REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35 / 14 DEL 28.10.2010

—————

Oggetto:

Intesa Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e Gruppo E.ON del 13
aprile 2010 - Valutazione di conformità alle “Linee guida per
l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e il loro
corretto inserimento nel territorio”, di cui alla DelibGR n. 59 / 1 2 del
29.10.2008

L'Assessore dell'Industria ricorda che in data 4 agosto 2010 la Regione Autonoma della Sardegna
e le società del Gruppo E.ON, E.ON Italia ed E.ON Climate & Renewables Italia Solar, hanno
firmato un’Intesa finalizzata alla realizzazione, nell’ambito del Consorzio Industriale Provinciale di
Sassari, di impianti di produzione elettrica fotovoltaica, per la realizzazione dei quali si intende
utilizzare 100 ettari di superficie del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari nell’agglomerato
industriale di Porto Torres.
L’Assessore evidenzia che il Gruppo E.ON, così come riportato nelle premesse della citata Intesa
del 4 agosto 2010, ha già presentato agli uffici regionali, per il rilascio delle relative autorizzazioni,
quattro progetti per la realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici, per due dei quali è stata già
esitata la procedura di VIA (DelibGR n. 19/29 del 12.5.2010 e DelibGR n. 26/34 del 6.7.2010),
mentre per gli altri due sono in corso le medesime procedure di VIA. Inoltre è in corso di definizione
un quinto ulteriore progetto.
La realizzazione di detti impianti comporta il superamento della percentuale di superficie massima
occupabile da impianti fotovoltaici nell’agglomerato industriale di Porto Torres, quale determinata ai
sensi delle “Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro
corretto inserimento nel territorio”, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 59/12 del
29.10.2008, pari a 69,33 ettari.
L’Assessore ricorda, altresì, che tra il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ed il Gruppo
E.ON è stata, da ultimo, sottoscritta un’Intesa in data 13 aprile 2010. In tale Intesa il Consorzio
Industriale dichiara, tra l’altro, la propria positiva valutazione in merito all’iniziativa proposta da
E.ON relativamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici. La suddetta Intesa è, inoltre,
finalizzata ad attivare la procedura, ai sensi della sopracitata deliberazione n. 59/12 del
29.10.2008, utile per incrementare l’estensione delle superfici da destinare ad impianti fotovoltaici
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nell’area industriale di Porto Torres, necessaria per la realizzazione degli impianti in parola.
Ai sensi dell’impegno assunto con la stipula della citata Intesa del 13 aprile 2010, che segue quella
già stipulata il 23 febbraio 2010 tra il medesimo Consorzio e lo stesso Gruppo E.ON, il Consorzio in
parola, con nota n. 2896 del 13 aprile 2010, ha, pertanto, chiesto alla Regione ai sensi della
deliberazione n. 59/12 del 2008, l’attivazione della procedura necessaria per autorizzare
l’estensione della superficie occupabile da impianti fotovoltaici e, specificatamente, ha chiesto che
la Regione si esprima conformemente alle previsioni della citata deliberazione.
Il Consorzio ha richiamato gli impegni assunti dal Gruppo E.ON nell’Intesa stipulata il 13 aprile
2010 (art. 3), impegni confermati anche nell’Intesa successivamente stipulata il 4 agosto 2010 tra il
Gruppo E.ON e la Regione. Da tali atti risulta che il Gruppo E.ON intende, in particolare, realizzare
congiuntamente agli impianti fotovoltaici le seguenti iniziative:
-

un programma pluriennale di ricerca, d’intesa con l’Università di Sassari, sulla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (anche assicurando all’Università un contributo pari a 5.000
euro per MW installato);

-

la costruzione di impianti solari, progettati d’intesa con l’Università di Sassari, con particolare
contenuto di innovazione, da realizzarsi su un’area di circa 4 ettari, nelle immediate vicinanze
della nuova Centrale di Fiume Santo, a sua volta oggetto di un Accordo in data 22 giugno 2009
con la Regione.

