DELIBERAZIONE N. 27/22 DEL 6.6.2017

—————

Oggetto:

“Impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomassa
vegetale vergine”, ubicato nel comune di Assemini (CA). Proponente:
Powercrop Macchiareddu s.r.l. Chiarimento interpretativo sulle precedenti
deliberazioni n. 6/31 del 12.2.2010 e n. 31/32 del 20.7.2011.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con la proposta n. 2509 del 2017, riferisce che, con
deliberazione n. 6/31 del 12.2.2010, la Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo sulla
compatibilità ambientale del progetto “Polo energie rinnovabili di Macchiareddu nel Comune di
Assemini”, sottoposto volontariamente a valutazione di impatto ambientale dalla società Powercrop
s.r.l., stabilendo un insieme di prescrizioni da recepire in fase autorizzativa. A marzo 2010, la
Società proponente ha chiesto la modifica della prescrizione di cui al punto 1, lett. c) della
deliberazione n. 6/31 al fine di tenere conto dell’ipotesi di mancato raggiungimento delle quantità di
biomasse locali, per fatti esulanti dal controllo di PowerCrop s.r.l.
Il Servizio SAVI (oggi SVA Servizio Valutazioni Ambientali) ha quindi ritenuto opportuno proporre
una integrazione alla deliberazione n. 6/31 prevedendo la possibilità, per la società Powercrop, di
sopperire a eventuali carenze nell’approvvigionamento di biomassa locale mediante la fornitura da
mercati extraregionali, onde evitare che in fase di esercizio fattori contingenti potessero
pregiudicare la continuità di funzionamento dell’impianto.
Conseguentemente, la Giunta regionale, con deliberazione n. 31/32 del 20.7.2011, ha integrato la
Delib.G.R. n. 6/31 del 12.2.2010 inserendo la prescrizione 1, lett. c) bis seguente: “in caso di
carenze di approvvigionamento locale riconducibile a fattori contingenti, ingovernabili e
indipendenti dalla volontà del Proponente la continuità di funzionamento dell’impianto potrà essere
garantita anche mediante l’approvvigionamento di biomassa di importazione extraregionale”.
L’impianto in oggetto è stato quindi autorizzato con Provvedimento di Autorizzazione Unica di cui
alla Determinazione del Direttore del Servizio (D.D.S.) Energia dell’Assessorato dell’Industria, prot.
n. 11329, rep. n. 421 del 28 luglio 2011 successivamente modificato e integrato dalle D.D.S. rep.
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427 prot. n. 20984 del 30.7.2014, D.D.S. rep. 575 prot. n. 29121 del 4.11.2014 e, da ultimo, D.D.S.
rep. 290 prot. n. 21225 del 30.3.2016.
L’Assessore continua riferendo che, con nota pervenuta in data 15.3.2017 (prot. DGA n. 5571 del
16.3.2017), la Powercrop Macchiareddu s.r.l. ha richiesto un chiarimento interpretativo circa le
condizioni di applicazione della prescrizione di cui al punto 1, lett. c) della Delib.G.R. n. 6/31 del 12
febbraio 2010, così come integrata dalla Delib.G.R. n. 31/32 del 20 luglio 2011.
Nella suddetta nota, la Società comunica di essersi assicurata l’approvvigionamento di biomassa di
provenienza locale per un totale di circa 65.000 t/anno, pari al 42% del fabbisogno complessivo
dell’impianto, dichiarando altresì che lo stesso quantitativo “non appare realisticamente
ulteriormente incrementabile”, a meno di attingere al potenziale teorico ritraibile dagli ambiti
forestali gestiti dall’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
La Società proponente si impegna inoltre a:
-

inserire, nei contratti di approvvigionamento a lungo termine di biomassa extra isolana,
delle clausole di flessibilità volte a cogliere eventuali disponibilità di biomassa locale
ulteriore rispetto a quella attualmente disponibile in Sardegna;

-

partecipare, direttamente o tramite i propri fornitori, ad eventuali bandi pubblici per lo
sfruttamento della biomassa forestale a fini energetici, a condizioni economiche in linea
con il mercato e che soddisfino i vincoli del proprio piano industriale;

-

porre in essere tutte le azioni necessarie per incrementare la quota di biomassa da
coltivazione e da potature.

La Società ritiene pertanto che, nel caso in cui, nonostante siano state preventivamente poste in
essere tutte le azioni e/o attività di cui sopra, non sia possibile rispettare le percentuali sulla
provenienza di biomassa regionale stabilite in sede valutativa e autorizzativa, dipendendo tale
circostanza da “fattori contingenti, ingovernabili e indipendenti dalla volontà del proponente”, sia
comunque garantita l’ottemperanza alle prescrizioni sopra citate.
L’Assessore richiamando il pregresso iter valutativo e autorizzativo prima illustrato, rammenta
altresì che l’Amministrazione regionale ha assunto un impegno con la società Powercrop mediante
la stipula, nel 2007, di un accordo di riconversione produttiva dell’ex zuccherificio di Villasor, per
realizzare l’impianto in questione, garantendo altresì positive ripercussioni a livello industriale,
agricolo, occupazionale e ambientale.
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L’Assessore ricorda anche gli impegni assunti dalla Società e ritiene che anche al fine di consentire
la continuità di funzionamento dell’impianto, l’interpretazione data dalla stessa società sia coerente
con la prescrizione di cui al punto 1, lettera c) della Delib.G.R. n. 6/31 del 12 febbraio 2010, così
come integrata dalla Delib.G.R. n. 31/32 del 20 luglio 2011.
Constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla
Giunta regionale di accogliere la proposta della Società Powercrop Macchiareddu ritenendola
coerente con le prescrizioni già impartite con le precedenti deliberazioni n. 6/31 del 2010 e n. 31/32
del 2011.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA
di considerare la proposta della Società Powercrop Macchiareddu s.r.l. coerente con le prescrizioni
di cui alle precedenti deliberazioni n. 6/31 del 2010 e n. 31/32 del 2011;
Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai
soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di
controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (B.U.R.A.S.).
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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