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Sostenibilità ambientale, via al programma “Energie in circolo” 

LA GIUNTA REGIONALE PUNTA SULLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE E CHIAMA A 

RACCOLTA I 377 COMUNI DELL’ISOLA A PROMUOVERE AZIONI E PROGETTI INTEGRATI MIRATI 

ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA, AFFIANCANDO LE 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

La Giunta regionale punta sulla sostenibilità energetica e ambientale e chiama a 

raccolta i 377 Comuni dell’isola a promuovere azioni e progetti integrati mirati alla 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica, affiancando le amministrazioni locali. 

Si va dal semplice cambio di lampadine per l’illuminazione pubblica sul quale si sono 

indirizzati 298 Comuni, all’installazione di pannelli solari sugli edifici pubblici, dal car 

sharing alle piste ciclabili, sino ad arrivare alla realizzazione di progetti pilota su piccola 

scala. E’ Il caso di Berchidda e Benetutti che hanno sviluppato il concetto di “smart grid” 

realizzando le reti elettriche comunali gestite da aziende municipalizzate. Su questo asse 

nella programmazione europea sono disponibili 40 milioni di euro nei prossimi sette anni. 

Per dare la possibilità ai Comuni - 102 dei quali sono già stati coinvolti nel progetto 

Smart city, mentre 164 hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci - di sviluppare nuovi 

progetti e per ampliare la cultura dello sviluppo sostenibile inteso come efficientamento 

energetico, gli Assessorati dell’Industria e dell’Ambiente, in collaborazione con Sardegna 

Ricerche, hanno organizzato l’evento “Energie in Circolo”, un viaggio di otto tappe per 

sensibilizzare i cittadini, e in particolare i più piccoli, sul tema dell’energia e 

dell’ambiente. 

Si parte domani da Sant’Anna Arresi, per proseguire poi il 25 settembre a Barumini, 

quindi il 2 ottobre ad Arborea, l’8 a Macomer, il 9 a Ozieri, il 16 a Tortolì, 23 a Dolianova 

e poi la chiusura a Cagliari il 29 ottobre. A novembre poi si terrà il forum regionale dal 

tema “Sardegna compra verde”. 

“Saranno otto giornate di festa per rendere la popolazione più consapevole sul risparmio 

e sull’energia sostenibile - spiega l’assessore dell’Industria Maria Grazia Piras - Iniziamo a 

parlare di energia non solo in astratto ma con un confronto su obiettivi che hanno 

ricadute importanti in tema energetico e ambientale”. 

Secondo l’assessore dell’Ambiente Donatella Spano, “questo progetto è un grande 

esempio di integrazione delle politiche che mette insieme pezzi di attività che negli anni 

passati sono stati portati avanti in modo spezzettato”. 


