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Il legame fra CER e cooperazione 
sociale
´ Le CER sono un importante strumento di mitigazione della povertà 

energetica. Contrastare la Povertà energetica significa innanzitutto 
pensare ai bisogni dei più fragili e vulnerabili, 

´ Nuovi approcci, basati sulle comunità, sul coinvolgimento degli utenti e dei 
cittadini, consentendo agli stessi di sviluppare e gestire collettivamente 
progetti o servizi energetici;

´ Le CER propongono modelli energetici innovativi e sostenibili, capaci di 
perseguire gli obiettivi dettati dalla transizione energetica; 



I benefici generati

´ Benefici economici derivanti dallo sfruttamento delle economie di scala, 
dal costo dell’energia più basso e più stabile grazie a una minor 
dipendenza dai mercati globali che caratterizzano le fonti fossili.
´ minore spesa per consumi energetici dei servizi di zona

´ abbattimento dei costi energetici per strutture sociali per servizi alla 
persona, imprese

´ Sviluppo di un modello di economia collaborativa, basata sulla 
condivisione di beni e servizi;

´ Maggiore coesione sociale e solidarietà tra i membri;

´ Possibilità di reinvestimento all’interno della comunità dalla marginalità 
derivante dal sistema degli incentivi



Il modello ARIS Green Community

´ Il concorso «InvestiAMO Sociale» promosso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia

´ Obiettivo: Sostenere la nascita di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili 
a partire dall’attivazione di  Enti del Terzo Settore -cooperative sociali, 
impese sociali - e cittadini che vorranno unirsi per condividere i vantaggi 
economici e un insieme di principi, regole e procedure che riguardano la 
gestione e il governo della comunità.



Borgo Rete Cooperativa 
Sociale

- Cooperativa sociale con oltre 30 anni di 
esperienza nella progettazione e gestione di 
servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nel 
territorio di Perugia;

- Nuovo Spazio di comunità avviato nel 2020 che 
ha visto la rigenerazione di un vecchio casale, la 
creazione di un parco giochi, sport all’aperto, 
aree collettive per il relax e l’aggregazione 
interne e esterne, animazione sociale;

- I servizi comprendo due residenze per minori e 
ragazzi, uffici e co-work, una scuola o-6 anni   



Monte Peglia Cooperativa 
di Comunità

- Nata nel 2019 come agente di sviluppo 
locale in vari ambiti che aggrega cittadini, 
imprese agricole, Pubblica Amministrazione

- Dal 2022 ha costituito la CER «San Vito in 
Monte» 

- La CER si inserisce all’interno del più ampio 
quadro dell’organizzare i servizi eco-
sistemici del territorio per individuare nuove 
strategie di rilancio economico dell’area del 
monte Peglia (strategia nazionale green 
community)

- Gestione del patrimonio boschivo

- Organizzazione della filiera delle biomasse 
certificate

- Produzione Energetica (mi x energetico) e rete 
teleriscaldamento (Comune di San Venanzo e 
Comune di Parrano)

- Promozione del Turismo (rete dei sentieri del 
monte Peglia – riserva Biosfera UNESCO dal 
2018)



8 steps to go
Community 
engagement Bilancio energetico

2. Individuazione dei 
fabbisogni energetici

3. Definizione dei target di 
produzione energetica (studio 
di fattibilità tecnico-
economica)

8. Realizzazione degli impianti

1. Promozione dell’iniziativa e 
coinvolgimento della 
cittadinanza

4. Elaborazione del Piano 
Economico e Finanziario di 
sviluppo Triennale della CER (36 
mesi: investimenti/finanziamenti)

5. Presentazione alla cittadinanza 
e raccolta adesioni

Avvio e gestione

6. Elaborazione 
partecipata del modello 
di gestione della CER

7. Statuto e Atto 
Costitutivo



Ripartizione degli incentivi

Incentivi GSE – Condivisa/ceduta
Consumatore energia 35,00%
Produttore/Finanziatore impianti 35,00%
Proprietario tetto 5,00%
Fondo sociale 10,00%
Gestione CER – monitoraggio – man. 15,00%
Totale 100,00%



Esempio Struttura residenziale + CER

´ Potenza istallata 100kw
´ Energia prodotta 123,25 Mw/anno

´ Autoconsumo 70% - 15% Condivisa – 15% Ceduta

´ Risparmio al costo di €500 Mw -- € 43.137,00
´ Investimento € 120.000-150.000

´ Detrazione 50% € 60.000-75.000
´ Le PMI che realizzano impianti ER con potenza inferiore a 200Kw e lo collegano a CER 

hanno incentivo pari a detrazione 50% sino a massimo €96.000 – Risoluzione Agenzia 
Entrate 18/E del 12 marzo 2021

´ Ritorno dell’investimento con CER in 2 anni
´ Tempo stimato di ritorno dall’investimenti SENZA CER: 5 anni


