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Energia sostenibile, ok al Paes 

È DELLA COMUNITÀ OZIERI, ERULA E TULA IL PRIMO PIANO APPROVATO NELL’ISOLA DALL’UE 

È il Piano di energia sostenibile (Paes) delle Comunità Pioniere il primo della 

Sardegna a essere stato approvato dalla Ue. La notizia è stata resa nota in una 

conferenza stampa nella quale i sindaci dei Comuni coinvolti – Leonardo Ladu per Ozieri, 

Antonio Pileri per Erula e Andrea Becca per Tula – hanno presentato la fase attuativa del 

programma, che aveva già avuto il via libera della Ras con la conquista del terzo posto 

della graduatoria regionale Smart City. Il Paes della Comunità Pioniera Teo (acronimo per 

Tula Erula Ozieri) si compone di sei punti, equivalenti ad altrettanti progetti concertati 

con tecnici, categorie, cittadini e con il supporto della Sfirs e degli operatori di Sardegna 

Ricerche. 

Il tutto per un investimento complessivo tra pubblico e privato pari a 15 milioni, che 

saranno impegnati per impianti che daranno benefici alle tre comunità e anche a tutto il 

resto del territorio in termini di minori emissioni di Co2: un -45% entro pochissimi anni, 

record rispetto alle richieste del Protocollo di Kyoto che richiede un -20 entro il 2020. 

Il primo progetto a partire, già in bando, sarà quello di un biodigestore che trasformerà 

in energia la frazione umida dei rifiuti prodotta a Coldianu, dove lo stesso nuovo impianto 

avrà sede, e che produrrà benefici diretti per i tre Comuni in termini di royalties e di 

sgravi, nonché sviluppo e occupazione e, in aggiunta, la possibilità di teleriscaldamento in 

rete dell’acqua calda per alimentare la piscina comunale e l’ospedale di Ozieri. Sono 

diversi i piani in programma, che produrranno una triplice serie di vantaggi: la riduzione 

delle emissioni di anidride carbonica, la creazione di opportunità di sviluppo e introiti 

diretti per i Comuni: introiti che, come hanno confermato i tre sindaci, «saranno utilizzati 

per creare lavoro e per sopperire ai tagli nei trasferimenti». 
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