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1. Contesto di riferimento  

La Regione Autonoma della Sardegna, come emerge dai lavori preparatori al Piano Energetico Ambientale 

Regionale (PEARS), si contraddistingue per la scarsità di risorse energetiche, una certa dipendenza dalle 

importazioni di energia primaria e una forte crisi economica, che ha determinato una consistente riduzione dei 

consumi.  

Il risparmio energetico all’interno della politica regionale è il fattore che rappresenta una reale opportunità di 

sviluppo e di ripresa economica. Attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica si liberano risorse 

economiche rendendole disponibili all’investimento in tecnologie, innovazione e capitale umano. 

L’efficienza energetica, infatti, migliora la sicurezza di approvvigionamento, riduce i consumi di energia 

primaria diminuendone le importazioni, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficiente in 

termini di costi e quindi a ridurre i cambiamenti climatici.  

Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico accelera la diffusione di soluzioni 

tecnologiche innovative e migliora la competitività dell'industria del territorio, rilanciando la crescita economica 

e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.  

In armonia con quanto indicato nei documenti strategici della Giunta regionale, ed in particolare con la 

Delibera della Giunta Regionale n. 39/20 del 26.09.2013 dovrà essere promossa l’efficienza energetica nei 

vari settori, favorendo il passaggio verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica. Lo sforzo si 

sostanzia essenzialmente nella riduzione dell’intensità energetica intesa come diminuzione della quantità di 

energia necessaria per produrre una unità di prodotto interno lordo e nella contabilizzazione dei risparmi 

conseguiti. Tali obiettivi devono essere considerati sinergici con la diversificazione delle fonti energetiche 

primarie.  

Tali processi, oggi, non sono particolarmente diffusi, pertanto mediante la redazione del Documento d’indirizzo 

per migliorare l’efficienza energetica in Sardegna (Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica PAEER), la 

Regione autonoma della Sardegna ha inteso orientare verso un percorso di miglioramento dell’efficienza 

energetica e dei servizi energetici nel territorio. Il PAEER è un documento strategico di indirizzo che fissa le 

linee guida per raggiungere un obiettivo specifico di efficienza energetica, a cui il territorio dovrà tendere entro 

il 2020. Inoltre esso indica le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo europeo colmando il ritardo 

conseguito, in completa sintonia con quanto stabilito dalla recente Direttiva 2012/27/UE del 25.10.2012 

sull'efficienza energetica, di cui fa propri i principi, le indicazioni e gli obblighi. Il PAEER intende avviare un 

percorso virtuoso in continuo aggiornamento al fine di consentirne l’adeguamento alle normative di settore ed 

alle nuove esigenze che si dovessero presentare.  

Tali principi sono stati fatti propri dal Documento Unico Strategico approvato con la Delibera della Giunta 

Regionale n. 37/5 del 12.09.2013 che indica l’efficienza ed il risparmio come priorità della nuova 
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programmazione 2013-2020 a cui dovranno concorrere politiche ordinarie, nazionali e regionali, e politiche 

aggiuntive, secondo le differenti finalità e natura degli investimenti. In esso si indica espressamente che la 

politica di coesione potrà perseguire gli obiettivi di riduzione del consumo di energia attraverso interventi di 

efficientamento energetico di edifici e strutture pubbliche, così come sarà incentivato il risparmio energetico 

nelle strutture e nei cicli produttivi, innovando processi e prodotti e favorendo la diffusione di fonti energetiche 

rinnovabili. In tale contesto il progetto svolge l’azione di transizione dalla programmazione in via di chiusura 

alla nuova da attivarsi nel 2014, determinando una continuità tra quanto realizzato e capitalizzato nel POR 

2007/2013 con le nuove azioni che si attiveranno in materia di efficienza energetica. Si intende quindi far 

conoscere le opportunità che possono nascere dalla realizzazione delle migliori “pratiche“ in materia di 

efficienza energetica creando al tempo stesso creare il substrato affinchè le linee politiche definite dal 

Documento Unico Strategico possano trovare immediata attuazione e gradimento nel sistema economico e 

produttivo regionale. 

Nell’ambito delle politiche di risparmio energetico, un’attenzione particolare sarà dedicata ai sistemi di 

efficientamento delle reti di distribuzione anche attraverso l’utilizzo di sistemi di accumulo distribuito ricorrendo 

la dove possibile alla mobilità sostenibile. In particolare si prevede l’utilizzo efficiente dei sistemi di accumulo 

presenti nei veicoli ibridi e/o elettrici anche alla luce del fatto che il macrosettore dei trasporti è diventato 

ultimamente il settore regionale più energivoro.  

Da quanto sopra esposto si evince che l’efficienza energetica rappresenta dunque una priorità della strategia 

energetica regionale in quanto contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi di 

costo/competitività, sicurezza, crescita e qualità dell’ambiente.  

