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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Patto delle Isole. Adozione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile Insulare Patto delle Isole. Adozione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile Insulare Patto delle Isole. Adozione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile Insulare Patto delle Isole. Adozione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile Insulare 

(Island Sustainable Energy Action Plan (Island Sustainable Energy Action Plan (Island Sustainable Energy Action Plan (Island Sustainable Energy Action Plan ---- ISEAP) ISEAP) ISEAP) ISEAP)....    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, ricorda che con la deliberazione n. 17/1 del 

31 marzo 2011 la Giunta regionale ha disposto il sostanziale raccordo dell’iniziativa “Sardegna 

CO2.0”, approvata con la precedente Delib.G.R. n. 19/23 del 14 aprile 2011 e avviata con la 

Delib.G.R. n. 17/31 del 27 aprile 2010, con le politiche energetico-ambientali dell’Unione Europea. 

Nel dare attuazione al deliberato, la Regione ha formalmente aderito a due iniziative analoghe, 

ancorché distinte, di matrice comunitaria, il “Patto dei Sindaci” e “Patto delle Isole per l’Europa”, 

caratterizzate da profili di complementarietà rispetto all’azione regionale in materia di 

efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nell’ottica della reciproca 

funzionalità sinergica tra le progettualità in argomento. 

Il Patto delle Isole, stipulato formalmente nell’aprile 2011 presso il Comitato delle Regioni 

dell’Unione Europea a Bruxelles, è il documento politico-programmatico a firma congiunta da parte 

degli organi di governo dei territori insulari rappresentati nel partenariato del progetto “Isle Pact”, 

finanziato dalla Direzione generale dell’Energia della Commissione europea con una linea di 

finanziamento diretta volta a sostenere modalità innovative nell’attuazione della politica energetica 

nelle isole europee. 

Il Patto delle Isole sancisce l’impegno, da parte delle autonomie territoriali che l’hanno stipulato, a 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi comunitari in materia energetica. 

In particolare, attraverso la sua sottoscrizione la Regione si è impegnata, con la Commissione 

europea e con gli organi di governo dei territori insulari europei partecipanti al progetto, a elaborare 

un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile Insulare, che, nella nomenclatura ufficiale adottata a 

livello internazionale, assume la denominazione di ISEAP (Island Sustainable Energy Action Plan), 

per la sperimentazione di nuovi modelli energetici destinati alla riduzione delle emissioni di CO2 nel 

territorio isolano. 
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Per consentire la piena attuazione del progetto “Isle Pact”, con la L.R. 30 giugno 2011, n. 12 il 

legislatore ha disposto uno specifico stanziamento per la realizzazione delle attività progettuali di 

immediato interesse regionale. 

Inoltre, stante la necessità di riportare a unitarietà e organicità gli interventi regionali in materia 

energetica, considerata anche la portata territoriale e la valenza strategica del Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile Insulare, la Giunta ha istituito, con la deliberazione n. 33/17 del 10 agosto 

2011, una cabina di regia incaricata di garantire un raccordo tra l’ISEAP e il Piano regionale di 

sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e con il 

Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS), costituita dalle Direzioni generali 

della Presidenza e dell’Industria. 

In questo quadro, la Regione ha definito, a livello tanto regionale quanto locale, gli inventari delle 

emissioni di CO2, gli obiettivi di riduzione, le strategie e piani e le azioni di breve e medio periodo 

più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi comunitari in politica energetica ed ambientale, 

avvalendosi del supporto specialistico delle agenzie regionali in possesso dei dati sulle emissioni, 

sui consumi energetici e su ogni altro aspetto inerente l’ISEAP, e del Punto Energia Provincia di 

Sassari MULTI SS, membro del partenariato transnazionale beneficiario della sovvenzione 

comunitaria erogata dalla Commissione europea. 

In particolare il piano di Azione delle Energia Sostenibile (ISEAP), principale prodotto del progetto 

comunitario “Isle Pact”, si inserisce tra gli strumenti di pianificazione posti in campo dalla Regione e 

si configura come un documento tecnico finalizzato al perseguimento entro il 2020 degli obiettivi 

comunitari volti alla diminuzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente, incoraggiando l’impiego delle 

energie rinnovabili e limitando i consumi energetici. 

Considerata tale importante finalità, costituisce uno strumento di valutazione preliminare degli 

effetti di alcune iniziative volte alla diminuzione della CO2 che andranno confrontate, validate e 

integrate con gli strumenti di pianificatori di settore (trasporti, enti locali, ambiente, agricoltura) 

inseriti nel Piano Energetico Ambientale Regionale.  

L’ISEAP propone infatti una serie di azioni che porteranno, nel rispetto dei vincoli nazionali ed 

europei nel 2020, ad ottenere significativi risultati quantificabili nella riduzione pari a -22,31% delle 

emissione di CO2, nel raggiungimento della quota del 21,48% di produzione di energia da fonte 

rinnovabile, nell’aumento della quota a 19,73% di risparmio energetico su consumo interno lordo e 

di un potenziamento del sistema energetico del 8,63%. 

Nel raggiungimento di tali obiettivi l’IPAES assume come elementi essenziali, ma non esaustivi, 

l’uso del metano come scelta strategica importante sotto il profilo energetico, ambientale ed 

economico per la Sardegna nonché l’uso del carbone del Sulcis, considerato anch’esso una scelta 
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strategica per favorire il mix delle fonti energetiche e la sicurezza degli approvvigionamenti 

energetici. Facendo ricorso in particolare a nuove tecnologie efficienti di utilizzo della materia prima 

è prevista la realizzazione di un progetto innovativo di rilevanza nazionale comprendente una 

centrale elettrica e una sezione di cattura e confinamento della CO2 (Carbon Capture and Storage 

CCS). Viene riconosciuta la strategicità degli attuali poli industriali e viene prestata una particolare 

attenzione nei confronti dei sistemi ambientali più fragili e di pregio dell’isola della Sardegna, come 

ad esempio, le isole minori (La Maddalena, S. Antioco – S. Pietro, Asinara), le aree parco e le aree 

marine protette. Per questi sistemi in particolare l’I-PAES prevede di raggiungere l’obiettivo di 

autonomia energetica da fonti rinnovabili, piani di mobilità sostenibile, utilizzo di bio-combustibili e 

un forte impegno nel coinvolgimento delle popolazioni del territorio. 

Tale atto di pianificazione è da considerarsi un documento in continuo aggiornamento (living 

document) in quanto terrà conto degli adeguamenti necessari resisi necessari sulla base delle 

attività di monitoraggio delle azioni previste nello stesso piano nel perseguimento degli obiettivi 

strategici fissati. 

Il progetto comunitario “Isle Pact” prevede inoltre l’individuazione e presentazione di qualche 

progetto bancabile che potrà essere oggetto di una eventuale finanziamento da parte della 

Commissione Europea. L’individuazione di tali progetti strategici sarà demandata alla Cabina di 

Regia istituita con la deliberazione n. 33/17 del 10 agosto 2011 e riguarderà progetti coerenti nelle 

linee di indirizzo e negli aspetti tecnici con gli indirizzi strategici individuati dalla Regione Sardegna 

con il Piano Energetico Ambientale Regionale e il Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e 

degli impianti per la produzione di energia rinnovabile. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore dell’Industria, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali della 

Presidenza e dell’Industria 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile Insulare (ISEAP) allegato alla presente 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


