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Al Responsabile Servizio Sviluppo UIL
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Ai Segretari Regionali delle Categorie della
UIL Sardegna
Ai Segretari Generali delle CST
CA-SS-NU-OR
E p.c.

Al Segretario Generale UIL
Carmelo Barbagallo
Al Segretario Organizzativo UIL
Pierpaolo Bombardieri
Loro Sedi

Oggetto: TAVOLO TECNICO AMBIENTE REGIONALE

In data odierna c/o la Sede della UIL Sardegna si è svolto un incontro alla presenza del responsabile
Nazionale UIL del Servizio Sviluppo Andrea Costi, della Segretaria Generale regionale Francesca Ticca, del
Segretario Reg.le Responsabile settore Ambiente Pasquale Deiana per saperne di più sul mondo
dell’ambiente e sua sostenibilità, sugli effetti dell’attuale modello economico sui territori e la necessità di
rifondare il sistema produttivo sulla giustizia ambientale e sociale.
La riunione di oggi è stata una risorsa che ha permesso una prima esplorazione su molteplici aspetti
riguardanti l’ambiente.
Un primo appuntamento in evoluzione che vuole approfondire vari temi legati al problema ambiente e alla
sua salvaguardia, la pretesa, quindi, non è stata quella di essere esaustiva dell’argomento, con la risoluzione
di problematiche, ma iniziare, come sindacato, a concorrere allo sviluppo e al controllo di un processo che
vede l’ambiente soddisfare i bisogni umani senza rinunciare alle prospettive di futuro, all’interno di un
processo di sviluppo in un sistema organizzato.
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La discussione si è animata sui vincoli che condizionano il problema per l’ambiente e il territorio, con
l’obiettivo di riunire sensibilità sindacali capaci di operare in un contesto delicato e dall’importanza sempre
crescente in Sardegna come quello ambientale.
Si sono trattati problemi sul rischio di dissesto idrogeologico, condizioni metereologiche e variazioni
climatiche come causa marginale del dissesto, rispetto al consumo del suolo e alle pratiche di
cementificazione e deforestazione.
Sulle azioni attuabili in relazione ai rischi fondata sulla mitigazione degli effetti tramite la prevenzione, con
attività volte alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all’ambiente, alle persone, ai
manufatti.
Insomma, un ampio ragionamento su come mettere in sicurezza l’ambiente con un’adeguata pianificazione
che stabilisca effetti e ricadute positive anche in termini economico-occupazionali.
La UIL Sardegna proseguirà il suo percorso con un tavolo tecnico permanente costituito da:
PASQUALE DEIANA – RESPONSABILE CONFEDERALE UIL SARDEGNA POLITICHE AMBIENTALI- CELL.
3394727636, E-MAIL: deiana.p@uila.it
COMPONENTI
NOMINATIVO
VALERIA BOI
TATIANA ISONI
DAVIDE COLLU
CHRISTIAN TIDDIA
MASSIMINA PUDDU
MAURIZIO GENOVESI

CELLULARE
3929899069
3476247426
3491330445
33565585561
3337051815
3316533714

E-MAIL
valeriaboi@yahoo.it
isonitatiana@gmail.com
collu.dav@tiscali.it
chris.tiddia@gmail.com
massipuddu@tiscali.it
maurizio.genovesi60@tiscali.it

Il gruppo costituito è in grado di collaborare sul piano della progettazione e della costruzione di idee sia
sulla gestione del territorio sia sulla produzione di risorse ambientali, energetiche e per la valutazione degli
impatti e della compatibilità ambientale garantendo la salute e la qualità della vita.
La UIL Sarda è attenta all’uso del territorio e delle connesse opere e infrastrutture, alla protezione e/o
ripristino ambientale e delle eventuali riconversioni delle attività sul territorio in relazione ai loro effetti e
prodotti o scarti, alla gestione del recupero di materiali e di energie, alla gestione dei flussi di materia e di
energie da asportare o introdurre o movimentare in modo da minimizzare gli impatti negativi sugli
ecosistemi e il consumo di risorse, alla realizzazione e gestione di sistemi informativi territoriali.
In questo contesto sono rientrate le fonti energetiche alternative, senza dubbio al centro della strategia
energetica e al centro di un dibattito anche in Sardegna soprattutto riguardo al solare e all’eolico,
all’interno dell’ampio sviluppo di una “industria verde”, dove si sono già investite molte risorse destinate ad
aumentare.
NOI della UIL Sardegna siamo interessati a seguire con attenzione il “Pacchetto Clima Energia”, approntato
con la Direttiva 2009/29, e non può che essere in questa direzione, l’interesse di un Organizzazione come la
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nostra aperta verso l’Europa e verso un piano che contiene misure per il contrasto al cambiamento
climatico, con la riduzione dell’eliminazione di gas serra.

La UIL Sardegna è impegnata per l’ambiente convinta che tramite l’educazione ambientale e lo sviluppo
sostenibile si promuovono i cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti individuali e collettivi, la
tutela della natura, una maggiore attenzione all’inquinamento, alle emergenze ambientali, alle dinamiche
sociali ed economiche, permettono di arrivare a un reale sviluppo sostenibile.
Ambiente, Economia e Società che procedono insieme tocca tutti gli aspetti della vita e i valori di rispetto
per gli altri che la UIL Sarda ha radicati nel presente e nel proprio futuro.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale della Uil Sardegna e Cagliari
M. Francesca Ticca
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