Per realizzare tali obiettivi, promuovere un cambiamento radicale delle abitudini, incentivare stili di vita 

rispettosi dell’ambiente, ed  accompagnare ed accelerare le trasformazioni in atto nel sistema energetico, 

l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, delle istituzioni e degli operatori dei settori economici 

assumono un ruolo centrale. 

 

 

2. Obiettivi e finalità  

Il progetto prevede la diffusione della cultura dell’efficienza e del risparmio energetico. Infatti, una delle criticità 

principali alla diffusione della cultura dell'efficienza energetica è la mancanza di informazioni, sui benefici, sulla 

disponibilità di nuove tecnologie, sull’accesso al credito, sui costi dei propri consumi, ma anche sulle risorse 

rinnovabili disponibili, sulla possibilità di accesso di beni e risorse nel proprio territorio. Ciò rappresenta un 

ostacolo per la programmaizone e la realizzazione di  investimenti a lungo termine. 

L’obiettivo del progetto è quindi la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative finalizzate al miglioramento 

della competitività, al rilancio della crescita economica e dell’occupazione di elevata qualità in diversi settori 

connessi con l'efficienza energetica. 

Considerato che la materia riveste un carattere trasversale si ritiene necessario prevedere una campagna di 

animazione e comunicazione diversificata per fasce di utenza e per settori. I settori individuati come prioritari 

dal Documento Unico Strategico e dal “Documento d’indirizzo per migliorare l’efficienza energetica in 

Sardegna” sono il settore civile, industriale ed efficientamento delle reti di distribuzione e su questi si intende 

concentrare l’attenzione attraverso opprotune azioni di sensibilizzazione. 
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La azioni rivolte alle imprese e ai cittadini sono finalizzate a promuovere e valorizzare l’adozione di processi 

efficienti che abbiano un impatto sulla cultura dell’efficienza garantendo al contempo la diffusione di modelli 

replicabili. Un esempio applicativo potrebbe essere sviluppato nella filiera audiovisiva isolana utilizzata per la 

promozione delle predette azioni prevedendo una sperimentazione e diffusione che favorisca la riduzione e 

razionalizzazione del consumo energetico nel settore audiovisivo.  

La campagna promozionale prevista, oltre ai benefici diretti legati all’incentivazione di una filiera produttiva 

sarda che deve evolversi verso la sostenibilità ambientale, avrebbe importanti effetti in termini di 

comunicazione e di educazione ai nuovi stili di vita rispettosi dell’ambiente. Immediato sarebbe inoltre l'effetto 

moltiplicatore di competenze e best practices, determinando un innalzamento della soglia di produttività eco-

sostenibile industriale grazie ad un incremento di richiesta di prodotti e pratiche di consumo e produzione 

green da parte della cittadinanza. 

In particolare le azioni sono destinate  a sensibilizzare ed incentivare la transizione verso forme di mobilità 

privata urbana di tipo elettrico. In tal senso trattandosi di un settore strategico nel quale gli effetti di 

efficientamento risultano particolarmente rilevanti e non essendo disponibili casi applicativi significativi si 

intende promuovere un’attività di sperimentazione tramite la creazione di una mini flotta elettrica di proprietà 

pubblica e della relativa rete infrastrutturale, che consenta di valutare e monitorare gli effetti della mobilità 

elettrica in termini tecnici e sociologici di analisi delle abitudini e delle modalità di approccio alla mobilità 

urbana di tipo elettrico. 

E' fondamentale che tutti gli interventi evidenzino la centralità e l'urgenza di transitare verso un’economia 

dell’efficienza attivando una responsabilizzazione ed una capacità di intervento del cittadino nelle pratiche 

quotidiane. Ciò grazie anche alla conoscenza diretta delle direttive Europee sull'efficienza energetica, ma 

anche di ciò che è stato realizzato che è in atto e degli strumenti disponibili.  

Si intende evidenziare nella campagna comunicativa la capacità del settore industria e degli enti pubblici di 

produrre ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico grazie all'azione pionieristica di alcuni soggetti che, con 

grande lungimiranza, assumono il rischio di avviare nuove metodologie, politiche eco-sostenibili e soluzioni 

produttive in perfetta sintonia con quanto già accade in diverse realtà nazionali ed europee. 

Le azioni mese in campo allo scopo di rendere la campagna di comunicaizone incisiva determinano anche 

benefici ambientali e occupazionali direttamente connessi alla riduzione dei consumi elettrici, dell’impatto 

controllato di inquinamento, della diffusione di pratiche di eco-sostenibilità nella realizzazione dei prodotti 

audiovisivi e nella diffusione delle strategie di risparmio energetico, di mobilità sostenibile e di innovazione 

industriale e rilancio dell'edilizia, in un ottica di sistema e di condivisione tra istituzioni e stake-holders, privato 

e pubblico, industria e società. 

 

L’azione genera altresì benefici sul piano del rafforzamento delle competenze tecnico-professionali del 

comparto, nonché sulla formazione di nuove professionalità legate all'eco-sostenibilità e all’efficienza 

energetica, grazie alla messa a sistema di pratiche di risparmio energetico, produzione e mobilità eco-

sostenibile già nella realizzazione di queste azioni. 

