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Premessa
Sardegna Ricerche, nella sua funzione di parco tecnologico, è una rete regionale di infrastrutture avanzate per la localizzazione di imprese innovative e attività di ricerca e sviluppo, nonché un sistema di servizi per l’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese regionali.

Tre sono gli obiettivi strategici del Parco:
·	sostenere la competitività delle imprese esistenti attraverso lo sviluppo delle loro performance tecnologiche;
·	creare nuove imprese ad alto quoziente tecnologico;
·	attrarre in Sardegna centri di ricerca e sviluppo, medie e grandi imprese ed imprese high-tech.
Sardegna Ricerche intende avviare una serie di iniziative il cui obiettivo è quello di costituire, nell’ambito del parco, un’area di riferimento per lo sviluppo e la produzione di energie rinnovabili, a supporto di uno sviluppo innovativo e competitivo del territorio.

	I progetti cluster
1.	Cosa sono

I progetti cluster rappresentano il proseguimento logico delle attività di animazione per lo sviluppo delle imprese organizzate da Sardegna Ricerche riferite alle filiere produttive per le quali esiste maggiore vocazione in ambito regionale e locale. L’obiettivo di questi progetti è quello di fornire alle imprese interessate:
·	un’analisi dettagliata ed esauriente di tutti gli aspetti tecnico-scientifici;
·	un’analisi economica che evidenzi il rapporto costi-benefici.
Il perseguimento di tale obiettivo richiede l’utilizzo di una metodologia che preveda l’uso combinato di attività di formazione, informazione, trasferimento tecnologico, ricerca, sviluppo e sperimentazione.
Per la loro natura non commerciale e non concorrenziale i risultati sviluppati nel corso delle attività dei progetti cluster devono essere diffusi e messi a disposizione delle imprese del settore secondo criteri non discriminatori.

2.	Come si articolano
Il modello del progetto cluster prevede le seguenti fasi:
a.	Informazione e sensibilizzazione
La prima fase dell’intervento prevede un’attività di sensibilizzazione il cui obiettivo principale è quello di informare le imprese potenzialmente interessate circa lo stato dell’arte di un settore.
b.	Definizione del raggruppamento di imprese
Nella seconda fase, attraverso un bando pubblico, le imprese sono invitate a presentare la loro manifestazione di interesse al progetto. Attraverso la raccolta delle adesioni si giunge all’individuazione delle imprese maggiormente ricettive in materia di innovazione tecnologica e all’identificazione della problematica comune al raggruppamento d'impresa.
c.	Attuazione dell’intervento
Questa fase vedrà operare in stretta collaborazione le imprese interessate al trasferimento delle tecnologie individuate con Sardegna Ricerche, tale collaborazione porterà alla definizione delle soluzioni da perseguire, alla loro sperimentazione e validazione tecnologica.
d.	Sfruttamento dei risultati
I risultati e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà di Sardegna Ricerche la quale, alla fine del progetto cluster, avrà il compito di diffonderli e divulgarli presso tutte le imprese del settore.


Il progetto cluster “Solare fotovoltaico”

Quadro di riferimento

L’importanza strategica che riveste il settore energetico emerge chiaramente dalle azioni condotte a livello europeo nazionale e regionale per aumentare l’efficienza la competitività e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Documenti di riferimento in tale contesto sono:
	Direttiva Europea  96/92/CE che ha dato il via alla liberalizzazione del mercato dell’energia, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e allo sviluppo di politiche di risparmio energetico;