L’Assessore ricorda, infatti, che in detto Accordo tra Regione ed il Gruppo E.ON veniva confermato
il reciproco interesse a realizzare tutte le condizioni necessarie alla costruzione del nuovo gruppo a
carbone da 410 MW presso la centrale di Fiume Santo e, in osservanza agli impegni presi, dal 1
agosto 2009 la Società in argomento ha trasferito in Sardegna la propria sede legale, garantendo
alla Regione le relative opportunità in termini di federalismo fiscale.
L'Assessore fa, quindi, presente che la richiamata deliberazione n. 59/12 del 29.10.2008, ha
previsto, tra l’altro, l’incremento dell’estensione delle superfici occupabili da impianti fotovoltaici,
così come individuate nelle linee guida, fino ad un massimo del 15% delle aree industriali e
comunque non oltre 100 ettari aggiuntivi, per la realizzazione congiunta di impianti fotovoltaici e di
impianti strumentali alla generazione di energia da fonti rinnovabili o impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili con alto contenuto di innovazione che presentino, come ricaduta, lo
sviluppo di competenze tecniche ed industriali nell’area stessa. La medesima deliberazione
testualmente prevede, inoltre, “la preventiva valutazione da parte del Consorzio Industriale del
piano industriale relativo all’iniziativa e della capacità tecnica ed economica del proponente, che
dovrà comunque garantire un’adeguata ricaduta occupazionale e della quale la Giunta regionale
valuterà la conformità alle Linee guida”.
Il Consorzio Industriale ha rappresentato che risultano già assegnati 45,46 ettari per impianti
fotovoltaici, su 69,33 ettari disponibili, oltre ad ulteriori 100 ettari aggiuntivi calcolati secondo
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quanto previsto dalla deliberazione n. 59/12 del 29.10.2008 nei casi soprarichiamati.
La superficie richiesta dal Gruppo E.ON da destinare agli impianti fotovoltaici (previsti in numero di
5), è di 100 Ha. In ordine alla ricaduta occupazionale a seguito della realizzazione degli impianti, il
Consorzio fa presente che la stessa è definita in 250 persone per 12 mesi in fase di costruzione e
in circa 25 persone per la fase di gestione e manutenzione (20 anni). In particolare in termini di
incremento occupazionale il Consorzio ha dichiarato che a seguito dell’estensione dell’area
occupabile da impianti fotovoltaici lo stesso è da valutarsi pari ad oltre il 60% dei numeri sopra
indicati.
Con la realizzazione degli impianti fotovoltaici previsti dal Gruppo E.ON, l’estensione della
superficie consortile occupabile da impianti fotovoltaici risulterebbe pari a 169,33 ettari, quale limite
massimo consentito, comprensivo della superficie aggiuntiva, calcolato secondo quanto previsto
dalle Linee guida di cui alla deliberazione n. 59/12 sopraccitata.
L’Assessore evidenzia che nel caso in esame sussistono pertanto i requisiti previsti dalla
deliberazione n. 59/12 del 2008 per l’estensione delle superfici da destinare alla realizzazione di
impianti fotovoltaici, ovvero, nel caso, la realizzazione congiunta di impianti fotovoltaici e di un
impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (parco solare innovativo) unitamente alla
realizzazione di un programma triennale di ricerca sulla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Per quanto sopra evidenziato, sono inoltre rispettati i requisiti relativi alle ricadute
occupazionali e di sviluppo di competenze tecniche ed industriali nell’area in questione.
L'Assessore sottolinea, inoltre, che l’iniziativa risponde agli indirizzi impartiti ai Consorzi industriali
dalla succitata deliberazione n. 59/12 del 2008, con specifico riferimento:
-

alla diffusione dell’utilizzo delle energie rinnovabili da fonte solare;

-

alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile con alto contenuto di
innovazione;

-

alla positiva ricaduta in termini di occupazione e sviluppo di competenze tecniche ed
industriali nell’area.

L’Assessore, per quanto sopra esposto, propone alla Giunta regionale di valutare conforme alle
Linee guida, quali individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 59/12 del 2008, la
valutazione proposta dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, circa il piano industriale
proposto dal Gruppo E.ON relativamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici - come risulta
nell’Intesa sottoscritta dal medesimo Ente e dal Gruppo E.ON il 13 aprile 2010 e come confermato
nell’Intesa sottoscritta in data 4 agosto 2010 tra la Regione e il Gruppo E.ON - che prevede per la
realizzazione

degli

impianti

fotovoltaici

di

iniziativa

del

medesimo

Gruppo

E.ON.

e

conseguentemente di estendere la superficie consortile occupabile da impianti fotovoltaici fino a
169,33 ettari, di cui:
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- 45,46 ettari gia assegnate dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
- 100 ettari da assegnare all’iniziativa del Gruppo E.ON;
- 23,87 ettari da assegnare per eventuali nuove iniziative.
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’industria, constatato
che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta,

DELIBERA

di valutare conforme alle Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 59/12 del
2008, la proposta del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari illustrata in premessa che
prevede la realizzazione degli impianti fotovoltaici di iniziativa del medesimo Gruppo E.ON. e
conseguentemente di estendere la superficie consortile occupabile da impianti fotovoltaici fino a
169,33 ettari, di cui:

- 45,46 ettari gia assegnate dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
- 100 ettari da assegnare all’iniziativa del Gruppo E.ON;
- 23,87 ettari da assegnare per eventuali nuove iniziative.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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