 

3. Descrizione degli interventi  

Come sopra accennato il progetto si propone di promuovere e diffondere i contenuti del documento strategico 

PAEER ed in particolare l’efficientamento nel settore civile, industriale e efficientamento delle reti di 

distribuzione. 
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I  risultati ottenuti saranno divulgati per mezzo di audiovisivi di formato misto (documentari, cortometraggi, 

serie web, videoclip, opere di sperimentazione e video-arte), da rendere fruibili su molteplici piattaforme 

(media tradizionali e new-media). 

La scelta di far realizzare audiovisivi di diversi formati, non solo cinematografici, da fruire su molteplici 

piattaforme (non solo il grande schermo ma anche gli smart-phones per esempio) è mossa dalla 

consapevolezza che saranno diverse le fasce di età coinvolte, e dalla certezza che le competenze dell'utente 

che fruirà dei materiali saranno molto differenziate: l'effetto virale dell’azione deve garantire, proprio come la 

natura della materia trattata, trasversalità e grande duttilità all'innovazione e al cambiamento in tempo reale. 

Coscienti che la fruizione del prodotto audiovisivo è sempre più frammentata ma anche ipertestuale, occorre 

pensare a prodotti che abbiano una completezza individuale ma rientrino come tasselli di un mosaico 

policromo, in un’azione molto articolata e complessa.  

Per questa ragione si è pensato di affiancare a prodotti audiovisivi più classici (come il documentario, la serie 

TV, il cortometraggio), anche le serie web, l'animazione, le opere sperimentali e di videoarte, nonché il 

videoclip: formati e stili diversi, che parlano a pubblici diversi, a generazioni differenti e sono fruibili in contesti 

e piattaforme differenti. Si è certi cosi che la capacità pervasiva dell'azione sarà direttamente proporzionale 

alla forza innovativa dei linguaggi, alla unicità delle storie, alla esemplarità dei casi raccontati, ecc.  

In particolare, si intende differenziare le tipologie dei prodotti realizzati rispetto al settore di riferimento ed al 

target individuato come principale fruitore e beneficiario: tale specificità consente di poter monitorare con 

maggiore precisione l'efficacia dell'intervento e la forza del singolo prodotto, consentendo di perfezionare 

l'azione in corso d'opera, massimizzare le risorse e la capacità di coinvolgimento dell'utenza finale.  

I prodotti saranno infatti accompagnati da workshop informativi ed interventi di animazione nelle diverse aree 

geografiche isolane, rivolti ai diversi target e con differenti finalità: da un lato saranno destinati a far conoscere 

direttamente i contenuti del PAEER e a far conoscere e raccontare i più esemplari attori della politica di 

risparmio energetico in atto in Sardegna, posti al centro della narrazione dei prodotti audiovisivi stessi; 

dall'altro ciascuna opera realizzata avvierà il circolo virtuoso di stimolazione della ricerca, del consumo 

responsabile, dell'ecosostenibilità produttiva e della creatività, responsabilizzazione dell'utenza, attivazione di 

nuove pratiche di produzione e mobilità sostenibile nella vita quotidiana dei cittadini, degli enti pubblici e 

dell'industria, che verranno a loro volta raccontate e diffuse, in un continuo aggiornamento di contenuti e  

metodo. In altri termini, in una prima fase occorre far conoscere all'utenza ciò che è stato fatto e che si può 

fare in materia di efficienza energetica e mobilità sostenibile; di conseguenza l'utenza è stimolata ad investire 

nell'efficienza attivamente, generando nel quotidiano nuove pratiche e nuovi investimenti in un percorso 

bottom up altamente motivante; come terzo passaggio si dovrà far conoscere il positivo effetto della diffusione 

del PAEER e le trasformazioni da esso attivate nell'isola grazie al monitoraggio delle pratiche generate dal 

piano di animazione e dalla promozione delle narrazioni.  

L'audiovisivo è lo strumento ideale per dare voce a questo percorso, grazie alla sua capacità di amplificare il 

caso locale nella sua portata universale, grazie al suo effetto moltiplicatore di gradimento nell'utenza, grazie 

alla sua capacità di tradurre in pratiche di consumo, risparmio e produzione eco-sostenibile discorsi simbolici 

innovativi, contenuti narrativi esemplari, pratiche etiche fondamentali innestate su pratiche estetiche 

innovative, elementi identitari consolidati illuminati da formati innovativi e sperimentali. 

Il progetto si articola in tre moduli principali in relazione al settore e al target di riferimento. 
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Settore civile  

Come previsto dalla Direttiva comunitaria CE/27/2012, gli Stati stabiliscono una strategia a lungo termine per 

mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali sia 

pubblici che privati, mentre gli Enti Pubblici devono svolgere un “ruolo esemplare” in materia di efficienza 

energetica, garantendo dal 01.01.2014 che una quota degli edifici sia ristrutturata ogni anno per rispettare 

almeno i requisiti minimi di prestazione energetica. 

