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PROGETTO INTERNAZIONALE PER PRODURRE ENERGIA E TELERISCALDAMENTO DELLE STRUTTURE 

Comuni verdi per l’Europa 

OZIERI, TULA E ERULA, QUARTIERI E SCUOLE ALIMENTATE CON IL SOLE 

Si terrà a fine mese la sessione conclusiva del laboratorio progettuale sulla 

elaborazione del Paes, Piano Azione Energie Sostenibili. Il notevole successo di 

partecipazione di cittadini ed imprese registrato nelle prime fasi, consente di stringere i 

tempi per definire il piano che la comunità pioniera di Ozieri, Tula ed Erula, selezionata 

con il bando regionale Smart City, si è impegnata ad inviare all’Unione Europea.  

Grazie al supporto dei tutor di Sardegna Ricerche è stata sperimentata una metodica 

innovativa vicina alle esperienze di programmazione del Nord Europa. «È un lavoro 

importante che stiamo portando avanti cercando il massimo coinvolgimento – spiega il 

sindaco Leonardo Ladu – Registriamo una adesione attiva e consapevole da parte della 

comunità in questi temi che sono fondamentali per il nostro futuro e per lo sviluppo del 

territorio».  

In questi giorni si stanno concretizzando gli scenari che sono stati disegnati per la 

riduzione dei consumi e delle emissioni e dello sviluppo sostenibile. L’idea base è che con 

le azioni inserite nel Paes, il sistema denominato Teo (Tula, Erula, Ozieri) dovrebbe 

contare su una maggiore autosufficienza energetica, grazie ad una rete che produce 

energia e teleriscaldamento in favore di interi quartieri e delle strutture pubbliche 

(ospedale, piscina, scuole) sfruttando il solare termico, il fotovoltaico termodinamico, 

l’eolico e il biogas.  

Le imprese agricole ed artigianali avranno impianti che riducono la dipendenza energetica 

utilizzando anche i residui di lavorazione. La mobilità sarà più sostenibile (mezzi elettrici, 

trasporto scolastico senza emissioni) e gli edifici saranno riclassificati dal punto di vista 

energetico. I progetti del Paes prevedono grossi investimenti dei Comuni, delle imprese, 

dei cittadini, dei partenariati pubblico-privati, sostenuti grazie ai finanziamenti messi a 

disposizione da Regione ed Unione Europea. 
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