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Premessa 

I numerosi benefici che le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) possono portare ai propri membri 

ed alle comunità locali, all’ambiente e alla rete elettrica, sono ormai noti agli addetti ai lavori e siamo 

convinti che ne vada diffusa capillarmente la conoscenza tra le amministrazioni pubbliche, i cittadini 

e le imprese. 

 

Scopo 

L’esperienza maturata con la creazione delle prime CER nel Comune di Magliano Alpi ha fatto 

emergere la necessità di un sistema organizzato per presentare in modo efficace le nuove proposte, 

favorendo una virtuosa osmosi di conoscenze per accelerare il processo ed evitare che Comuni, 

cittadini e imprese “ripartano da zero” e possano invece beneficiare da subito dell’esperienza 

acquisita. 

Rispetto al sistema classico di promozione di singoli impianti fotovoltaici diffusi sul territorio, 

occorre un approccio multidisciplinare destinato alla realizzazione di molteplici, contemporanee e 

limitrofe installazioni. 

Per questo motivo lo sviluppo delle proposte richiede un’organizzazione in grado di seguire il 

progetto nella sua interezza, dallo studio di fattibilità al coinvolgimento della popolazione arrivando 

alla realizzazione degli impianti, senza lasciare ambiti scoperti ed assicurando un efficace project 

management. 

 

Modalità operativa 

GO-CER (Gruppo Operativo Comunità Energetiche Rinnovabili), si propone come il primo network 

locale delle capacità professionali necessarie all’attuazione dei progetti.  

GO-CER collabora con la CER “Energy City Hall” di Magliano Alpi.  

Con riferimento ai Comuni con i quali il Comune di Magliano Alpi ha stipulato accordi di 

collaborazione ai sensi dell’Art. 15 della L. 241, GO-CER - con il supporto Comitato Scientifico della 

CER “Energy City Hall”- favorisce la creazione di filiere locali di professionisti e imprese per 

assicurare che le attività progettuali, realizzative e gestionali abbiano carattere di territorialità e 

stimolino la creazione di valore per il rilancio del sistema economico nella fase post-pandemica. 

Progettisti ed installatori, insieme ad esperti della comunicazione e marketing, formano il Gruppo 

Operativo con l’obiettivo di raggiungere un ampio numero di privati cittadini, aziende ed Enti. 

Ogni figura mantiene la propria individualità e territorialità pur condividendo il percorso con gli altri 

componenti complementari del gruppo con cui si arriva alla realizzazione delle diverse operazioni. 
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GO-CER è un marchio della società ESOLUTIONS s.r.l. che: 

➢ collabora con il Comune di Magliano Alpi con il supporto tecnico e relazionale del Comitato 

Scientifico della CER “Energy City Hall”; 

➢ cura i rapporti con le Istituzioni in sinergia con il Comune di Magliano Alpi, con particolare 

riferimento al network di Comuni che hanno sottoscritto accordi ai sensi dell’art. 15 della L. 

241; 

➢ gestisce la raccolta adesioni al gruppo di progettisti, installatori ed operatori energetici, con 

una logica orientata alla “creazione di filiere locali” per lasciare sul territorio il valore 

aggiunto generato dai processi di costituzione delle CER; 

➢ supporta i processi locali di promozione e di marketing nella fase di lancio delle iniziative, dei 

progetti e delle singole operazioni sul territorio; 

➢ raccoglie le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini e le condivide con i componenti 

del Gruppo Operativo locale in base alle competenze territoriali; 

➢ effettua calcoli e simulazioni per il dimensionamento delle CER. 

 

Benefici 

GO-CER diffonde tra i cittadini la consapevolezza dei vantaggi delle comunità energetiche e propone 

loro delle aziende e dei professionisti locali capaci di realizzarle. 

GO-CER, grazie alla sua territorialità ed al coinvolgimento di più attori, permette di innescare una 

serie di benefici ambientali, economici, sociali di vasta scala non solo per i produttori ed i 

consumatori componenti della CER ma per tutta l’area interessata. 

Supporta tecnicamente ed operativamente la diffusione delle conoscenze sviluppate a Magliano 

Alpi, a beneficio di Comuni e imprese ovunque in Italia. 