E’ necessario quindi attivare una campagna di animazione presso gli enti pubblici e presso i privati per 

diffondere le buone pratiche nel settore attivandosi anche per la diffusione dei materiali, soprattutto di 

produzione locale, che garantiscano la sostenibilità degli investimenti lungo l’intero ciclo produttivo secondo un 

approccio LCA - Life Cycle Analysis. L’azione è finalizzata al contempo a rafforzare il processo virtuoso di 

incontro tra domanda e offerta di materiali locali sostenibili che la Regione Sardegna sta fortemente 

perseguendo, in particolare, attraverso la promozione di politiche di acquisti verdi nelle Pubbliche 

Amministrazioni, attraverso il marchio Sardegna Compra Verde.  

Inoltre è necessario promuovere un approccio integrato tra le aree di intervento del contenimento energetico, 

di tali processi e dei prodotti sostenibili. In particolare può essere comunicato e diffuso come buona pratica il 

progetto Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna, promosso da Sardegna Ricerche e che ha già portato 

alla redazione e pubblicazione on-line di un catalogo e l’elaborazione del marchio SardegnaProduce Verde, in 

fase di deposito insieme al relativo disciplinare. Andranno diffuse alcune buone esperienze nel settore della 

bioarchitettura, dell’ecodesign e dell’arredo verde e buone pratiche del vivere sostenibile. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo si cita la rete di aziende nate intorno al distretto Casa Verde a Guspini, il 

nascente distretto della Bioedilizia a Iglesias (Ideas99) e i distretti tradizionali di marmo sughero granito e 

tessile che si innovano con prodotti per  il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche degli edifici e il 

mercato del risparmio energetico.  

Rilevanti sono poi le buone pratiche ed azioni di efficientamento energetico e ambientale che la Regione 

Sardegna e Sardegna Ricerche si stanno impegnando ad adottare nelle proprie strutture, finalizzate alla 

riduzione dei consumi di energia primaria ed al contenimento di carichi ambientali. Le attività partono da un 

audit energetico ambientale a cui segue una fase di diagnosi delle strutture edilizie e degli impianti, al fine di 

fotografare l’esistente, evidenziare le principali criticità e pianificare gli interventi migliorativi delle performance. 

Questo modello può essere implementato e diffuso presso le altre PA isolane se adeguatamente comunicato e 

divulgato. 

L'azione deve quindi includere al massimo livello possibile quanto descritto, sia nei contenuti che nelle 

pratiche produttive adottate. I formati brevi ed innovativi saranno particolarmente utili per un monitoraggio in 

tempo reale, vista la loro capacità pervasiva nell'utenza e la rapidità realizzativa. 

Per il raggiungimento di quanto suddetto sono previste due chiamate a bando (2013 e 2014) per la 

realizzazione di:  

• N. 8 documentari; 

• N. 2 mini-serie TV; 

• N. 8 cortometraggi/ videoclip, opere di sperimentazione e videoarte; 

• N. 4 serie Web; 

dal tema “Efficienza Energetica in Sardegna” visto nella prospettiva del Settore Civile. 
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Saranno poi attivati 2 workshop tematici nel 2014 e 3 workshop tematici nel 2015 sviluppati nelle aree 

geografiche della Sardegna bisognose di particolare attenzione per il settore civile. Contestualmente saranno 

creati ad hoc materiali divulgativi sia tradizionali che digitali per la promozione. 

− N. 5 Workshop tematici formativi ed interventi animativi cumulativi per i tre settori, sviluppati nelle 

diverse aree geografiche isolane, dedicati al settore civile, al settore trasporti e a quello dell'industria; 

− Divulgazione dei risultati con guide, eventi, e altre forme strutturate con un piano di promozione su       

molteplici piattaforme (media tradizionali, new media, web). 

 

Industria  

I progetti oggetto di finanziamento della linea del risparmio attivata dal Servizio energia si sono scontrati 

soprattutto con ostacoli di natura culturale che portano gli imprenditori a ritenere i tempi di ritorno degli 

investimenti troppo lunghi. Inoltre le incertezze normative che contraddistinguono il settore, cui si sono 

affiancati i problemi legati al reperimento delle risorse finanziarie nel settore bancario, restio rispetto al 

finanziamento degli interventi di efficienza energetica inducono a prevedere ed attivare una fitta compagna 

comunicativa in tale settore. Le azioni da attivare anche in questo caso saranno tese a diffondere le buone 

pratiche quali prioritariamente l'audit energetico e l'implementazione dei sistemi di monitoraggio energetico 

fondamentali per la conoscenza dello stato di fatto e la individuazione e valutazione dei possibili miglioramenti 

nell'efficienza e nel conseguimento dei risparmi elettrici e termici. 

