
Comune di Montechiarugolo (PR) 

Verso la CER di Montechiarugolo: 
quale ruolo per il Comune?

 Basilicanova 12 gennaio 2023



PERCHE’L’IMPEGNO DEL  COMUNE?

 La solarizzazione e implemento delle rinnovabili nel territorio è un 
obiettivo del PAESC

 Il Comune può agire da facilitatore e aggregatore in un momento 
ancora ‘freddo’

 Il Comune può mettere a disposizione superfici solari e impianti 
esistenti o in progetto, per consentire la registrazione della CER

 Il Comune può mettere a disposizione consumi: anche se produce 
più di 3 volte l’energia elettrica che consuma, ha a disposizione 
ancora circa 5/600.000 kWh di consumo non coperto, per 
valorizzare la produzione degli impianti dei membri della CER

 NON per motivi economici (risparmio)

 NON per promozione (è un rischio!)



COSA PUO’ FARE IL  COMUNE?

 Costituire la CER, nel suo nucleo essenziale,  e fornire 
bozze del regolamento, studiando regole apposite 
(bando regionale)

 Studiare le ‘miniere rinnovabili’ del territorio, con una 
mappatura dei tetti e delle aree potenzialmente utili

 Promuovere l’accesso come soci delle fasce più 
esposte alla ‘povertà energetica’



La CABINA PRIMARIA: in posizione centrale fra Basilicagoiano e 
Basilicanova



Una possibile miniera: quartiere artigianale ‘il Monte’



Una possibile miniera: lottizzazione ‘Mantelli’ a Basilicagoiano



QUANDO PUO’ FARLO?

 Presto, la creazione della CER, in Consiglio Comunale

 Subito dopo iniziare lo studio delle aree potenziali, sia 
proprie che non, per stimolare  l’intervento dei privati

 Contemporaneamente, con la crescita della capacità 
produttiva degli impianti, sensibilizzare i cittadini ed 
ammetterli in base a priorità tecniche (tipo di 
consumo) e priorità sociali (esposizione al rischio di 
povertà energetica).



(…GRAZIE per la PAZIENZA!)

e…

siete tutti invitati a partecipare alla 
CER!
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