Direttiva Europea  2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”. 
A livello nazionale tali direttive sono state recepite rispettivamente dal Decreto Legislativo, n. 79/99 “Decreto Bersani” e dal  Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003.
Tali documenti forniscono  per i loro contenuti un’indicazione estremamente importante, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di visto scientifico, degli obiettivi a livello comunitario e nazionale per il settore dell’energia. Appare evidente l’intenzione di sviluppare in Europa un nuovo modello energetico caratterizzato dal massiccio e diffuso utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
In particolare, la realizzazione di un mercato caratterizzato dall’utilizzo di forme di incentivazioni pubblica alla produzione di energia da fonti rinnovabili ha il duplice obiettivo di raggiungere, nei tempi prefissati, gli obiettivi indicati dal protocollo di Kyoto e, allo stesso tempo, di promuovere attività di ricerca industriali nel settore,  finalizzate al  raggiungimento della condizione di competitività, economica ed affidabilità  della produzione da fonti energetiche rinnovabili.
In questo contesto normativo europeo e nazionale si inserisce l’attività promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna.
La Giunta Regionale ha approvato con Delibera 50/23 del 25.10.2006 il nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) in cui è definita la strategia energetica regionale. Tra gli obiettivi vi sono sia  la rottura dell’isolamento energetico della Sardegna che la diversificazione delle fonti primarie di energia con conseguente riduzione della dipendenza dai prodotti petroliferi
In particolare, il “PEAR Sardegna” pone in evidenza il ruolo di rilievo rivestito dallo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Il PEAR Sardegna prevede di rafforzare e diffondere l’uso di energia prodotta da impianti fotovoltaici indicando come obiettivo di breve-medio termine l’implementazione sul territorio di circa 100 MWp.
Ciò grazie all’’introduzione, anche in Italia, del sistema di incentivazione del “conto energia”, (387/03 decreto attuativo  map 28/07/05 e successive integrazioni) che consente a chi installa sistemi fotovoltaici di usufruire di una agevolazione pubblica sul prezzo di acquisto dell’energia prodotta di durata ventennale destinata sia all’abbattimento dei tempi di ammortamento che alla incentivazione nell’uso della risorsa. 
La nascita e l’evoluzione del mercato fotovoltaico ha determinato un rinnovato interesse imprenditoriale in tale settore con la conseguente intensificazione delle attività di ricerca e sviluppo. 
In particolare, gli studi sono rivolti ad individuare nuove tipologie di celle fotovoltaiche caratterizzate da bassi costi specifici (€/Wp), basso decadimento prestazionale (riduzione % dell’efficienza/anno), larga disponibilità della materia prima ed efficienze compatibili con le applicazioni.  
Alcune di tali attività di ricerca, come quella sul film sottile e del tandem film sottile silicio monocristallino, sono già passati dalla fase di ricerca industriale alla fase di commercializzazione. Analisi di mercato indicano nel film sottile una delle tecnologie con il più alto trend di crescita nei prossimi anni. 
Inoltre sono già allo stato di ricerca industriale le tecnologie fotovoltaiche a multipla giunzione. Queste consentiranno di ridurre significativamente le quantità di materiale semiconduttore grazie all’utilizzo di sistemi a concentrazione solare. In quest’ultimo caso i materiali semiconduttori utilizzati non sono di tipo siliceo ma costituiti da monoliti complessi di Germanio(Ge), l’Arsenurio di Gallio (GaAs) e Fosfuro di Gallio Indio (GaInP). 
A queste vanno aggiunte tecnologie definite di seconda generazione costituite da moduli di film sottile di materiali semiconduttori microcristallini come ad esempio il silicio amorfo idrogenato, il  diseleniuro di indio e rame, il tellurio di cadmio, il solfuro di cadmio 
Inoltre, sono allo studio nuove tecnologie di cella: di tipo organico a nanotubi di carbonio; cella di Grätzel, di tipo plastico polimerico. 


Obiettivi
Sardegna Ricerche intende favorire la formazione della massa critica di risorse e conoscenze che consenta alle imprese operanti nel settore di riferimento di:
·	conoscere lo stato dell’arte in Sardegna nell’impiego delle tecnologie per la produzione di energia da fonte solare;
·	verificare le possibilità di applicazione delle diverse tecnologie nel contesto isolano;
·	individuare le attività di R & S da sviluppare a breve, medio e lungo termine;
·	acquisire know-how specifico nelle tecnologie per la produzione di energia da solare fotovoltaico;
·	creare un data base degli impianti regionali.

Infrastrutture
Il progetto cluster “Solare fotovoltaico” metterà a disposizione delle imprese interessate un insieme di strumenti informativi e formativi per conoscere e analizzare tutti gli aspetti relativi alla produzione di energia da solare fotovoltaico, per individuare le tematiche di ricerca da affrontare e per ipotizzare soluzioni per la risoluzione dei nodi critici evidenziati.