A tal fine sono previste due chiamate a bando (2013 e 2014) per la realizzazione di: 

• N. 4 documentari; 

• N. 4 cortometraggi/ videoclip, opere di sperimentazione e videoarte; 

• N. 2 serie Web; 

dal tema “Efficienza Energetica in Sardegna” visto nella prospettiva del Settore Industria. Saranno quindi 

valorizzate le storie delle imprese già impegnate nella realizzazione di esperienze esemplari nell'area 

dell'ecosostenibilità e celebrate le Best Practices di particolari settori dell'Industria.  

Saranno inoltre attivati n. 3 workshop tematici (due nel 2014 e uno nel 2015) nelle aree geografiche della 

Sardegna particolarmente significative sul piano dello sviluppo industriale. Contestualmente saranno creati ad 

hoc materiali divulgativi sia tradizionali che digitali per la promozione. 

 

Efficientamento della rete  

Nell’ultimo decennio, le reti di distribuzione dell’energia elettrica hanno subito drastici cambiamenti, passando 

da un sistema di produzione in cui il flusso di potenza non è più unidirezionale (dalle centrali verso l’utenza) 

ma di tipo bidirezionale. Infatti, a livello della rete di distribuzione, un numero sempre maggiore di impianti di 

generazione distribuita viene realizzato e connesso nei pressi dei carichi, in modo tale da massimizzare 

l’autoconsumo. La diffusione dei generatori distribuiti è la base del nuovo modello energetico, che sarà però 

sostenibile nel medio-lungo termine solo con lo sviluppo delle Smart Grids o Reti Intelligenti. Una Smart Grid è 

una rete che attraverso l’uso di sensori, sistemi di misura, di comunicazione e di controllo consente di 

aumentare la funzionalità e l’efficienza del sistema elettrico. Essa consiste sostanzialmente nell’integrazione 

delle reti di comunicazione e l’utilizzo della rete di informazione della rete di distribuzione per gestirla in modo 

intelligente (Smart), ottimizzando la distribuzione, l’utilizzo e l’accumulo dell’energia. Il componente chiave di 

una microrete è rappresentato dal sistema di gestione e controllo, che monitora la domanda/offerta di energia 

e ottimizza l’utilizzo dei diversi generatori distribuiti, del sistema di accumulo e dei carichi.  
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In tale contesto il settore delal mobilità elettrica svolge la doppia funzione di carico e decarico contattabile e 

pertatno assume nella gestione delle reti intelligenti un ruolo chiave. Infatti, i veicoli elettrici, costituendo dei 

carichi controllabili e flessibili sulla rete elettrica, potranno consentire una maggiore integrazione della 

produzione di rinnovabili e una migliore gestione del rapporto tra  produzione e consumo locale dell’energia. 

Inoltre, la transizione dall’auto a combustione interna verso l’auto elettrica, anche con l’attuale mix energetico 

italiano, concorre al miglioramento dell’efficienza energetica e alla  riduzione delle emissioni del settore dei 

trasporti, contribuendo, in termini fattivi, a tutti  gli obiettivi della politica. In tale contesto energetico europeo 

nazionale e regionale il progetto in esame si propone dunque di diffondere tali conoscenze al fine di creare 

consapevolezza tra i consumatori e i cittadini in generale e di strutturare, progettare, realizzare ed  avviare 

nella Regione Sardegna una sperimentazione di integrazione (energetica e trasporti) su tale asse strategico e 

sviluppare attività di pianificazione, comunicazione, monitoraggio e studio. Tutto ciò verrà condotto attraverso 

la costituzione di una micro flotta di veicoli elettrici e della relativa rete di distribuzione. Soprattutto per quanto 

attiene l’attività di monotoraggio e controllo delle reti intelligenti dovrà essere attiviato un  valido piano di 

verifica e controllo. L’attività costituirebbe un importante dimostratore e un significativo elemento di 

sensibilizzazione volto ad incentivare la transizione verso forme di mobilità privata urbana di tipo elettrico. 

Dovranno quindi essere attivate idonee azioni di animazione e comunicazione volte alla diffusione dei sistemi 

intelligenti supportate da azioni promosse da comunità virtuose che in Regione hanno avviato o hanno in 

itinere progetti simili. La comunicazione ai cittadini deve riguardare i costi e i risparmi che attarverso questi 

sistemi intelligenti si possono ottenere. 

Il progetto prevede inoltre la costituzione di una micro flotta di veicoli elettrici di proprietà pubblica e della 

relativa rete di distribuzione elettrica, sistemi di misura e di comunicazione in tempo reale dei consumi che 

consentano di valutare e monitorare gli effetti  sia a livello di utente che a livello di sistema, della efficienza 

della rete e della mobilità elettrica non solo da un punto di vista tecnico, come precedentemente descritto, ma 

anche in termini sociologici di analisi delle abitudini e delle modalità di approccio alla mobilità urbana di tipo 

elettrico.  

