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AMBIENTE. INAUGURATO IL PADIGLIONE INTERATTIVO CHE INFORMA SUL PIANO SARDEGNA CO2.0 

Il futuro è l’energia pulita 

CAPPELLACCI ALL’OASI VERDE DI TUILI: «SARÀ UNA VERA RIVOLUZIONE» 

Entro il 2030 produrre il settantacinque per cento dell'energia elettrica in 

Sardegna da fonti pulite. È la scommessa del progetto “Sardegna CO2.0” promosso dalla 

Regione e da Sardegna Ricerche. Ma per raggiungere questo obiettivo è indispensabile la 

collaborazione dei cittadini. Per questo motivo la presidenza della Giunta regionale ha 

individuato nel parco Sardegna in Miniatura di Tuili un polo di divulgazione scientifica per 

sensibilizzare ai comportamenti virtuosi del risparmio energetico.  

Ieri è stato il governatore Ugo Cappellacci a tagliare il nastro del nuovo padiglione 

interattivo nell'oasi verde, chiamato “Terra, difendiamola con energia”. È un laboratorio 

sulle energie rinnovabili, dove gli alunni sono chiamati, divisi in squadre e davanti a 

strumenti multimediali sofisticati, a fare scelte più o meno buone col risultato di fare 

sorridere o piangere il pianeta. Un sorriso favorito dall'uso di buste per la spesa riciclabili, 

un pianto provocato da un rubinetto lasciato aperto in bagno. «Tutte le installazioni sono 

state pensate per far imparare divertendosi» ha precisato Massimo Deriu, ricercatore del 

Crs4, che ha allestito lo spazio interattivo con Open Media Center del parco tecnologico 

Polaris. Una costola di Sardegna CO2.0. 

«Una rivoluzione culturale ed economica», ha definito il progetto Cappellacci, «capace di 

generare nuove opportunità per i giovani». E ha proseguito: «La green economy non è 

solo industria verde, ma ha la capacità di sapersi raccordare con le produzioni agricole e 

il turismo. Per questo è fondamentale coinvolgere i territori. Il cuore del progetto è infatti 

il capitale umano. Qualunque iniziativa deve avere alla base un'opera di sensibilizzazione 

ed educazione». Sardegna in Miniatura da due anni si alimenta con pannelli fotovoltaici. E 

un altro alleato della Regione è il Comune di Tuili. «Stiamo favorendo le energie pulite nel 

rispetto del centro storico. Ne parleremo per la sagra de su pani arrubiu», ha detto il 

sindaco Antonino Zonca. 
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