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Energia dal sole, pronti 25 milioni 

CAPPELLACCI: SPAZIO ALLE RINNOVABILI, PRIMO IMPIANTO A OTTANA 

La Giunta regionale crede ancora nell’industria e nei poli di Portovesme, Porto 

Torres e Ottana. «Se così non fosse», garantisce l’assessore all’Industria Alessandra 

Zedda, «non avremmo investito 25 milioni di euro (fondi Por-Fesr) per progettare tre 

impianti sperimentali che utilizzano l’energia solare termodinamica». Il primo sorgerà 

proprio ad Ottana, costerà dieci milioni di euro e sarà realizzato e gestito dall’Enas, l’ente 

strumentale della Regione che sovrintende al sistema idrico. Il secondo nascerà in 

Ogliastra (investimento di oltre 7 milioni), mentre a metà ottobre scadrà il bando per un 

terzo progetto, dal costo identico del precedente dedicato ai comuni sardi. 

ENERGIA PULITA. Impianti ad energia pulita sulla quale la Sardegna scommette 

mentre difende quella “sporca” ottenuta dal carbone sulcitano. «Difendiamo il presente 

ma nel contempo costruiamo alternative», hanno detto Zedda e il presidente della 

Regione Ugo Cappellacci, ricordando che la scelta del solare termodinamico «risale 

all’inizio della legislatura ed oggi viene realizzata». Un processo «coerente con le nostre 

politiche antinucleari» che ribadisce la scelta della «green economy» ed afferma nei fatti 

una scelta autonomista anche sul piano energetico «perché la vera autonomia si traduce 

in azione politica quotidiana e opera anzitutto in una non-dipendenza dagli altri». 

BOLLETTE MENO CARE. L’impianto di Ottana sarà realizzato e gestito dall’Enas e sarà 

operativo – assicura Zedda – «entro il 2014». Consiste in una struttura integrata con 

altre fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico a concentrazione) costituita da un 

impianto che accumula energia solare, attraverso un serbatoio d’olio e un sistema di 

batterie, con una potenza di circa un megawatt. Occuperà, a regime, sette-otto persone. 

«Oggi l’Enas spende 9 milioni di euro per trasportare l’acqua negli acquedotti dell’Isola 

anche attraverso alcune centrali idroelettriche», ha spiegato Davide Galantuono, 

commissario dell’ente. «Il nostro obiettivo è l’autosufficienza energetica del sistema idrico 

e la riduzione delle bollette dell’acqua nel settore potabile irriguo e industriale», hanno 

aggiunto Zedda e Cappellacci. 

SARDEGNA RICERCHE. Il coordinamento scientifico del progetto solare-termodinamico 

è affidato a Sardegna ricerche. Il cui ruolo sul fronte delle energie rinnovabili è centrale. 

Non a caso la società ha previsto la realizzazione, a Macchiareddu, di un impianto 

altamente innovativo alimentato sia con biomasse che con energia fotovoltaica. Il 
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progetto è del Crs4 e – spiega la presidente Ketty Corona – «ci consentirà di garantire 

energia pulita a chi serve e quando serve». L’investimento sarà di circa tre milioni di 

euro, «tutti fondi nostri». Anche in questo caso l’utilizzo di energia pulita consentirà un 

risparmio consistente visto che «solo per il Crs4 paghiamo una bolletta di 500 mila euro 

all’anno», ha spiegato Corona. «Come partner scientifico crediamo nel valore innovativo 

del progetto e monitoriamo la sua sperimentazione», ha concluso la presidente di 

Sardegna ricerche. «A tal fine stiamo predisponendo un software che metta in relazione 

tutti gli enti coinvolti, in modo da avere una visione unitaria dell’iniziativa». 

«SCELTE CORAGGIOSE». «Sono scelte che abbiamo fatto con coraggio», ha concluso 

Cappellacci, «opponendoci a chi avrebbe voluto ridurre la nostra isola a sede di centrali 

nucleari, e soprattutto con il conforto del voto dei sardi che hanno espresso con chiarezza 

il loro orientamento in materia di energia con due referendum».  

(f.ma.) 