In generale, per la definizione dei contenuti sui tre temi da divulgare, sarà costituito un gruppo di lavoro 

composto dai rappresentanti dell’Assessorato dell’Industria Servizio Energia e di Sardegna Ricerche esperti 

nelle materie specifiche.  

 

A seguito dell’esito positivo della patecipazione della Regione Sardegna al bando indetto dal Ministero delle 

infrastrutture ed avente ad oggetto bando a favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate 

ai veicoli elettrici, la sede per la sperimentazione del progetto mobilità sarà l’area vasta di Cagliari individuata 

come sede ideale in base alla consistenza del parco veicolare pubblico e privato, tenendo conto: delle attività 

pianificate e in corso di svolgimento da parte del Comune di Cagliari, dell’attenzione rivolta al miglioramento 

della qualità della mobilità cittadina e intercomunale e del ruolo assunto dalla stessa Amministrazione 

Comunale quale capofila nella gestione delle iniziative associate alla mobilità elettrica e della disponibilità a 

sviluppare tale attività, ed in particolare, come comune di riferimento per l’attuazione dell’iniziativa di 

infrastrutturazione, il Comune di Cagliari. 

Anche in questo progetto e per tutto il settore della mobilità sarà attivo il piano di animazione e comunicazione 

promosso dal Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni.  

Sono infatti previste due chiamate a bando (2013 e 2014) per la realizzazione di:  

• N. 4 documentari; 
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• N. 4 cortometraggi/videoclip, opere di sperimentazione e videoarte; 

• N. 3 serie Web; 

dal tema “Efficienza Energetica in Sardegna” visto nella prospettiva del Settore Mobilità e Trasporti, le Best 

Practices e lo sviluppo di esperienze innovative sul piano della mobilità, ma anche la capacità trasformativa 

della mobilità eco-sostenibile nella vita quotidiana dei cittadini saranno al centro dei progetti audiovisivi atti ad 

informare e documentare le esperienze di mobilità sostenibile e trasporto eco-compatibile.  

Anche per questo settore saranno attivati n. 3 workshop tematici (due nel 2014 e uno nel 2015) nelle aree 

geografiche della Sardegna particolarmente significative sul piano dello trasporto. Contestualmente saranno 

creati ad hoc materiali divulgativi sia tradizionali che digitali per la promozione. 

 

4. Piano finanziario  

L’Asse III energia del POR Sardegna 2007-2013 prende in considerazione la sostenibilità ambientale quale 

criterio guida dell’azione regionale di pianificazione e di utilizzo delle risorse energetiche. La strategia 

dell’Asse è volta a superare alcune criticità sottolineate nell’analisi di contesto, ponendosi quale obiettivo 

globale quello di “Promuovere le opportunità di sviluppo sostenibile attraverso l’attivazione di filiere produttive 

collegate all’aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico”. Tale obiettivo è 

coerente con la strategia europea di Lisbona e Göteborg, nonché con la pianificazione regionale di settore 

(Piano Energetico Ambientale regionale – 2006) perché punta alla riduzione della dipendenza dalle fonti 

tradizionali di energia, al miglioramento dell’efficienza energetica, allo sviluppo delle conoscenze e delle 

tecnologie nei campi delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. La Sardegna si colloca tra le regioni 

italiane che producono e consumano poca energia da fonti rinnovabili e, per contro, registra una elevata 

intensità elettrica del PIL (510,5 MWh/M euro 95 contro un dato medio nazionale di 288,4 - Dati ENEA). 

L’evoluzione delle politiche europee e nazionali in materia di energia ha creato forti aspettative per 

l’evoluzione della domanda di sistemi ed impianti per la produzione di energia rinnovabile e di apparecchiature 

efficienti ed è cresciuta nella popolazione la consapevolezza sulla necessità di incentivare sistemi di 

approvvigionamento energetico sostenibili e capaci di minimizzare, in via prioritaria, le emissioni climalteranti. 

Tuttavia, l’offerta risulta ancora caratterizzata da ritardi negli investimenti e nello sviluppo di tecnologie 

innovative capaci di soddisfare questo tipo di domanda. In base a tutto ciò premesso le politiche energetiche 

da adottare devono essere volte a:  

- sostenere iniziative per la realizzazione e l’utilizzo di fonti rinnovabili favorendo la loro integrazione con le 

attività produttive ed economiche;  

- sensibilizzare al risparmio e all’efficienza energetica i settori produttivi, il settore civile, dei trasporti e quello 

della Pubblica Amministrazione attraverso opportune azioni di governance, studio e regolamentazione.  

 

Nell’obiettivo operativo 3.1.2 (Promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza energetica) sono 

promosse azioni di affiancamento e supporto a favore degli Enti Pubblici che intendono sperimentare e 

applicare modelli e protocolli attuativi specifici per la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti e lo 

sviluppo sostenibile. In particolare si prevede la creazione di Partenariati pubblico-privati (PPP) per realizzare 

interventi di efficientamento energetico a vantaggio di infrastrutture pubbliche.  
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Nell’ambito dell’obiettivo operativo, il progetto si inserisce coerentemente con gli interventi previsti dalla linea 

3.1.2.b Accompagnamento e attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas serra. 

