
DELIBERAZ IONE  N. 32/29 DEL  15.9.2010

—————

Oggetto: Avvio  della  procedura  per  la  presentazione  alla  Commissione  Europea  di  
un  Grande  Progetto  basato  sulla  tecnologia  del  Solare  Termodinamico,  di  
cui  al  POR  FESR  2007-2013  - Asse  III  –  Energia.

L’Assessore dell’Industria illustra alla Giunta la possibilità  offerta dal  POR FESR 2007-2013 di 

valorizzare le ricerche e sperimentazioni sulle tecnologie solari nell’Isola attraverso la realizzazione 

di un sistema integrato di impianti pilota basati sulla tecnologia del Solare Termodinamico (ST) per 

la produzione di potenza elettrica a emissioni zero. Tale linea di intervento appare coerente con gli 

obiettivi fissati dall’Unione Europa, che considera lo sviluppo energetico sostenibile uno degli assi 

strategici  della  propria  politica  ambientale,  indicando  sinteticamente  nella  formula  20-20-20  gli 

obiettivi strategici che l’intera comunità europea deve raggiungere entro il 2020. 

Oltre alle motivazioni ambientali, l’esperienza avuta a livello europeo ha dimostrato che lo sviluppo 

delle fonti energetiche rinnovabili  ha condotto alla creazione di un nuovo mercato che produce 

effetti benefici anche dal punto di vista socio economico e occupazionale. 

Le criticità più rilevanti da superare nell’ambito dell’energia da fonti rinnovabili sono riconducibili 

alle  caratteristiche  tecniche  della  rete  elettrica,  che  al  momento  non  consente  l’accumulo 

dell’energia prodotta da fonti alternative. A differenza degli attuali sistemi di produzione di energia 

da  fonti  rinnovabili,  il  Solare  Termodinamico  utilizza  una  particolare  tecnologia  che  consente 

l’integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili e appare particolarmente indicata allo sviluppo 

di sistemi integrati di produzione e accumulo di energia termica, chimica ed elettrica. 

La Sardegna è una delle regioni italiane con maggiore potenzialità di risorse energetiche rinnovabili 

con presenza di livelli di irraggiamento e valori medi di velocità del vento ritenuti tra i più elevati 

d’Italia.  Essa svolge  inoltre  un ruolo  internazionalmente riconosciuto  di  ponte  verso le  Nazioni 

Africane del Mediterraneo particolarmente importanti per lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili di 

energia  solare.  In  questo  scenario  la  valorizzazione  della  tecnologia  solare  a  concentrazione 

lineare,  maggiormente  conosciuta  come  Solare  Termodinamico,  e  la  dimostrazione  di  un  suo 

utilizzo  in  applicazioni  avanzate  rivolte  all’integrazione  dei  processi  di  produzione  e 
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immagazzinamento  può  favorire  lo  sviluppo  e  l’attuazione  di  politiche  di  difesa  del  territorio, 

dell’ambiente e di sostegno all’occupazione. Occorre inoltre tenere conto che la Sardegna è una 

delle regioni  in  Europa a maggiore  emergenza ambientale soprattutto nelle aree industriali  del 

Sulcis-Iglesiente, Assemini-Macchiareddu, Porto Torres ed Ottana. 

L’Assessore  dell’Industria  ricorda  che  la  Regione,  attraverso  l’agenzia  governativa  Sardegna 

Ricerche e la sua controllata CRS4, ha sostenuto ricerche e sperimentazioni sulle tecnologie solari 

e termodinamiche sia aderendo al programma nazionale per la diffusione di impianti di produzione 

di  energia da fonte solare alimentati  da cicli  termodinamici  guidato dal  Prof.  Carlo Rubbia, sia 

finanziando  con  risorse  proprie  il  progetto  “Laboratorio  pubblico-privato  per  lo  sviluppo  di 

tecnologie per l’energia solare termica ad alta temperatura”, che prevede la realizzazione nell’area 

industriale di Macchiareddu di un impianto dimostratore solare termodinamico per la produzione di 

energia  elettrica.  Inoltre  nell’ambito  delle  azioni  di  supporto  al  Piano  Energetico  Ambientale 

Regionale  per  il  conseguimento  dei  programmi  di  riduzione  delle  emissioni  nocive  secondo  i 

protocolli di Montreal, Kyoto e Goteborg, Sardegna Ricerche, attraverso la creazione di un Cluster, 

ha attivato, con l’obiettivo di focalizzare le competenze di punta presenti in Sardegna, tre laboratori 

tecnologici,  intesi  come  luoghi  aperti  di  collaborazione  tra  imprese  e  sistema  della  ricerca  e 

dell’innovazione. 

