
 
 

Percorso di Partecipazione  
“CER - Comunità Energetica a Russi” 

 
 

Tavolo con le Associazioni di Categoria 
6 marzo 2023, ore 11 

 
 
Presenti 
Claudio Mazzoni, Confartigianato Russi 
Andrea Demurtas, Confartigianato Ravenna 
Sara Reali, Confesercenti 
Elio Cortecchia, Pubblica Assistenza Russi 
Alessandro Donati, Comune di Russi 
Nevila Braho, Comune di Russi  
Andrea Cacchi, Comune di Russi 
Ilaria Capisani, Poleis soc coop 
Filippo Ozzola, Poleis soc coop 
 
 

 
 
Lunedì 6 marzo 2023 alle ore 11, si è svolto su piattaforma Google Meet l’incontro dedicato alle 
associazioni di categoria del territorio di Russi nel contesto del percorso di partecipazione “CER – 
Comunità Energetica a Russi”. 
 



 
In apertura dell’incontro interviene immediatamente Andrea Demurtas di Confartigianato 
segnalando che l’invito è stato fatto con un preavviso troppo breve, pertanto diversi referenti di altre 
associazioni di categoria non hanno potuto partecipare a causa di impegni precedenti.  
 
Ozzola ricorda che l’obiettivo del percorso di partecipazione è di fare in modo che tutti quelli che 
hanno disponibilità di spazi, tetti, ecc. possano entrare nella comunità energetica non solo come 
consumatori ma anche, o soprattutto, come produttori.  
Questo è un incontro preliminare fissato al fine di organizzare successivamente uno o più incontri 
con gli associati.  
 
Sara Reali, Confesercenti, ricorda che nel TDN di apertura si era parlato di fare una comunicazione 
che chiarisca bene lo scopo dell’evento e l’oggetto del percorso. Propone di fare un evento unico per 
tutti, il primo pomeriggio del giovedì potrebbe essere un momento buono per avere una maggiore 
partecipazione. L’importante è uscire preventivamente con una comunicazione semplice e chiara che 
invogli le aziende a informarsi ulteriormente. 
 
Claudio Mazzoni dissente sull’orario proposto da Sara Reali in quanto l’orario migliore sarebbe 
intorno alle 18-18.30 per gli artigiani. Concorda invece sulla necessità di preparare una 
comunicazione chiara. 
 
Andrea Demurtas conferma che ci sono target differenti che hanno orari differenti. Chiede se è stata 
fatta una verifica sulla cabina primaria perché in base a quello si possono già dare le prime risposte 
agli interessati, inoltre bisogna vedere qual è il tipo di comunità energetica che si vuole fare.  
 
Interviene Ozzola rispondendo che c’è una società specializzata che sta seguendo tutto l’aspetto 
tecnico e giuridico della costituzione della CER, questo soggetto sarà presente agli eventi per dare 
risposte puntuali.  
Il Comune di Russi ha il centro su una cabina primaria e le frazioni su due cabine diverse, si sta 
verificando la fattibilità di una CER unica nonostante questo aspetto.  
La priorità è quella di arrivare a tutti, in particolare a quelli potenzialmente più interessati. 
 
Demurtas prosegue ponendo alcune questioni da approfondire in vista del prossimo incontro: 

- Eventuali benefici economici della CER (aspettiamo anche gli ultimi decreti che sono in 
pubblicazione) 

- Chi ha già un impianto può allacciarsi e con quali benefici? 
- Verificare se queste informazioni tecniche le vogliamo condividere prima internamente per 

capire le prospettive reali prima di fare un incontro aperto alle imprese.  
In ogni caso più elementi ci sono meglio è perché questo permette alle imprese di fare una 
manifestazione di interesse in tempi brevi.  
Sarà opportuno comunque coinvolgere le altre associazioni di categoria.  
 
Cortecchia, Pubblica Assistenza Russi, afferma che la Pubblica sta facendo le proprie verifiche, ricorda 
che è importante partire con un nucleo di produttori perché la CER si basa su produzione e consumo 
istantanei.  



 
 
Ozzola propone di programmare in dieci giorni un incontro con anche le associazioni di categorie che 
oggi non sono presenti portando una comunicazione più completa e tecnica per poi organizzare a 
seguire l’incontro, o gli incontri, con gli associati.  
 
Sara Reali propone di agire in tempi stretti per evitare di arrivare a ridosso del periodo pasquale e di 
festività successive.  
 
L’ass. Donati propone di organizzare un evento unico in orario 20.30 per andare incontro a tutte le 
esigenze per quanto riguarda gli associati. 
 
Si fissa invece la data del 14 marzo in orario del mattino per organizzare l’incontro con tutte le 
associazioni di categoria.  
 
 
 