Nello specifico saranno realizzati i seguenti interventi in base ai target di riferimento (civile, industria, 

efficientamento della rete): 

Intervento   

Soggetto attuatore 

CIVILE 

Spesa € 

INDUSTRIA 

Spesa € 

EFFICIENTAMENTO 

DELLA RETE 

Spesa € 
Attività di promozione, sensibilizzazione e informazione  

− 20-20-20 HEROES: creazione, organizzazione 

e realizzazione di audiovisivi di formato misto: 

(in totale per i tre settori, con chiamata di DUE BANDI circa 

16 documentari, 2 mini-serie TV, 16 cortometraggi/videoclip, 

opere di sperimentazione e videoarte, 10 serie Web) dal 

tema “Efficienza Energetica in Sardegna”: 

− 11 Workshop tematici formativi ed interventi 

animativi cumulativi per i tre settori , sviluppati 

nelle diverse aree geografiche isolane, dedicati 

al settore civile, al settore trasporti e a quello 

dell'industria 

− Divulgazione dei risultati con guide, eventi, e 

altre forme strutturate con un piano di 

promozione su molteplici piattaforme (media 

tradizionali, new media, web)  

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione 

Sardegna Film 

Commission  

 

 

760.000 

 

 

 

 

414.000 

 

 

 

70.000 

 

 

 

 

 

 

650.000 

 

 

 

 

255.000 

 

 

 

30.000 

 

 

650.000 

 

 

 

 

255.000 

 

 

 

30.000 

 

 

 

Sperimentazione (acquisto porter e micro flotta auto 

elettriche) 

RAS – Comune di 

Cagliari  
  246.000  

Attività di pianificazione e sviluppo di attività di monitoraggio 

e studio, software di telegestione attività di prosuming  

RAS –    440.000 

Totale  1.244.000 935.000 1.621.000 
 

Totale complessivo € 3.800.000 

 

Per gli interventi di efficientamento della rete, considerata la natura sperimentale del progetto, si prevede di 

utilizzare un finanziamento ministeriale, ai sensi della L. 134 del 7.08.2012, per la realizzazione delle 

infrastrutture e il co-finanziamento per la costituzione di una micro flotta di veicoli elettrici e l’integrazione delle 

attività di pianificazione, comunicazione e sviluppo di attività di monitoraggio e studio.  

 

Le spese finanziate dal Ministero dei Trasporti sono le seguenti: 

Redazione del Piano di Mobilità Elettrica 35.700,00 
Costo Infrastrutture 83.200,00 
Costo Opere Accessorie 103.000,00 
Informazione 16.100,00 
Totale  Finanziamento Nazionale 238.000,00 

 

Le spese finanziate dalla RAS sono le seguenti: 

3 Porter 78.000,00 
6 Auto Elettriche 150.000,00 
Integrazione Informazione 13.900,00 
Integrazione Piano Mobilità Elettrica 4.300,00 
Imprevisti 13.800,00 
Co-finaziamento RAS 260.000,00 
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Nel caso in cui il Ministero dei trasporti non cofinanziasse l’intervento, la Regione si impegna ugualmente a 

realizzare il progetto secondo una rimodulazione del budget stanziato secondo la tabella sotto riportata: 

 

Le spese finanziate dalla RAS sono le seguenti: 

3 Porter 78.000,00 
4 Auto Elettriche 100.000,00 
Informazione 7.000,00 
Costo infrastrutture 75.000,00 
Finanziamento RAS 260.000,00 

 

 

 

5. Soggetti attuatori  

In linea con i criteri di selezione della linea 3.1.2.b, per l’attuazione degli interventi il Servizio Energia si 

avvarrà di soggetti in possesso delle specifiche competenze, quali la Fondazione Film Commissione per le 

attività di animazione e informazione ed il Comune di Cagliari per la parte legata alla sperimentazione.  

La Fondazione Sardegna Film Commission è la Fondazione di partecipazione no-profit della Regione 

Autonoma della Sardegna, istituita secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n.15/2006 e con deliberazione 

della Giunta regionale n. 30/31 del 2011. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio 

artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna 

produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive anche attraverso la divulgazione delle opportunità e dei 

servizi offerti nel territorio regionale; l'erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative; 

la promozione di opere audiovisive che valorizzano l'immagine e la conoscenza della Sardegna anche nei suoi 

aspetti più innovativi e di sviluppo; la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di 

ricerca, produzione e servizi operanti in Sardegna, nonchè con vari organismi nazionali ed internazionali. Per 

questo è il soggetto più idoneo alla ideazione e  costruzione dei prodotti media e serie Web, i cui contenuti 

saranno scelti e condivisi con l’Assessorato dell’Industria e con Sardegna Ricerche esperti in materia di 

efficientamento energetico. 

