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SEZIONE  VALDINIEVOLE E GR. PISTOIESE 

VI 

Come da convocazione del Presidente del 18/01/23 il giorno 20/01/23 alle ore 17:30 si è  riunito -in 
remoto- un gruppo di lavoro della sezione Valdinievole + gr. pistoiese allargato a Renata Fabbri 
(simpatizzante di Italia Nostra, esperta in materia). 

con il seg. O.D.G. 
 

Comunità energetiche rinnovabili (CER): cosa sono e cosa si può fare come Italia Nostra. 

Presenti i soci: 
per gruppo Valdinievole 
I.Mariotti, T. Ghilardi, GP.Balcarini, R.Calistri, S.Morini 
Per il gruppo pistoiese: F. Burchietti, R.Chietti, L.Iozzelli e con la partecipazione di Renata Fabbri (esperta). 
* 

Il presidente Italo Mariotti dà la parola a Renata Fabbri che illustra lo stato dell’arte delle CER 

(comunità Energetiche rinnovabili) e l’esperienza in atto  nella Diocesi pistoiese: 
 

Comunità energetiche rinnovabili (CER): quando l’autoconsumo collettivo trascende l’ambito di un 
unico edificio o condominio, siamo di fronte ad una CER ovvero “un soggetto giuridico” fondato sulla 
“partecipazione aperta e volontaria”, il cui scopo prioritario non è la generazione di profitti finanziari, 
ma il raggiungimento di benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri o soci o per il 
territorio in cui opera. Vi possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti 
territoriali, del terzo settore o autorità locali (comprese le amministrazioni comunali), purché ubicate 
nello stesso Comune dove si trova l’impianto di generazione. 
“Nonostante la complessità del tema e nell'incertezza legata alla mancanza dei decreti attuativi, che si 
confida di prossima emanazione, la Diocesi di Pistoia ha raccolto questa sfida e si è prontamente 
attivata per promuoverle, consapevole che la partita si gioca principalmente sul tema di fare o,meglio, 
di ricostruire comunità; e le “Comunità energetiche”, partendo da una questione concreta e urgente, 
sono un vero strumento di ecologia integrale che pone la relazione al centro dell'agire partendo dal 
presupposto che ‘tutto è connesso’”. 
Il Presidente integra quanto illustrato con le notizie apparse pochi giorni fa sulla stampa (Sole 24ore): 
A 13 mesi dalla pubblicazione del D.Lgs 199/21, il “padre” delle CER,sono state deliberate dall’ARERA 
(Autorità-Regolazione-Energie-Reti-Ambiente) le norme che regolano gli incentivi e il funzionamento 
delle CER. In buona sostanza ARERA ha messo a punto le nuove regole che definiscono i requisiti e le 
procedure per l’accesso al servizio che valorizza l’autoconsumo diffuso e fissa gli adempimenti in 
carico al gestore dei servizi energetici (GSE). Delinea in sostanza la nuova figura del prosumer: coloro 
che operano e partecipano attivamente alle diverse fasi del processo produttivo. 
Gli esperti consultati dalla stampa sono dell’avviso che rimangano sospese alcune decisioni importanti 
che saranno chiarite -presumibilmente- nei prossimi mesi. Ora si può partire ma, in parte, alla cieca. 
Allora cosa fare:  
-in attesa di un tracciato certo potremmo condividere le conoscenze con la Comunità locale di 
riferimento,  
-coinvolgere i decisori politico amministrativi perché si attivino in studi di fattibilità  

-verificare  le zone in cui potrebbero essere istallati, ad esempio, i parchi fotovoltaici. Pensiamo alle 

aree territoriali degradate/compromesse ai fini agricoli: cave, eventuali discariche urbane dismesse e 

messe in sicurezza, ma anche aree artigianali-industriali obsolete, grandi edifici pubblici... 
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Concordano e confermano queste tesi GP Balcarini, R. Calistri, R.Chietti e F.Burchietti. 

 
A fronte delle informazioni fornite da Renata Fabbri sulle modalità di costituzione di una CER, che 
sembrano abbastanza complesse e onerose, Tiberio Ghilardi chiede se per la Comunità Energetica è 
necessaria una adesione significativa da parte di privati e istituzioni per essere economicamente 
sostenibile. Fabbri rassicura che anche con un 20% di potenza utilizzata il sistema dovrebbe sostenersi, 
nel contempo precisa che l'orizzonte temporale entro il quale esplicare l'attività delle costituende CER 
deve essere prevista per almeno venti anni. 
 
Conclude Il presidente: 
Seminiamo conoscenze e consapevolezze coinvolgendo da subito i nostri soci e simpatizzanti. 
Proposta: pubblichiamo sulla newsletter dell’Associazione una nota esplicativa sulle CER e un breve 
resoconto sul percorso fatto nell’embrionale esperienza pistoiese.  
Con l’assemblea ordinaria di febbraio l’Associazione potrebbe darsi impegni operativi in materia per la 
seconda parte del 2023 
 

La riunione termina alle ore 19 

 


