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RISPARMIO ENERGETICO E 

FONTI RINNOVABILI 

Il risparmio energetico è l'insieme dei 
comportamenti, processi ed interventi che ci 
permettono di ridurre i consumi di energia 
necessaria allo svolgimento delle varie 
attività. Il risparmio può essere ottenuto sia 
modificando le nostre abitudini in modo che 
ci siano meno sprechi sia utilizzando 
tecnologie in grado di ridurre la necessità di 
consumo, ovvero, migliorare l'efficienza 
energetica. 

Innalzare la consapevolezza su questi temi 
non solo è indispensabile dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale, ma anche per 
ridurre i costi energetici sia all’interno delle 
abitazioni che delle aziende. 

Lampadine a basso consumo, apparecchi 
efficienti, migliori strutture per l’ombra e per 
il mantenimento del calore negli edifici, uso 
diffuso di apparecchi di produzione 
energetica da fonti rinnovabili come il 
fotovoltaico, il minieolico, l’alimentazione a 
biomassa sono oggi disponibili e con 
differenti forme di finanziamento e di 
incentivazione.  

 

 

La municipalità promuove questa nuova 
opportunità per il territorio di Arborea e va 
incontro alle aziende ed a tutti i cittadini con 
il Progetto Era e lo sportello dedicato che 
fornisce informazioni inerenti il risparmio 
energetico, la produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili, la certificazione e 
qualificazione energetica, le possibili fonti di 
finanziamento, gli sgravi fiscali e i contributi 
economici attivabili. 

Il contesto socio-economico di Arborea 
presenta alcune peculiarità che portano a 
privilegiare un percorso di progettazione 
partecipata al fine di condividere obiettivi e 
indirizzi sul tema dell’energia da tradurre in 
norma all’interno del regolamento edilizio. 

Le attività previste consentiranno di 
promuovere un confronto attivo tra cittadini, 
operatori economici, esperti del settore e 
amministrazione pubblica al fine di assumere 
comportamenti virtuosi ed individuare 
soluzioni tecniche aderenti al contesto locale. 

L’Assessore all’Ambiente Il sindaco 
Renzo Capraro Giuseppe Costella 

 

 
IL PROGETTO ERA 



WORKSHOP 

venerdì 18 dicembre 2009 

SEMINARIO 

venerdì 11 dicembre 2009 

9.30 - 10.00 IL PROGETTO  
Saluti ai partecipanti 

Giuseppe Costella - Sindaco di Arborea 
Renzo Capraro - Assessore all’Ambiente 

Il progetto ERA 
Paolo Bagliani, Laura Zanini - Criteria Srl,  

Assistenza tecnica al Progetto ERA  

10.00 - 11.00 LE POLITICHE 

Indirizzi e politiche europee e nazionali sul 
risparmio energetico 

Massimo Bastiani - Eurosolar, Docente di Tecnologie e 
Progettazione Università La Sapienza 

Politiche regionali, finanziamenti e programmi per 
il risparmio energetico 

Sara Podda - Criteria Srl, Esperta in programmi regionali, 
statali e comunitari  

11.00 - 12.00 LE STRATEGIE 

Efficienza energetica e fonti rinnovabili: verso la 
costruzione del regolamento edilizio orientato al 

risparmio energetico 
Vania Erby - Criteria Srl, Esperta in comunicazione sulle 

politiche energetiche 

Inventario delle emmissioni del Comune di 
Arborea. Il ruolo strategico delle  amministrazioni 
locali nella lotta al cambio climatico: il Patto dei 

Sindaci 
Petra Perreca - Economista, Esperta in Sviluppo Sostenibile 

e Responsabilità Corporativa  

12.00 - 13.00 DISCUSSIONE 

Esperienze e prospettive nel contesto arborense 

15.00 - 15.30  
Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto 

  

15.30 - 16.00  
Introduzione dei lavori e organizzazione dei tavoli 

di discussione 

16.00 - 18.00  
Discussione delle tematiche oggetto del workshop 

18.00 - 19.00  
Plenaria e presentazione dei risultati 

TAVOLI DI DISCUSSIONE  
Saranno costituiti quattro tavoli di discussione con 
circa 7-10 partecipanti ciascuno, appartenenti alle 

seguenti categorie: 
 

Operatori economici (operatori zootecnici, operatori 
agricoli, operatori del turismo, …) 

 
Amministratori (amministratori degli Enti Locali, …) 

 
Tecnici (tecnici e progettisti locali, impiantisti,…) 

 
Cittadini, scuole, associazioni 

 

IL PROGETTO ERA 

Il Comune di Arborea, nell'ambito dei progetti 
pilota per la sostenibilità ambientale finanziati 
dalla RAS, ha attivato un processo di Agenda 21 
Locale per la costruzione di linee guida per 
l'efficienza e il risparmio energetico da recepire 
all'interno del regolamento edilizio comunale. 

Sono previste tre fasi:  

− Sensibilizzazione della popolazione e degli attori 
locali sul tema dell’efficienza e del risparmio 
energetico e delle fonti energetiche rinnovabili. 

− Costituzione e attivazione del Forum locale per 
la discussione e la condivisione di obiettivi e 
indirizzi per la redazione delle linee guida. 

− Elaborazione delle linee guida da recepire 
all'interno del regolamento edilizio comunale per 
il risparmio e l’efficienza energetica e la 
promozione dell’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili nelle residenze, negli edifici pubblici e 
nelle aziende. 

Il progetto attiva uno sportello informativo, uno 
spazio aperto di discussione sul web, azioni di 
sensibilizzazione e formazione con le scuole, 

CONTATTI 
http://www.comune.arborea.or.it/ 

Comune di Arborea, Manuela Bianchi, 0783/8033216 
Segreteria tecnico-scientifica e organizzativa 

CRITERIA, Paolo Bagliani, Vania Erby, Laura Zanini,  
tel. 070/303583 – fax 070/301180,  

era@criteriaweb.it 


