo virtuale
§ Sistemi misti
§ Investimento Prosumer o Esterno
§ Tipologia di Canone

◎ Verifica dei vincoli e delle corrispondenze normative
◎ Strutturazione legale

Analisi
tecnica

Analisi
Economico-finanziaria

Prefattibilità e
Impianto contrattuale

3



4Il Modello di Business

Autorizzazione
e

Costruzione

Progettazione
e

Strutturazione

Finanziamento

Ag. 
Dogane
Amm. 
Locale

GSE

Si parte da uno studio di 
fattibilità dell’ iniziativa
dando risalto a:

o Costo 
dell’ investimento

o Ripartizione degli 
incentivi

o Valore generato 
dall’ iniziativa

Esercizio

Enti

Fusion

Altri operatori di settore

Investitore
(interno o 

esterno alla 
CER)

Singoli Soci 
della 

Comunità

Comunità
Energetica

Analisi 
tecnica e 

finanziaria

Contra
tti

Autoconsumo

Vendita EE

Ricavi:
o Incentivo: 100-110 €/MWh autoconsumato*
o Immissione in rete: PUN (Ritiro dedicato GSE)
o Oneri di rete: ~ 8 €/MWh*

*   Secondo la normativa attuale

Investitore

Serv
izi

Servizi
FIT + RID

Affitto Impianto

Canone

Ristoro

Fattibilità e 
Realizzazione

Comunità Energetica

Attività

- O&M
- AM
- Gestione
- ICT

Diminuzione 

costo EE



5La Pipeline

CUSTOMER

LEAD

PROSPECT

CONTACT01

02

03

04

113

67

18

4

6,5 MWp

1,0 MWp



Cresciamo insieme

…non rimaniamo da soli



Milano
Via Maurizio Gonzaga, 5
20123 Milano

info@byom.it – info@amarantoholding.com

www.byom.it

www.amarantoholding.com
V1.00

Amaranto Group Holding SpA e BYOM S.r.l. Srl, hanno costituito Fusion, la nuova 
Joint Venture paritetica per operare insieme nel settore delle energie rinnovabili con 
l'obiettivo di impiegare risorse finanziarie prevalentemente in installazioni 
“distressed”.

La nuova cooperazione imprenditoriale, infatti, ha lo scopo di investire in 
impianti fotovoltaici cosiddetti “stressati” dal punto di vista tecnico-finanziario per 
ottimizzarli e di avviare iniziative nel mondo della “Generazione Distribuita”, con 
particolare riferimento alle Comunità Energetiche.

Questa è la riprova che, chi condivide risorse e know-how, può contribuire 
concretamente alla #transizioneenergetica del Paese”.

Chi siamo

Roma
Via Sardegna, 40
00187 Roma

Campobasso
Via Luigi Iammarino, 2
86025 Ripalimosani CB

mailto:info@byom.it
mailto:info@amarantoholding.com
http://www.byom.it/
http://www.amarantoholding.com/
https://www.linkedin.com/company/amaranto-group/
https://www.linkedin.com/company/byom-s.r.l./
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fusion&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6802970610508029952
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=energierinnovabili&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6802970610508029952
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=distressed&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6802970610508029952
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=stressati&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6802970610508029952
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=generazionedistribuita&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6802970610508029952
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=comunit%C3%A0energetiche&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6802970610508029952
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=transizioneenergetica&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6802970610508029952


Comunità di Energia Rinnovabile (CER)

da Magliano Alpi a alla rete «Magliano&Friends»

modelli a confronto e ricadute su Enti locali e PMI

Sergio Olivero
7 giugno 2022



LE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE - CER

Una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico di diritto privato:

• la cui finalità principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali

• i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti

territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali

• che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di cittadini che producono da

impianti FER l'energia necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola"

• Il PNRR ha una voce di budget specifica per le CER (2,2 MILIARDI di euro) per i Comuni

con meno di 5.000 abitanti (saranno finanziate le CER).



COSTITUIRE UNA CER: CINQUE FASI

PROGETTAZIONE

GOVERNANCE

REALIZZAZIONE

GESTIONE

REPLICAZIONE

Costruire una CER significa attivare

un processo di aggregazione a

livello locale che favorisca le

persone e crei valore attraverso

l’innovazione nel modo di

produrre, consumare e gestire

l’energia.

