
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  59/11  DEL 29.10.2008

—————

Oggetto: Programmazione “Spesa per  la  diffusione delle  buone pratiche per  la  sostenibilità
ambientale”.  Bilancio  2008.  Capitolo  SC04.1593  FR -  U.P.B.  S04.07.007.  Euro
650.000.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità è

uno strumento pensato per facilitare il cambiamento attraverso la conoscenza, la consapevolezza,

la  capacità  di  azione  responsabile  e  il  coinvolgimento  attivo  delle  giovani  generazioni  e  della

cittadinanza adulta. Uno strumento quanto mai prezioso proprio ora che un cambiamento verso stili

di  vita  migliori  diviene una necessità  se  vogliamo garantire  un futuro  al  nostro  pianeta  e  alle

generazioni future.

L’Assessorato  sta  organizzando  diverse  attività  nel  campo  dell’educazione  ambientale  e  alla

sostenibilità con la convinzione che contribuire alla costruzione di una cittadinanza responsabile sia

un aspetto fondamentale della protezione dell’ambiente.

L’Assessore ricorda che la Regione Sardegna, così come tutte le altre Regioni, coerentemente alle

strategie  internazionali,  nazionali  e  regionali,  ha  attivato  il  Sistema  Regionale  IN.F.E.A.

(informazione, formazione ed educazione ambientale).

Uno degli obiettivi del Sistema Regionale IN.F.E.A. è l’integrazione e la partecipazione e quindi un

continuo dialogo e una condivisione di valori e obiettivi tra le istituzioni e la realtà operativa dei

soggetti  e delle strutture deputate all’educazione ambientale e alla sostenibilità.  Il  livello locale,

infatti, è importante perché consente di cogliere gli effettivi bisogni del territorio e di tradurli in attività

educative  efficaci,  grazie  al  lavoro  quotidiano  e  competente  dei  diversi  soggetti  che  fanno

educazione  in  Sardegna:  Enti  locali,  Centri  di  educazione  ambientale,  Istituzioni  scolastiche,

Agende 21 locali, Parchi e Aree marine protette, altri Enti pubblici, privati, imprese ecc. Il tutto da

realizzare con il determinante contributo delle Province.
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L’Assessore  ricorda  inoltre  che  siamo  nel  Decennio  dell’Educazione  allo  Sviluppo  Sostenibile

(DESS 2005-2014), proclamato nel 2002 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sulla base di

una  proposta  nata  in  occasione  del  vertice  di  Johannesburg.  Il  coordinamento  è  stato  dato

all’UNESCO che ha redatto un documento guida “Schema di implementazione internazionale”. Si è

aperta  così  una  nuova  fase  di  lavoro  che  impegna  i  diversi  Paesi  a  rafforzare  e  rilanciare

l’integrazione dell’educazione nelle politiche per lo sviluppo sostenibile. In Italia è stata attivata la

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO che ha redatto il documento “Impegno comune di

persone e organizzazione per il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile” teso ad avviare

e consolidare un processo di adesione delle organizzazioni alla DESS, tramite adesione formale, a

cui ha aderito anche la Regione Sardegna.

L’UNESCO  ogni  anno  organizza  una  settimana  dedicata  ai  temi  dell’educazione  allo  sviluppo

sostenibile.  Il  tema  che  sarà  affrontato  quest’anno  nella  settimana  che  si  terrà  dal  10  al  16

novembre riguarderà i rifiuti: riduzione e riciclaggio.

L’Assessore fa presente che il programma è coerente con quanto approvato con la deliberazione

della Giunta regionale n. 2/6 del 16 gennaio 2007, con la quale la Regione ha intrapreso una

politica di Acquisti Pubblici Ecologici e ha in corso di elaborazione il relativo Piano di Azione in cui il

tema della riduzione e riciclo dei rifiuti risulta uno dei temi prioritari.

Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone che le risorse pari  a euro

650.000 vengano ripartite come segue:

a) euro  500.000 da destinare  alle otto  Province,  per  la  realizzazione di  progetti  partecipati  di

educazione all’ambiente, alla sostenibilità e governance sul tema della prevenzione e recupero

dei  rifiuti  e  del  consumo  eco-sostenibile  coerentemente  con  le  iniziative  della  settimana

UNESCO. La progettazione partecipata promossa dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

si  è  inizialmente sviluppata attraverso  una serie  di  incontri  con le  Province e la  Direzione

Regionale Scolastica  per  la  condivisione delle tematiche e della modalità  di  progettazione.