La Fondazione è uno strumento fondamentale per la Regione Autonoma della Sardegna, per sviluppare e 

promuovere la politica di sviluppo incentrata sulla salvaguardia della risorsa ambientale e sulla promozione del 

territorio e della sua specificità. Il cinema e tutti i supporti audiovisivi sono potenziati come strumenti di 

animazione, informazione e promozione "green", capace di orientare e diffondere comportamenti utili alla 

riduzione dei consumi energetici, alla diffusione di pratiche e modelli di ecosostenibilità anche rispetto alla 

mobilità e alla produzione, e che può dare un contributo diretto significativo alla diminuzione delle emissioni 

climalteranti.  

 

Il Comune di Cagliari ed il Servizio Energia, hanno partecipato al bando indetto dal Ministero dei Trasporti a 

favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici, in base alla legge 134 del 

7.08.2012. La proposta progettuale prevede, in caso di inserimento della domanda proposta nella graduatoria, 

una parte di cofinanziamento del progetto da parte del Ministero ed una parte a carico dell’Amministrazione 

regionale. 

Come già illustrato, la sede per la sperimentazione del progetto mobilità sarà l’area vasta di Cagliari 

individuata come sede ideale in base alla consistenza del parco veicolare pubblico e privato e il comune di 

riferimento per l’attuazione dell’iniziativa di infrastrutturazione, il Comune di Cagliari. 
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In un’ottica di tipo multidisciplinare e multifunzionale, tutti i progetti saranno comunque sviluppati in 

collaborazione con gli Assessorati Regionali competenti dell’Industria e dei Trasporti e dal punto di vista 

tecnico con l’Università di Cagliari (DIEE, DICAAR) e Sardegna Ricerche (cluster Energie Rinnovabili). 

Il Dipartimento  di Ingegneria Elettrica ed Elettronica promuove e coordina attività di ricerca nel campo 

dell'ingegneria biomedica, elettrica, elettronica, energetica, dell'informazione e delle telecomunicazioni. Il DIEE 

è la sola istituzione di educazione superiore nel settore dell'Ingegneria Elettrica ed Elettronica in Sardegna, 

contribuisce allo sviluppo del tessuto socioeconomico della Sardegna, trasferendo al territorio le competenze 

scientifiche e tecnologiche derivanti dalle attività di ricerca svolte. 

Sardegna Ricerche è l’ente pubblico regionale istituito con L.R. n. 21/1985 cui la regione ha affidato la 

funzione di promozione del parco scientifico e tecnologico, della ricerca e sviluppo tecnologico. E’ stata 

riconosciuta Agenzia Governativa Regionale con decreto del Presidente della Regione n. 13 del 20.02.2004 in 

base alla L.R. n. 23/2002. L’Ente, società in-house, supporta l’Amministrazione regionale nelle politiche e negli 

interventi per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, in particolare nella programmazione, 

progettazione operativa e attuazione degli interventi regionali in tali campi.  

In particolare, i contenuti che verranno divulganti con i servizi media in materia di efficienza e risparmio 

energetico saranno curati da Sardegna Ricerche che metterà a disposizione la sua esperienza pluriennale nel 

settore della ricerca nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico. 

 

6. Cronoprogramma delle attività  

 

Azioni  
2014 2015 

I II III IV I II III IV 
 
Attività di promozione, 
sensibilizzazione e 
informazione – Settore 
civile 
Industria 
Efficientamento della rete 

PRIMO Bando 
prodotti 
audiovisivi 
(elaborazione e 
pubblicazione) 
 
Selezione 
progetti 
audiovisivi 
candidati; 
workshop 

Realizzazion
e progetti 
audiovisivi 
selezionati; 
workshop 

Promozione 
progetti 
audiovisivi 
realizzati; 
workshop 

SECONDO Bando 
prodotti audiovisivi 
(elaborazione e 
pubblicazione);  

Selezione 
progetti 
audiovisivi 
candidati;  
workshop 

Realizzazione 
progetti 
audiovisivi 
selezionati; 
workshop 

Monitoraggio 
Promozione 
progetti 
audiovisivi 
realizzati 

Elaborazione 
finale report e 
Rendicontazio
ne 

 
Acquisto porter e micro 
flotta auto elettriche 

 
Predisposizione bando acquisto 

servizi e forniture 
 

 
Pubblicazione bando acquisto servizi 

e forniture 

 
Selezione fornitori e acquisto 

fornitura 

 
Collaudo 

 
Attività di pianificazione e 
sviluppo di attività di 
monitoraggio e studio, 
software di telegestione 
attività di prosuming 

 
Predisposizione e pubblicazione 
bando acquisto servizi e forniture 

 
 

 
 
Selezione fornitori e acquisto fornitura 
 

Attività di pianificazione e sviluppo, 
studio 

 

Attività di pianificazione e 
sviluppo, studio, attività di 

prosuming 

 
 

Attività di pianificazione e sviluppo, 
studio, attività di 

prosuming 

 
 

 

 

 


