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Ecologia integrale e crisi energetica

“Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale,
bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per
la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la
povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo
per prendersi cura della natura” (LS 139).
Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero
approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che
deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per
ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri.
(LS49)



Le quattro piste aperte a Taranto per la 
conversione ecologica delle nostre comunità

1. Consumo responsabile (voto con il carrello della spesa)

2. Finanza responsabile (voto con il risparmio)

3. Alleanze intergenerazionali (giovani, adulti, uomini e donne)

4. Comunità energetiche rinnovabili (CER)



Le comunità energetiche rinnovabili

In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo
sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono
l’autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in
eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l’ordine
mondiale esistente si mostra impotente ad assumere
responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che
possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso
comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più
generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il
pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti. (LS, 179)



Che cosa è una CER?

• soggetto giuridico autonomo riconosciuto e regolamentato dalla
legge che si basa sulla partecipazione volontaria di enti locali, enti
religiosi, associazioni, imprese e cittadini.

• produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili,
generando benefici ambientali, economici e sociali per i suoi
membri o per le aree locali in cui opera.

• Con vantaggi di natura fiscale, tariffaria, finanziaria che
permettono di ridurre i costi dell’energia elettrica e degli
investimenti necessari alla transizione verso le fonti rinnovabili.



1. Accelerare la transizione energetica

Il fiume Po il 23 marzo 2022 - Ansa / Autorità Distrettuale del Fiume Po



2. Prendersi cura dei nuovi poveri



3. Riscoprirsi comunità nelle sfide del quotidiano

www.nexteconomia.org



Come funziona una CER (Dlgs 199/2021)

1. I membri della CER producono energia e la scambiano tra di loro,
condividendola con i membri non produttori.

2. La CER può includere utenze appartenenti a una stessa cabina
primaria con un massimo di 1 MW di potenza installata.

3. La CER è allacciata alla rete: scambia energia in eccesso o in difetto
con il resto del sistema.

4. La CER riceve incentivi dal GSE su un arco di 20 anni per l’energia
auto-consumata.

5. I proventi della CER vengono ripartiti dalla Comunità al proprio
interno secondo il proprio statuto.

6. Possibile fondo di solidarietà per povertà energetica e altri progetti
per la comunità.



I passi per realizzare una CER

1. Cammino  di formazione e discernimento

2. Analisi di impatto e studio di fattibilità*

3. Costituzione in cooperativa o associazione

4. Progettazione e realizzazione degli impianti

5. Gestione della CER

* Finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato per analisi di 
impatto e studi di fattibilità erogati da Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia.  



Possibili aree di criticità

1. Ritardi nei decreti attuativi del Dlgs 199/2021.

2. Complessità delle pratiche per bandi e costituzione CER.

3. Valutazione tecnica ed economica.

4. Vincoli architettonici e ambientali.

5. Processi decisionali e governance.

6. Tempi di costituzione: 12-24 mesi.



La Chiesa Italiana e le CER

1. Iniziative in tante Diocesi Italiane: referenti regionali e diocesani,
economi, parroci e comunità parrocchiali. Incontri di formazione,
partecipazione a bandi, avvio di progetti pilota.

2. Monitoraggio da parte Ufficio Nazionale Pastorale Sociale del
Lavoro.

3. Contatti con GSE, ARERA, Confcooperative e vari operatori.

4. Tavolo tecnico presso la Segreteria della CEI: Ufficio problemi
giuridici, Ufficio economato e amministrazione, Ufficio PSL, Caritas
Italiana, Comitato Settimane Sociali.

5. Servizio nazionale di assistenza e consulenza per le Diocesi e gli
enti religiosi.



Incarnazione: la realtà supera l’idea.

Nei momenti cruciali della storia, chi ha saputo lasciare una buona 
impronta lo ha fatto perché ha tradotto gli ideali, i desideri, i valori 
in opere concrete. Cioè, li ha incarnati. 

Oltre a scrivere e fare congressi, questi uomini e donne hanno dato 
vita a scuole e università, a banche, a sindacati, a cooperative, a 
istituzioni. (….) 

Le opere sono meno “luminose” delle grandi idee, perché sono 
concrete, particolari, limitate, con luce e ombra insieme, ma 
fecondano giorno dopo giorno la terra: la realtà è superiore all’idea

Discorso di Papa Francesco, The economy of Francesco, 24 Settembre 
2022.