L’Asse  III  -  Energia  del  POR  FESR  2007-2013,  nell’ambito  dell’obiettivo  operativo  3.1.1 

“Aumentare la produzione di energia da fonti  rinnovabili  anche attraverso la produzione diffusa 

dell’energia”, prevede, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, la 

presentazione di un Grande Progetto nell’ambito del Solare Termodinamico.  

L’Assessore evidenzia che l’originario programma inserito nel POR prevedeva la realizzazione di 

un unico impianto Solare Termodinamico da 10 MWe. Sulla base di un primo studio, allegato alla 

presente deliberazione, definito con il supporto tecnico di Sardegna Ricerche, si ritiene opportuno e 

più  rispondente  agli  obiettivi  di  valorizzazione  dei  risultati  della  ricerca  sviluppati  dal  sistema 

scientifico  e  tecnologico  regionale,  realizzare  un  progetto  articolato  in  una  serie  coordinata  di 

interventi  pilota  distribuiti  geograficamente  nel  territorio  regionale.  Il  progetto  prevede  la 

sperimentazione  e  diffusione  di  modelli  di  produzione  dell’energia  per  applicazioni  innovative, 

specializzati  per  ambito  applicativo  e  contesto  socio-economico,  seppur  caratterizzati  da  una 

pianificazione,  coordinamento,  gestione,  analisi  tecnica  ed  economica,  modellizzazione  e 

monitoraggio unitari. Le modifiche al programma approvato nel POR FESR 2007-2013, sono al 

vaglio del Comitato di Sorveglianza, la cui riunione si è svolta il 17.6.2010.

L’Assessore evidenzia, inoltre, che la configurazione proposta risulta coerente e integrata con le 

altre iniziative strategiche poste in atto dall’Amministrazione regionale inserendosi pienamente, per 
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la  metodologia  di  sviluppo  proposta,  nel  progetto  denominato  “Sardegna  CO2.0"  di  cui  alla 

Delib.G.R. n. 17/31 del 27.4.2010.

Infatti, tale configurazione ha lo scopo di valutare gli effetti del ST sia in ambiti e contesti differenti 

che in termini complessivi sul sistema energetico. Il progetto è quindi caratterizzato da una linea di 

attività  unitaria  e  coerente  con  il  progetto  “Sardegna  CO2.0",  che  si  esplica  attraverso  una 

molteplicità  di  azioni  e  sperimentazioni  pilota  le  cui  risultanze  dalle  sperimentazioni  appaiono 

fortemente  integrate  ai  fini  della  valorizzazione  su  scala  industriale.  Si  prevedono  4  impianti 

sperimentali ST, ciascuno integrato da impianti di generazione da fonti rinnovabili con accumulo 

energetico, che verranno realizzati in vari ambiti: civile, agricolo, industriale e nei servizi di pubblica 

utilità. Gli interventi sono poi gestiti unitariamente con un sistema di pianificazione, supporto alla 

decisione, ricerca e sviluppo (R&S), ciò anche ai fini della valorizzazione, diffusione, trasferimento 

dei risultati. 

Descrizione sintetica degli interventi:

1) Ambito civile: realizzazione di un impianto ST integrato da un impianto di gassificazione di 

biomasse residuali  o frazione organica da rifiuto di potenzialità  compresa tra 200 kg/h e 

400kg/h completo di sistema di accumulo del bio-gas e sistema di accumulo elettrochimico 

in NaS da 400kW capacità da 3,2MWh di potenza complessiva pari di 2 MWe, completo di 

infrastrutture di rete per il trasporto di calore a bassa temperatura (acqua a 80-90 °C)  in 

grado di soddisfare parte del fabbisogno energetico di edifici e impianti pubblici;