La costituzione di CER richiede

competenze multidisciplinari e

capacità tecniche, giuridiche,

amministrative e fiscali.



ALCUNI ESEMPI DI CER GIA’ COSTITUITE

Magliano Alpi Carrù San Daniele

del Friuli

Montelabbate

rif. Art. 42 bis Milleproroghe 2020



ALCUNI PROGETTI SISTEMICI DI COSTITUZIONE CER

50.000 ab.

Progetto RECOCER

il più grande progetto CER d’Italia

www.recocer.eu

5,4 milioni di euro

erogati dalla RAFVG

da spendere entro il 2023

La CCF è il soggetto aggregatore con 

personalità giuridica abilitante la regia 

degli interventi

ENERBIT è una ESCO posseduta da 72 Comuni

Evoluzione verso un soggetto giuridico per la costituzione, la 

gestione ed il coordinamento delle CER nel biellese

Coordinamento dei progetti PNRR-CER

Definizione una strategia nazionale per le CER nei borghi 

alpini partendo dal Comune di Rittana 

Finanziato da Fondazione SNAM e CSP

ECOSOM

Energia Cooperativa e Solidale per i Borghi Montani



CER

CER

CERCER

CER

Piattaforma ICT-IoT

Gruppi Operativi CER
Progettazione, gestione e manutenzione degli impianti

(filiera di professionisti e imprese locali)

CET

investitori

Fondi 

PNRR

LE «COMUNITÀ ENERGETICHE DEL TERRITORIO» - CET

Il livello di specializzazione e 

competenza tecnica 

necessario alla gestione 

delle CER (anche quelle 

«grandi») suggerisce di non 

moltiplicare le strutture di 

management

E’ utile che nascano entità 

finalizzate alla gestione 

aggregata di CER, le 

«Comunità Energetiche del 

Territorio» (CET)./

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/

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


Le CER -se ben progettate e concepite su scala territoriale adeguata- rappresentano uno

strumento efficace per mitigare le bollette e stabilizzare il costo dell’energia.

Vantaggi

• governance energetica delle aree industriali

• economie di scala

• indotto di soggetti locali per la loro progettazione, realizzazione e gestione

• virtual energy companies (nuovi servizi → nuove entrate + maggior peso nelle trattative con investitori)

• incentivi sull’autoconsumo

Company-driven process (aggregazione successiva di enti locali e famiglie)

Vantaggi dell’integrazione inter-aziendale e sovracomunale

Il PNRR renderà disponibili per le CER localizzate nei territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti

2,2 miliardi di euro, da spendere per realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile:

occasione di fondi a tasso zero da restituire in 10 anni

IL PNRR PER LE CER A VANTAGGIO DELLE PMI



PICCOLI COMUNI E DLGS 199/2021: LA SOVRACOMUNALITÀ DELLE CER

• Esigenza di una regia 

territoriale nel rispetto 

dell’autonomia dei Sindaci

• Localizzazione degli 

impianti FER e 

bilanciamento profili di 

carico e di generazione 

funzione della vocazione 

dei Comuni (industriale, 

rurale, turistica)

• Opportunità di tutela per i 

borghi storici

• Uso integrato fondi L. 160



• 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.

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



GLI ACCORDI ART. 15 - L. 241/1990

A partire da luglio 2021 (processo in corso):

sottoscrizione dell’Accordo con Magliano Alpi ai

sensi dell’Art. 15 della Legge 241/1990 da

parte dei seguenti Enti e Comuni:

• Comunità Collinare del Friuli

• Matera

• Ferrandina (MT)

• Carrù (CN)

• Montelabbate (PU)

• Granozzo con Monticello (NO)

• Collesalvetti (LI)

• San Daniele del Friuli (UD)

• Ceriana (IM)

• Rittana (CN)

• Benetutti (SS)

• Dolceacqua (IM)

• ……



GLI OBIETTIVI DEGLI ACCORDI ART. 15 - L. 241/1990

• Mettere a fattor comune le conoscenze sviluppate nella costituzione delle CER, abilitando una

narrazione basata su esperienze concrete e vissute («da Sindaco a Sindaco»).

