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PROMOZIONE DI MODELLI DI GESTIONE 

AMBIENTALE ED ENERGETICA NELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI: 

L’ESPERIENZA DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

WORKSHOP DI DISSEMINAZIONE  

 
20 Aprile 2022 

Videoconferenza 
 

 

Obiettivi 

Il progetto CReIAMO PA, con la Linea 3 WP2, “Promozione di modelli di gestione ambientale ed 
energetica nelle pubbliche amministrazioni” ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze e rafforzare le competenze 
interne di Regioni e amministrazioni locali su politiche e strumenti per la misura e il monitoraggio delle 
prestazioni ambientali delle organizzazioni pubbliche, attraverso strumenti come l’inventario delle 
emissioni di gas a effetto serra (Inventario GHG), per la pianificazione e realizzazione di interventi di 
riduzione delle emissioni climalteranti. 

Al momento 11 organizzazioni pubbliche hanno avviato il processo di contabilizzazione della 
propria Carbon Footprint e stanno partecipando, attraverso attività sperimentali, alla definizione delle 
“Linee di indirizzo per gli enti locali per lo sviluppo e l’adozione di un sistema per la valutazione dell’impronta ambientale 
con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti”, principale risultato della Linea L3WP2. 

 

 Il Workshop ha la finalità di condividere le attività e i risultati conseguiti dagli enti pilota ubicati 
nella Regione Sardegna (Comune di Cagliari, Comune di Serrenti, Comune di Ussaramanna e Comune di 
Villanovaforru) approfondendo in particolare l’applicazione dell’Impronta di Carbonio in relazione alle 
politiche energetiche e dialogare intorno ai temi dell’efficienza energetica, comunità energetiche e 
sviluppo sostenibile.  
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AGENDA  

 
 

9:30 – 10:00 | Saluti di benvenuto 
 

Giorgio Angius, Vicesindaco e Assessore della pianificazione strategica e dello sviluppo urbanistico e verde pubblico del 
Comune di Cagliari; 

Alessandro Serra, Assessore con deleghe allo Sport, Attività produttive, Politiche attive del lavoro, Viabilità e traffico, 
Urbanistica e territorio e Politiche abitative del Comune di Serrenti 

Marco Sideri, Sindaco del Comune di Ussaramanna; 

Maurizio Onnis, Sindaco del Comune di Villanovaforru; 

 

10:00 – 10:20 | Le strategie di sviluppo sostenibile e di adattamento al cambiamento climatico 
della Regione Sardegna 

Gianluca Cocco, Direttore del Servizio sostenibilità ambientale Regione Sardegna 

 

10:20 – 10:50| L’impronta di Carbonio degli enti pilota nell’ambito del progetto CReIAMO PA 
L3WP2: presentazione dei risultati dei quattro enti pilota della Regione Sardegna 

Alessandro Bracciali, Unità Tecnica di Supporto progetto “CReIAMO PA”  

 

10:50 – 11:10 | Lo Smart Campus dell’Università di Cagliari 

Alfonso Damiano, Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica 

 

11:10 – 11:30| La microrete dimostrativa della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna 
Ricerche 

Carla Asquer, Sardegna Ricerche 

  

11:30 – 12:30 | Tavola rotonda – confronto tra Enti Pilota, per far emergere i punti di vista, 
problemi e opportunità dell’applicazione della Carbon Footprint a una organizzazione pubblica 

Partecipanti: Franco Uras e Carla Fabbri (Comune di Cagliari), Maurizio Musio (Comune di Serrenti), 
Marco Sideri (Comune di Ussaramanna), Maurizio Onnis (Comune di Villanovaforru). 

Modera: Patrizia Bianconi – regione Emilia-Romagna 

 

12.30 – 13:00 | Q&A e Conclusioni 

https://unica.it/unica/it/dip_ingelettrica.page