2) Ambito  agricolo: realizzazione  di  un impianto  ST integrato  da un  impianto  di  digestione 

anaerobica di biomasse e/o reflui zootecnici completo di sistema di accumulo del bio-gas e 

sistema  di  accumulo  elettrochimico  in  NaS  200kW  capacità  da  1,6MWh  di  potenza 

complessiva pari di 1,2MWe per la produzione di energia elettrica e termica e di una rete di 

infrastrutture di distribuzione calore a bassa temperatura per usi agricoli;

3) Ambito industriale: realizzazione di un progetto pilota ST di medie e/o piccole dimensioni (di 

potenza variabile fino a 5,0 MWt) per produzione di energia termica ad alta temperatura 

(sino a 300 °C) e relativa rete di distribuzione;

4) Servizi di pubblica utilità: realizzazione di un impianto ST della taglia di 1,2 MWe raffreddato 

con  acqua  a  circa  25  °C  con  sistema  di  per  produzione  di  elettricità  e accumulo 

elettrochimico  in  NaS  da  circa  400kW  capacità  da  3,2MWh  in  grado  di  soddisfare  il 

fabbisogno elettrico di una stazione remota di pompaggio e di trattamento acque;

5) Pianificazione, supporto alla decisione e R&S: Sviluppo di sistemi di supporto alla decisione 

per l’individuazione dei contesti più idonei alla realizzazione delle strutture sopra descritte; 
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sviluppo di  un sistema di  analisi  degli  effetti  sulla rete di  distribuzione dei  servizi  di  tipo 

ancillare; realizzazione di una rete estesa di raccolta dati  e monitoraggio;  potenziamento 

delle infrastrutture di ricerca del Laboratorio sulle Fonti Energetiche Rinnovabili di Sardegna 

Ricerche della Regione Autonoma della Sardegna per il supporto allo sviluppo del progetto.

L’approccio proposto risulta innovativo per diversi aspetti:

– la taglia degli impianti solari termodinamici (impianti di piccola taglia, potenze inferiori ai 2 

MWe);

– Il settore di utilizzo: generazione distribuita e accumulo distribuito;

– la struttura del sistema energetico: impianti integrati di generazione da fonti rinnovabili con 

accumulo energetico;

– la  forma di  servizio:  continuo con integrato il  servizio  di  supporto ancillare al  sistema di 

distribuzione di energia elettrica.

L'obiettivo del Grande Progetto è quello di promuovere la diffusione, sul territorio della Regione 

Sardegna, di forme di produzione distribuita di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e ad 

emissioni zero, attraverso l'uso della tecnologia ST e di dimostrare la possibilità di utilizzare tale 

tecnologia nella forma integrata produzione-accumulo per lo svolgimento di attività di servizio alla 

rete di distribuzione e alle smart grid. Esperienza che potrebbe essere valorizzata in altre aree del 

Mediterraneo, esportando modello e tecnologie proposte. 

La tempistica di realizzazione dell’intervento prevede tre fasi: la prima di armonizzazione con il 

progetto “Sardegna CO2.0", pianificazione, progettazione e valutazione dell’impatto ambientale, la 

seconda di affidamento dei lavori e realizzazione degli impianti, la terza e ultima di avvio e gestione 

degli  impianti  pilota,  che  si  prevede  sarà  conclusa  nel  2014.  A  tutte  le  fasi  si  affianca  la 

pianificazione unitaria e supporto alla decisione e R&S, nonché la valutazione dei risultati. Nella 

fase della pianificazione e armonizzazione sarà individuata la localizzazione degli impianti, la cui 

scelta  dovrà  ricadere  prioritariamente  su  aree  in  cui  insistono  organismi  a  carattere  pubblico 

caratterizzati da elevati consumi energetici e con le caratteristiche idonee per gestire, nel lungo 

periodo, le infrastrutture proposte nell'intervento.

La linea di attività destinata alla copertura finanziaria del progetto è la 3.1.1.c, “Valorizzazione e 

trasferimento dei risultati della ricerca pubblica nelle tecnologie solari termiche a concentrazione 

per  la  realizzazione  di  un  sistema  integrato  di  impianti  pilota  per  la  produzione  di  energia” 

(denominazione e codice secondo la modifica proposta, al vaglio del Comitato di Sorveglianza, la 

linea di attività è identificata con il codice 3.1.1.d nella Delib.G.R. n. 20/11 del 28.4.2009 e con il 
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codice 3.1.1.e nel POR 2007-2013), la cui dotazione finanziaria, definita dalla Delib.G.R. n. 25/14 

del 29.4.2008, è pari a € 17.868.000.

