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Sostenibilità, a Baradili il premio smart city
AL PIÙ PICCOLO CENTRO DELL’ISOLA UNO DEI RICONOSCIMENTI DI ENERGIE IN CIRCOLO SOSTENUTO
DALLA

REGIONE

CAGLIARI. È arrivato al traguardo il percorso di Energie in Circolo, il viaggio
nell’energia sostenibile in Sardegna promosso dalla Regione e realizzato da Sardegna
Ricerche e Poliste: otto tappe in tutte le province dell’isola in due mesi, duemila cittadini
coinvolti nelle attività di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, quasi mille tra
bambini e ragazzi che hanno partecipato ai laboratori dedicati ai temi dell’energia pulita.
L’evento conclusivo si è svolto ieri a Cagliari con la festa della sostenibilità, durante la
quale sono stati anche consegnati i 16 premi per gli enti pubblici e le imprese che si sono
distinti nelle attività di promozione e realizzazione di buone pratiche in tema di energia
sostenibile. Al workshop finale hanno partecipato gli assessori regionali all’Industria,
Maria Grazia Piras, che ha consegnato i premi ai vincitori, e all’Ambiente, Donatella
Spano, oltre all’assessore comunale alla Pianificazione strategica del Comune di Cagliari,
Barbara Cadeddu. A ottenere il primo premio come Comune in classe A nell’ambito del
progetto Smart City è stato Baradili, il più piccolo centro della Sardegna, per aver
realizzato progetti specifici sulle energie rinnovabili, efficientamento energetico, mobilità
sostenibile, pianificazione urbanistica ed edilizia sostenibile, acquisti verdi, consumi
responsabili, educazione alla sostenibilità. anno ottenuto il riconoscimento anche i
Comuni di Villagrande Strisaili, Sant’Anna Arresi e Masainas. Nella categoria riservata ad
altri enti pubblici si sono distinti l’Ipsar di Tortolì, con il ristorante didattico RistorArte, e i
Comuni di Mogoro e Ardauli. Tra le imprese, per la migliore gestione e processo
tecnologico per la sostenibilità ambientale, si sono aggiudicate i primi premi l’Hotel
Ecolabel e la Argiolas Formaggi. Il progetto Smart City in tutta la Sardegna ha coinvolto
102 Comuni che hanno elaborato 31 Piani di azione per l’energia sostenibile, di cui 10
d’area e 21 comunali. I Comuni che hanno aderito al Patto sono 266. Il percorso era
iniziato il 26 giugno 2015 a Cagliari con un laboratorio partecipativo rivolto a un pubblico
regionale. All’evento, gestito con la metodologia dello Spazio Aperto di Discussione Open Space Technology (OST), e realizzato in occasione della Eusew European
Sustainable

Energy

Week

2015,

hanno

preso

parte

oltre

150

partecipanti

tra

rappresentanti delle istituzioni regionali, enti locali, imprese, associazioni e professionisti
del settore che, divisi in più di 20 gruppi, hanno lavorato insieme sugli aspetti relativi alla
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tematica: “I Paes - Piani di Azione per l’Energia Sostenibile in Sardegna: lezioni apprese e
prospettive future”.

