
                              

                       
 

L’Università di Pisa si unisce alla Comunità dei partner di  
Lucensis per la promozione delle CERS 

Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali 
 
Siglato a Pisa il Protocollo d’intesa con il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi del Territorio e delle 
Costruzioni (DESTeC) per la partnership scientifica e la collaborazione anche attraverso attività di divulgazione e di educazione 
ambientale. 

 
Pisa, 20 dicembre 2022 - L’Arcidiocesi di Lucca, l’Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia e dei Sistemi del Territorio e delle Costruzioni (DESTeC) e Sisifo Società Benefit hanno 
siglato lunedì 19 dicembre un protocollo d’intesa per l’adesione di DESTeC al Progetto Lucensis in 
qualità di Partner Scientifico.  
 

L’accordo, sottoscritto dall’Arcivescovo, S.E. Monsignor Paolo Giulietti, dal direttore di DESTeC, 
Rocco Rizzo, e dall’amministratore delegato di Sisifo, Giuseppe Lanzi, mira a sviluppare delle azioni 
congiunte del Progetto, finalizzate alla crescita e al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica con l’obiettivo primario la costituzione di CERS - Comunità 
Energetiche Rinnovabili e Solidali. 

 
Alla firma erano presenti il prorettore vicario dell'Ateneo, Giuseppe Iannaccone, il professor 

Marco Raugi, titolare della cattedra Unesco in Sustainable Energy Communities e il professor Walter 
Ganapini, coordinatore del Comitato Scientifico del progetto. Ha inoltre partecipato la dottoressa Simona 
Italiano, responsabile dell’Unità Ricerca del DESTeC. 

 
Il DESTeC ha competenze consolidate nell’ambito della progettazione, gestione e governo dei 

sistemi integrati per la generazione di energia da fonti rinnovabili proprio in ambito di Comunità 
Energetiche. 

 
Lucensis, progetto ispirato all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e alle quattro piste di 

conversione (CER - Comunità Energetiche Rinnovabili, finanza responsabile, consumo responsabile, 
proposta dell’alleanza) individuate dalla 49a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, intende ridurre 
l’impatto ambientale delle strutture e delle attività parrocchiali e diocesane. Attraverso una sinergica 
collaborazione tra le tre realtà che hanno sottoscritto l’intesa verrà favorita una puntuale disseminazione 
e una corretta informazione delle attività svolte, delle riflessioni maturate all’interno del Comitato 
Scientifico e dei valori condivisi. 

 
«Il Progetto Lucensis che abbiamo avviato un anno fa – commenta Mons. Paolo Giulietti 

Arcivescovo di Lucca – è ispirato alla Laudato Si’ di Papa Francesco e lo stiamo vivendo come un 
pellegrinaggio di Ecologia Integrale. Nei processi di trasformazione, anche tecnologica, servono delle 



particolari competenze tecniche che dobbiamo trovare al di fuori delle nostre strutture e che abbiamo 
trovato con questo accordo con l’Università di Pisa. Quando istituzioni così autorevoli accettano di 
condividere con noi il percorso di Ecologia Integrale che abbiamo chiamato Progetto Lucensis, affrontiamo 
con meno timore l’obiettivo di costituire delle CERS e combattere la crescente povertà energetica». 
 

«Come Università di Pisa, tramite il DESTeC, sede della Cattedra UNESCO in “Sustainable Energy 
Communities”, siamo molto contenti di poter partecipare al Progetto Lucensis mettendo a disposizione le 
nostre competenze scientifiche nel campo delle Comunità Energetiche – sottolinea il professor Rocco 
Rizzo, direttore del DESTeC - Di particolare interesse è poi per noi la natura solidale del Progetto che 
permette da un lato di far risaltare gli effetti “sociali” della ricerca scientifica e dall’altro di affermare il 
concetto di Energia come bene comune che non deve e non può essere sprecato». 
 

«Ci troviamo a vivere un momento storico - commenta Giuseppe Lanzi, AD di Sisifo Società 
Benefit – dove è evidente che parlare di Comunità Energetiche significa parlare anche di tecnologie e di 
specifiche competenze; per questo è costante lo sforzo di ampliare la Comunità dei Partner. La 
collaborazione con DESTeC rappresenta per Lucensis la possibilità di ipotizzare anche vie nuove in questi 
processi che sostengono lo sforzo nazionale di transizione energetica».   
 

Il Progetto Lucensis ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, oggi 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e del Pontificio Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale. Attualmente fanno parte della Comunità dei Partner di Progetto le seguenti 
realtà: Banca Popolare Etica, Ecocomunicazione, Ecomondo (Italian Exibition Group), Ecozema Società 
Benefit, Etica SGR, Fondazione Finanza Etica, Inredev, Sarvex, Sazalex.  www.lucensis.org . 
 

Il Progetto è partner della Laudato Si’ Action Platform www.laudatosiactionplatform.org . 
 
***************** 
Contatti per Progetto Lucensis: 
Giuseppe Lanzi progetto@lucensis.org   
  
Contatti stampa per Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi del 
Territorio e delle Costruzioni (D.E.S.Te.C.): 
Antonio D’Agnelli antonio.dagnelli@unipi.it 
  
_____________ 
 

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi del Territorio e delle costruzioni, sede amministrativa del Centro 
Interdipartimentale per la ricerca sull’energia per lo sviluppo sostenibile (CIRESS) dell’Università di Pisa, ha competenze consolidate 
nell’ambito della progettazione, gestione e governo dei sistemi integrati per la generazione di energia da fonti rinnovabili in ambito Comunità 
Energetiche. In tali ambiti intende: sviluppare nuove tecniche e tecnologie di analisi e nuovi metodi di simulazione; proporre soluzioni 
innovative per il settore industriale e il settore terziario tradizionale e avanzato; incrementare l'interscambio di idee, persone, mezzi e 
competenze con altri centri di ricerca e con aziende operanti nei vari settori di propria competenza - www.destec.unipi.it  
 

Sisifo Società Benefit è una società specializzata nella promozione e coordinamento di progetti complessi sui temi della Ecologia 
Integrale. Partendo dall’esperienza del fondatore, responsabile della Logistica della Ristorazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di 
Roma nel 2000, – dove due milioni di Giovani si sono riuniti intorno a San Giovanni Paolo II – ha contribuito alla riduzione dell’impatto 
ambientale dell’incontro Agorà dei Giovani Italiani di Loreto nel 2007 con Papa Benedetto XVI. Dal 2017 al 2021, con la Custodia del Sacro 
Convento di Assisi e Arpa Umbria, ha promosso e coordinato Fra’ Sole, il Progetto di Sostenibilità del Complesso Monumentale del Sacro 
Convento di San Francesco in Assisi. A Settembre 2022 ha coordinato il Progetto di Custodia del Creato dell’evento The Economy of 
Francesco dove Papa Francesco ha incontrato ad Assisi, giovani economisti ed imprenditori da tutto il mondo - www.sisifo.eu  
 