Al fine di recuperare le risorse necessarie a dare copertura al Grande Progetto, che comporta una 

spesa complessiva di € 55.000.000, si  propone di trasferire € 25.000.000 dalla linea di attività 

3.1.1.a “Aiuti alle imprese per la realizzazione di impianti strumentali per la produzione di energia 

da fonti  rinnovabili”,  le  cui  direttive di attuazione,  trattandosi  di  aiuto fortemente settoriale, non 

hanno superato la procedura di notifica alla Commissione Europea, e € 12.132.000 dalle linee 

3.1.1.b e 3.1.2.b, relative rispettivamente a “Aiuti alle imprese per la produzione di energia elettrica 

da  fonti  rinnovabili”  e  “Promozione  dell’utilizzo  da  parte  delle  imprese  di  tecnologie  ad  alta 

efficienza e risparmio energetico a sostegno della cogenerazione diffusa”,  tutte appartenenti  al 

medesimo asse.

È  inoltre  indispensabile  individuare  il  soggetto  responsabile  del  progetto,  nella  persona  del 

Direttore del Servizio Energia, nonché il soggetto attuatore, che, per l’esperienza e la competenza 

nel settore oggetto di questo intervento è individuata nell’agenzia governativa Sardegna Ricerche, 

che già dispone di tutti gli elementi per predisporre lo studio di fattibilità, l’analisi costi-benefici, lo 

studio di  impatto ambientale,  il  piano finanziario dettagliato dell’opera, nonché tutti  gli  elementi 

necessari  per  la  predisposizione del  formulario,  di  cui  all’Allegato  XXI  del  Reg.  1828/2006,  da 

presentare  alla  Commissione  Europea  e  che  dovrà  essere  sottoposto  alla  preventiva 

autorizzazione della Giunta.

È da rilevare, tuttavia, che poiché la procedura di presentazione dell’istanza per il Grande Progetto 

alla Commissione Europea può avere tempi lunghi di risposta ed esito non scontato, è opportuno 

che il programma di promozione dei quattro interventi che andrebbero a costituire un unico grande 

progetto, possa essere in ogni caso salvaguardato con la realizzazione, sempre all’interno della 

Linea di Attività 3.1.1.c, di interventi singoli.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria 

visto il parere favorevoli di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria, visto il 

parere di coerenza del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, 

DELIBERA

1) di far propria la proposta del Grande Progetto - Solare Termodinamico, per un importo 

complessivo  di  €  55.000.000,  con  la  configurazione  illustrata  nello  studio  allegato  alla 

presente deliberazione;

2) di autorizzare, a seguito dell’approvazione delle modifiche del POR 2007-2013 da parte del 

Comitato  di  Sorveglianza  e  dell’approvazione  del  Grande  Progetto  da  parte  della 
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Commissione Europea, il trasferimento di € 25.000.000 dalla linea di attività 3.1.1.a, di € 

6.066.000 dalla linea di attività 3.1.1.b e di € 6.066.000 dalla linea di attività 3.1.2.b, a 

favore della Linea 3.1.1.c relativa al Grande Progetto;

3) di  individuare  l’Agenzia  Governativa  Sardegna  Ricerche  quale  Soggetto  Attuatore 

dell’intervento e di dare mandato alla stessa affinché metta a disposizione dell’Autorità di 

Gestione tutti gli elementi necessari per la compilazione del formulario di cui all’Allegato 

XXI  del  Reg. 1828/2006 per  la notifica  del  Grande Progetto,  in  particolare  lo studio  di 

fattibilità,  l’analisi  costi-benefici,  l’analisi  di  impatto  ambientale,  il  piano  economico-

finanziario dell’opera;

4) nel  caso  di  non  necessità  di  articolare  l’intervento  come  Grande  Progetto,  di  dare 

comunque  seguito  alla  programmazione  degli  interventi  di  cui  all’allegato  tecnico  alla 

presente deliberazione nell’ambito della Linea di Attività 3.1.1.c.

Il  Direttore  Generale  Il  Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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