Successivamente le Province hanno svolto analogo ruolo di facilitazione nel coinvolgimento dei

soggetti territoriali. I progetti territoriali presentati dalle Province, hanno l’obiettivo di stimolare e

incentivare  cambiamenti  delle  modalità  di  produzione e  delle  abitudini  di  consumo  adottati

individualmente,  socialmente  e territorialmente attraverso la  scoperta,  la  sperimentazione e

l’adozione di nuove pratiche quotidiane sostenibili. Tali progetti contengono azioni concrete ed

efficaci che coinvolgono i soggetti, le reti e le strutture deputate all’educazione all’ambiente e

alla  sostenibilità  dei  territori  provinciali.  Si  propone  che  le  risorse  vengano  ripartite  tra  le

Province tenendo conto indicativamente dei seguenti criteri: il 70% in parti uguali, il 15% in base
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alla popolazione e il restante 15% in base alla superficie. La Provincia di Cagliari utilizzerà una

parte  delle  risorse  per  la  realizzazione  dell’evento  regionale  di  apertura  della  settimana

UNESCO.  Tutti  i  progetti  avranno  inizio  nella settimana  UNESCO. Di  seguito  si  riporta  lo

schema di ripartizione delle risorse in base ai progetti presentati:

PROVINCIA CONTRIBUTO
Oristano 64.000
Medio Campidano 53.000
Olbia Tempio 67.200
Carbonia Iglesias 50.378
Nuoro 56.000
Cagliari 77.822
Sassari 71.600
Ogliastra 60.000
Totale 500.000

b) euro 120.000 da destinare, dietro presentazione di un apposito progetto, all’Ambito Territoriale

Ottimale  della  Sardegna  per  l’installazione  di  erogatori  di  acqua  del  rubinetto  filtrata,

eventualmente refrigerata o gassata, presso alcuni uffici  di amministrazioni pubbliche (Uffici

della Presidenza e degli Assessorati regionali, Agenzie, Corpo Forestale etc.). Gli obiettivi che

si intende raggiungere sono: ridurre i  rifiuti plastici  derivanti  dall’utilizzo di acque minerali  in

bottiglia  di  plastica;  riduzione  di  agenti  inquinanti  nell’ambiente  in  relazione  al  minor

smaltimento  di  rifiuti  e  trasporti  di  acque minerali  in  bottiglia;  valorizzare le  risorse  idriche

attraverso campagne informative, da programmare all’interno delle pubbliche amministrazioni,

volte a promuovere ed incentivare l’utilizzo dell’acqua di rubinetto;

c) euro 30.000 da destinare all’iniziativa denominata “Cartoniadi 2008” e in particolare al premio

da  destinare  al  Comune  primo  classificato.  L’iniziativa  è  indetta  dal  Comieco  (Consorzio

nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) e la Regione, in collaborazione

con i Comuni di Carbonia, Nuoro, Olbia, Oristano, Quartu Sant’Elena e Sassari, in attuazione a

quanto previsto  dall’accordo Anci  –  Conai.  L’iniziativa si  articola  in  una gara  finalizzata ad

incrementare la raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino e si terrà nel territorio dei

suddetti Comuni. Lo scopo è quello di valorizzare l’impegno e la sensibilità dei cittadini verso il

servizio di raccolta differenziata e riciclo dei materiali cellulosici. I Comuni che raccoglieranno

più carta, cartone e cartoncino si aggiudicheranno il montepremi in palio che verrà destinato

alla realizzazione di opere di riqualificazione del territorio e all’attuazione di iniziative correlate

alla riduzione della produzione dei rifiuti e al risparmio delle risorse. È previsto un montepremi

in denaro per i primi tre classificati, di cui il primo messo in palio dalla Regione e gli altri due dal

Comieco.
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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente sottopone pertanto all’approvazione della Giunta regionale

quanto sopra esposto.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  acquisito  il

parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha espresso parere

favorevole di legittimità

DELIBERA

di ripartire la spesa di euro 650.000 a gravare sul capitolo SC04.1593 - U.P.B. S04.07.007, così

come descritto in premessa, per la realizzazione delle seguenti attività:

− euro 500.000 da destinare alle otto Province, per la realizzazione di progetti partecipati di edu-

cazione all’ambiente, alla sostenibilità e governance sul tema della prevenzione e recupero dei

rifiuti e del consumo eco-sostenibile coerentemente con le iniziative della settimana UNESCO;

− euro 120.000 da destinare, all’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna per la realizzazione

di una campagna di sensibilizzazione mirata alla riduzione degli imballaggi e a promuovere ed

incentivare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto anche attraverso l’installazione a scopo dimostrati-

vo di erogatori di acqua di rete filtrata eventualmente refrigerata e/o gassata presso alcuni uffici

delle Amministrazioni pubbliche;

− euro 30.000 da destinare all’iniziativa denominata “Cartoniadi 2008” e in particolare al premio

da destinare al Comune primo classificato.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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