Bauladu Lab. Laboratorio per la progettazione partecipata
Data: venerdì 11 aprile 2014
Orario di inizio e di fine incontro: 17.00 - 19.30
Tema: Immagina il tuo PAES(e)
Descrizione: l’incontro è il primo di tre appuntamenti volti a progettare e condividere con
la comunità di Bauladu il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Presenti: 17 persone
D. Corriga, A. Vallebona, A. Pintus, A. Di Felice, C. Palmas, G. Martelozzo, M. Zucca, G.
Porcu, E. Zucca, T. Flore, F. Deriu, T. Deriu, G. Dessì, F. Caboni, F. Caboni, A. Matzutzi, A.
Calaresu
**
Verbale incontro
Saluta i presenti e introduce i lavori il Sindaco del Comune di Bauladu, che delinea il
cammino intrapreso dall’Amministrazione locale in tema di sostenibilità ambientale e
progettazione partecipata. Si illustra l’obiettivo generale del “Patto dei Sindaci per
l’Energia Sostenibile” promosso dall’Unione Europea, ovvero la riduzione del 20% delle
emissioni di CO2 nell’atmosfera entro il 2020.
Prende la parola A. Vallebona, in qualità di facilitatore dell’incontro. Si sottolinea il senso
del Patto dei Sindaci, il fondamentale ruolo delle comunità e dei comportamenti dei singoli
cittadini, si discute sul binomio sostenibilità ambientale ed economia locale (esempio
Terra dei Fuochi). A. Vallebona presenta le modalità di realizzazione del Piano: si farà una
‘fotografia’ delle emissioni, misurate in tonnellate di anidride carbonica, per un anno di
riferimento (nel caso di Bauladu sarà il 2010) e si programmeranno gli interventi, suddivisi
per ambiti d’azione, obiettivi specifici e obiettivi operativi. L’orizzonte del Piano è il 2020.
Si illustrano quindi gli obiettivi specifici del Piano:
-

URB: riduzione dell’impatto energetico dell’organismo urbano;
MOB: riduzione delle emissioni derivanti dalla mobilità;
FER: aumento dell’utilizzo e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
EE: riduzione dei consumi ed efficienza energetica;
SEN: miglioramento del livello di consapevolezza e attenzione della popolazione sui
temi dell’ambiente, dell’energia e del cambiamento climatico;
ECO: aumento della capacità del sistema economico locale di partecipare
attivamente alle sfide della sostenibiltà;
GOV: attivazione di processi di governance partecipata.

Prende la parola T. Deriu, che illustra il problema dell’elettrificazione rurale nelle
campagne del paese: «La stragrande maggioranza delle imprese agricole utilizza gruppi

elettrogeni, manca l’elettrificazione rurale. Questo comporta maggiore inquinamento.
Credo sia importante impegnarsi per la risoluzione di questa situazione attraverso il Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile».
Si allaccia allo stesso discorso G. Porcu, che condivide l’intervento di T. Deriu.
Prende la parola G. Martelozzo, che illustra le cattive abitudini in tema di abbruciamenti
nelle campagne. Suggerisce una forte campagna di sensibilizzazione a riguardo.
Prende la parola T. Flore, che sottolinea l’importanza della produzione di energia da fonti
rinnovabili, attraverso piccoli impianti. Illustra la sua esperienza personale. Indica come
criticità principale l’accesso al credito.
Prende la parola A. Vallebona, che presenta l’esperienza dei GAS (Gruppi di Acquisto
Solare) di alcuni paesi italiani firmatari del Patto dei Sindaci, nell’ambito dell’obiettivo
specifico FER (vedi sopra).
Prende la parola F. Deriu, che parla dell’illuminazione pubblica attraverso le lampade al
led.
Intervengono M. Zucca, E. Zucca e C. Palmas che riprendono i temi illustrati sopra,
arricchendoli.
Prende la parola il Sindaco, che fa un sunto delle proposte emerse dall’incontro (gruppo di
acquisto solare, elettrificazione rurale, riduttori di potenza energetica e lampade al led per
l’illuminazione pubblica, agenda digitale) e chiede ai presenti – considerata l’importanza
del tema in questione - di invitare almeno una persona ciascuno al prossimo incontro, che
verrà convocato nelle prossime settimane.
La riunione si chiude alle ore 19.30.