• Favorire il dialogo fra gli organi gestionali (Segretari comunali, uffici tecnici, ragionerie)

• Supportare le Amministrazioni ad agire da soggetti garanti super-partes dei modelli di sviluppo

locale che si basano sulla Transizione Energetica.

• Favorire il dialogo fra professionisti e imprese locali (es. GOCER) che, pur restando concorrenti fra

loro, condividano standard di progettazione e installazione secondo modelli di business orientati a

redistribuire parte del valore per combattere la povertà energetica (approccio fattibile considerando

la multidisciplinarità delle competenze CER).

• Abilitare forme efficaci di collaborazione intercomunale finalizzate a costruire progetti integrati,

abilitando economie di scala e credibilità nel dialogo con gli investitori.

• Facendo squadra e operando come cluster di Comuni, abilitare una migliore capacità di

interlocuzione sistemica con gli Enti normatori e regolatori (GSE, ARERA, Agenzia delle Entrate)

• Abilitare la costruzione di Progetti CER da candidare ai fondi PNRR (Misura M2-M2C2-I 1.2)



LA REALIZZAZIONE DELLE CER: IL GOCER

CER

CER

CER

Progettisti

Installatori

Costruttori

Manutentori

Artigiani

PMI

Piattaforma digitale per la gestione della CER

ecosistema 

locale

Standard di interoperabilità

• Progettazione

• Realizzazione

• Manutenzione

CER

CER

Gestione 

dati CER

Comune

• La CER abilita l’attivazione di una «filiera 

corta locale» di imprese e professionisti

• 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

Cittadini
e

imprese

GOC
Gruppo

Operativo di

CER



LA REPLICAZIONE DELLE CER: IL MODELLO «MF»

Comune i

local

Ambito Territoriale di 

Riferimento

ATERI - local
prossimità, gestibilità, 

autorevolezza dei partner

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

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

Regia coordinata dei Progetti PNRR sulle CER

Supporto giuridico

e amministrativo

Magliano Alpi



MAGLIANO ALPI COME CATALIZZATORE

• Il Comune di Magliano Alpi sta operando come catalizzatore di sinergie fra Comuni a

livello nazionale per la promozione delle CER come strumento per lo sviluppo locale ed il

contrasto alla povertà energetica.

• Si può parlare di rete «Magliano & Friends» (MF)

• Il sistema è aperto e inclusivo e punta a massimizzare le capacità di aggregazione dei

«piccoli» comuni (quelli con meno di 5.000 abitanti) per costruire progetti bancabili in

vista del bandi PNRR per le CER.

• M&F include anche Comuni con più di 5.000 abitanti, per attivare business plan sostenibili

favorendo la replicazione delle best practice per accelerare il più possibile il processo di

Transizione Energetica e rispondere alla sfida posta dall’aumento dei costi dell’energia.



MAGLIANO&FRIENDS (MF): COSA RAPPRESENTA

• Un ecosistema territoriale nel quale:

• sono attive e giuridicamente costituite CER «di cabina MT/BT» ai sensi dell’Art. 42

bis, con Comuni, cittadini e PMI attivamente coinvolti: si tratta di pilot site per

creare conoscenza, fare sperimentazioni, definire modelli di business, costruire una

narrazione e condividere strumenti, criteri e metodologie.

• Sono in fase di progettazione CER «di cabina primaria» ai sensi del Dlgs

199/2021, basate su business plan bancabili [in attesa dei decreti attuativi].

• Si sta configurando una progettualità coordinata per realizzare CER nei Comuni

con meno di 5.000 abitanti per concorrere ai bandi PNRR.

• E’ in fase di attivazione una rete di GoCER, indipendenti e totalmente autonomi,

che condividono però criteri di progettazione e realizzazione delle CER con

l’obiettivo dell’interoperabilità.

• Un contesto di sperimentazione tecnico-organizzativa «governabile» per

Stakeholder pubblici e privati (ricerca, enti regolatori, investitori, operatori).

• Un insieme di siti pilota disponibili per progetti europei.



Grazie per l’attenzione

Sergio Olivero

Responsabile Business&Finance Innovation

Presidente del Comitato Scientifico CER Magliano Alpi

Coordinatore Progetto RECOCER

sergio.olivero@polito.it