Programma
Il progetto cluster “Solare fotovoltaico” consentirà alle imprese interessate l’apprendimento e l’accrescimento delle competenze necessarie per la produzione di energia da solare fotovoltaico. Esso prevede le seguenti attività per la durata complessiva di 1 anno:

A – Progettazione ed attuazione di un’indagine ricognitiva
A1.	Raccolta di tutte le tecnologie disponibili per i diversi settori
A2.	Ricerca di tutte le informazioni sulle installazioni relative agli impianti fotovoltaici in Sardegna;
A3.	Valutazione delle diverse tecnologie adottate e analisi tecnica ed economica.

B – Trasferimento tecnologico alle imprese
B1	Organizzazione di seminari e workshop sulle tecnologie e sui processi della filiera fotovoltaica
B2.	Redazione di opuscoli informativi relativi alle tecnologie e ai processi della filiera fotovoltaica

C – Assistenza e promozione delle attività di R&S
C1.	Supporto scientifico a imprese e altri enti per le attività di ricerca e sviluppo in corso di svolgimento
C2.	Promozione della partecipazione di imprese e altri enti regionali a programmi nazionali e internazionali di ricerca e sviluppo (valutazione dell’idea progettuale, ricerca partner, organizzazione di convegni e seminari)



Soggetti beneficiari e attività economiche ammesse
Sono ammesse a partecipare al progetto cluster “Solare fotovoltaico” imprese, consorzi intercomunali e industriali, comuni, province, dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e privati che:
	hanno sede operativa o attività di R&S in Sardegna; 

operano nei settori di riferimento del Laboratorio Fotovoltaico. 

Risultati
Il costo del Progetto Cluster è a carico di Sardegna Ricerche. Le imprese e gli enti aderenti dovranno tuttavia contribuire alla riuscita del progetto partecipando attivamente con il proprio personale alle attività previste. I risultati finali del progetto resteranno proprietà di Sardegna Ricerche per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e saranno messi a disposizione delle imprese del settore secondo criteri non discriminatori.

Modalità di adesione
Le imprese interessate a partecipare alle attività del progetto dovranno compilare la manifestazione d’interesse inserita nel presente fascicolo e spedirla, via mail all’indirizzo ric@sardegnaricerche.it, oppure tramite posta, a Sardegna Ricerche, Edificio 2, località Piscinamanna – 09010 Pula (CA).

Informazioni e assistenza
I contenuti del progetto cluster verranno illustrati il giorno 28 novembre 2007 alle ore 10:30 presso la sede locale di Sardegna Ricerche a Pula.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Mauro Frau (frau@sardegnaricerche.it)
Michela Sergi (sergi@sardegnaricerche.it)
Sardegna Ricerche - Località Piscinamanna, Edificio 2 – 09010 Pula (CA) 
Tel. 070 92432220; Fax 070 92432203

ALLEGATO A
Manifestazione di interesse al Progetto Cluster “Solare fotovoltaico in Sardegna”

	Il sottoscritto 	
In qualità di legale rappresentante (specificare carica) 	

Dell’impresa /società/ente 	

NOTIZIE GENERALI

Denominazione e Ragione sociale 
______________________________________________________________________
Sede legale
Via ____________________________, 
CAP_________, Città___________________________________, prov. ____
Sede operativa
Via __________________________________________, 
CAP _________, Città ___________________________________, prov. ____
Persona da contattare
______________________________________________________________________
Tel. ______________________, Fax ____________e-mail ________________________

Attività economica dell’impresa
____________________________________________cod. ISTAT_________________

CHIEDE di poter aderire al Progetto Cluster “Solare fotovoltaico in Sardegna” promosso da Sardegna Ricerche.

DATA ______________ 				FIRMA ______________________________

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n° 196 del 30 giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA _________________________________

Allegato B
SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

Impresa/Ente: __________________________________________________________________
	Settore produttivo/di ricerca/altro (specificare): ________________________________________
Prodotti/Servizi: ________________________________________________________________

Fatturato (Migliaia di Euro): _______________
N° dipendenti: ______

Descrivere sinteticamente le principali esperienze dell’impresa o dell’ente connesse con le tematiche del progetto:





Obiettivi finali che l’impresa intende raggiungere partecipando al Progetto cluster “Solare fotovoltaico in Sardegna”:

	

DATA ______________ 				FIRMA ______________________________

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n° 196 del 30 giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


FIRMA _________________________________

