
Breve 
descrizione 
della vostra 
ricerca di 
monitoraggio 
civico 
(riassumere la  
ricerca in 280 
caratteri e 
scegliere 5 parole 
chiave per 
descriverla)

L'obiettivo del 
progetto 
consiste 
nell’arrivare 
alla produzione
d’Energia 
partendo da 
fonti 
rinnovabili: 
ENERGIA 
PULITA

Tramite 
l’installazione 
di tecnologie 
all'avanguardia
che 
permetteranno 
una maggiore 
efficienza nella
produzione 
d’energia e un 
minore impatto
ambientale 

-ENERGIA

-RINNOVABILE

-PROGRESSO

-SALVAGUARDIA

-SOLE

Dati di contesto: 
quali dati hai trovato 
sul tuo tema di 
riferimento? (vedi 
slide “trovare dati e 
informazioni di 
contesto”)

Abbanoa si sta 
concentrando sull’utilizzo 
di energie rinnovabili, 
sfruttando il  sole e il 
vento: fonti di energia  
inesauribili che nell'Isola 
non mancano, per 
abbattere l'impatto 
ambientale e ridurre la 
dipendenza energetica 
dalla rete nazionale.

Il progetto ha avuto inizio 
il 29/01/18 come previsto,
nella stessa data è stato 
effettuato il primo 
pagamento (5.756.606,87
euro nonché il 39% del 
totale), che ha finanziato 
l'installazione di 23 
impianti fotovoltaici e due 
mini pale eoliche nei 
principali potabilizzatori e 
depuratori della 
Sardegna, portando un 
risparmio quasi 3 milioni e
mezzo di chilowattora 
all'anno, l'equivalente di 
627 tonnellate di 
emissioni di anidride 
carbonica eliminate.

La fine è stata prevista 
per il  31/12/2020 ma 
non sarà possibile 
terminare il progetto in 
tempo non essendo stati
effettuati tutti i 
pagamenti: 8.451.859,25
euro su 14.479.160,85, 
ovvero il 58% del totale. 

Di questi  14.479.160,85 
euro, il 50% ovvero 
7.239.580 vengono 
dall'UE, il 35% ovvero 
5.067.706 euro dal 
Fondo di Rotazione, e il 
restante 15% dalla 
Regione, ovvero 
2.171.874,85 euro.

Progetto e
tema scelti

su
OpenCoesi

one
(nome, breve
descrizione,

tema)

INSTALLAZIO
NE DI

SISTEMI DI
PRODUZIONE
DI ENERGIA
DA FONTE

RINNOVABILE
(ABBANOA)

Abbiamo
scelto questo

progetto
perché in esso
abbiamo visto
l’opportunità di

dare un
contributo per

quanto
riguarda la
tutela del

nostro territorio
e patrimonio
ambientale

partendo dal
miglioramento
del rendimento
dei macchinari

delle reti
idriche

ABBANOA
e sfruttando

come
principale
risorsa l’

arroventato
sole della

nostra
Sardegna.

Persone esperte 
sul tema da 
coinvolgere sul 
territorio (Amici di 
ASOC, PA, altri esperti,
giornalisti ecc.)

Amici di ASOC

Dott.ssa Raffaella 
Sanna

 Europe Direct 

Dott.ssa Rosella 
Marocchi

ISTAT:

Dot.ssa Maura 
Marras

Dott.ssa 
Annamaria Dore

Referenti azienda 
ad Abbanoa

In particolare 
Direttore Generale:

Sergio Murtas

Comune di Alghero

RAS

EGAS

contatti con WWF

e società esterne  
sulla via dell’energia
rinnovabile

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 

(Quale format scegliete 
per comunicare la vostra 
ricerca e quali strategie 
mettete in campo per 
coinvolgere la comunità 
locale. Vedi slide “scegli il 
format adatto”)

Canali social scelti:

Instagram:

https://instagram.co
m/goldenpowerteam
?
igshid=1kid2lcqv1c2
2

Twitter:

@goldenpowerteam

Facebook:

Golden Power

Canali social 
instagram Twitter e 
Facebook per 
raggiungere tutte le 
fasce d’età

https://instagram.com/goldenpowerteam?igshid=1kid2lcqv1c22
https://instagram.com/goldenpowerteam?igshid=1kid2lcqv1c22
https://instagram.com/goldenpowerteam?igshid=1kid2lcqv1c22


Ricerche 
aggiuntive: scegli 
3 tra i metodi di 
ricerca
aggiuntivi (vedi slide 
“scegli una 
tecnica di 
ricerca”)

-Ricerche 
storiche 
(nucleare in 
Sardegna)

-Report di ricerca
OpenData

-Documenti delle 
organizzazioni

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro territorio? quali 
effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe  innescare? a quali categorie di persone potrebbe 
interessare?

L’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile permette non solo di 
migliorare l’efficienza del potabilizzatore di San Michele, risparmiando una grande quantità di 
energia, ma anche di diminuire drasticamente le emissioni di anidride carbonica 
nell’ambiente, contribuendo così a salvaguardarlo. Di conseguenza il nostro obiettivo è quello
di sensibilizzare la comunità sull’utilizzo di energia rinnovabile e pulita, dimostrando quanto 
sia efficiente e allo stesso tempo benefica per l’ambiente. Vogliamo che questo progetto 
aumenti la consapevolezza del fatto che l’energia prodotta da fonti rinnovabili è una scelta 
validissima, sperando che sempre più persone e aziende la scelgano in alternativa a quella 
che apparentemente mostra un costo economico  minore ma ha un costo ambientale 
irreversibile.

Ci auguriamo di contribuire nel nostro piccolo prima che il pianeta arrivi ad un punto di non 
ritorno


