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       Sostenibilità energetica ed ambientale, è questa una scelta che vede nell’ambiente, nella salubrità 

e nell’ecosostenibilità valori fondanti della nostra economia e del nostro modo di vivere. Oggi più che 

mai, ma sempre più in futuro, adeguate politiche ambientali potranno rappresentare un valore 

aggiunto per il nostro territorio, un importante contributo anche per la nostra economia turistica, in 

una realtà quale quella trentina dove vanno sempre più accentuandosi gli aspetti legati all’ambiente 

per un  turismo sano e naturale.  La scelta di puntare su nuove politiche energetico-ambientali è 

indubbiamente un segno concreto della volontà dell’Amministrazione Comunale: qualificare l’anima 

“green” del nostro territorio.  

     Lo scopo che intendiamo perseguire con tali iniziative è quello di promuovere attraverso le nuove 

tecnologie l’efficientamento energetico delle nostre abitazioni, stimolare lo sviluppo di una mobilità 

sostenibile  anche per favorire l’attività fisica per uno stile di vita sano. 

     Con le varie iniziative messe in campo dall’Amministrazione in materia di risparmio energetico e 

produzione di energie rinnovabili, intendiamo avviare un percorso virtuoso insieme a Voi: a tale fine 

l’Amministrazione ha predisposto un apposito bando per l’erogazione di incentivi economici 

comunali.  

    Tali contributi saranno erogati in conto capitale e riservati ai residenti nel Comune di Sella 

Giudicarie. Dal sito istituzionale del Comune (www. Sellagiudicarie.tn.it) sarà possibile scaricare il 

regolamento che ne disciplina i criteri e le modalità, nonché tutta la documentazione necessaria per 

aderire all’iniziativa, la stessa potrà essere ritirata anche presso tutte le sedi periferiche degli uffici 

comunali. 

   Quale contributo concreto per il nostro ambiente e per i cittadini di Sella Giudicarie, parte delle 

nostre risorse derivanti dalla produzione di energia elettrica sarà annualmente riservata a sostenere 

politiche energetico-ambientali: è questa la maniera più efficace per attuare concretamente e non 

solo a parole quanto da sempre sostenuto: “Acqua bene comune, risorse dal territorio per il 

territorio”.  

        Questo è anche il senso della nostra azione: la valorizzazione delle nostre risorse naturali 

attraverso una loro gestione responsabile, uno straordinario volano per lo sviluppo di un’economia 

integrata, che può fornire beni e servizi eco-sistemici, beni e servizi  volti a soddisfare, direttamente o 

indirettamente,  le necessità di un  territorio  e di chi  lo abita. 

  
 


