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Il ricatto della burocrazia. Rimbalzo di responsabilità tra Regione Sardegna e ministero dell’Ambiente ferma un investimento nel solare termodinamico
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Unmiliardobloccato neicassetti

INDUSTRIA NAUTICA

Sardegna:alpaloquattrocentralidiArchimede SolarEnergycon cinquemilapotenziali postidi lavoro
Cristina Casadei

IlnostroPaesepuòpermettersi di dimenticare in un cassetto un
miliardo di euro di investimenti e
5mila posti di lavoro? Per di più in
Sardegna, l’isola meno felice per il
lavoro?Lalogicavuolechelarispostasiasenzaalcundubbiono.L’ArchimedeSolarEnergy(Ase)staperòdimostrandocheinItaliapotrebbe accadere anche questo. Ase (lo
chiameremo così per brevità) è
unasocietàitalianacheproducetubi ricevitori per centrali solari termodinamichea concentrazioneed
èilsoggettodiquestastoriadimalaburocrazia.Ilprogettoinquestione
prevede la costruzione in Sardegna di centrali termodinamiche
che utilizzano il ricevitore solare a
nitrati di sodio e potassio (sali fusi)
quale fluido termovettore. Fondata nel 2007, Ase è oggi l’unico produttorealmondodiuntuboricevitore commercialmente disponibile che funziona con sali fusi, come
fluido–termovettore e costruisce
tubisulicenzaEnea.
«Abbiamoiniziatoacollaborare
con l’agenzia nel 2003, fornendo
macchine particolari che formavano il rivestimento dei tubi per trasformarelaradiazionesolareinca-

L’INNOVAZIONE

Avviata dal Nobel Rubbia,
è una tecnologia competitiva:
i giapponesi di Chiyoda
partner finanziari esteri
pronti da tempo alla sfida
lore, scaldando un fluido che ad altissimatemperaturaacontattocon
l’acqua genera vapore che muove
leturbine»,ricordaGianluigiAngelantoni, presidente di Ase e amministratore delegato di Angelantoni
group.Ilprogettopartìsotto laguida del Nobel Carlo Rubbia. Dopo
una lunga collaborazione Enea «ci
chiesediprodurreitubiecioèl’elemento chiave del progetto», continuaAngelantoni.
È una tecnologia innovativa,
molto competitiva ma che necessita di partenariati finanziari e internazionali. All’inizio il partner è
stato Siemens. Dopo l’uscita del
gruppo tedesco è diventato la
Chiyoda Corporation, un gruppo
giapponese che si è rivolto ad Archimede solar energy per avere
uncontributotecnologiconelprogramma che il Giappone sta sviluppando per promuovere il solare.L’ingressodiChiyodainArchimede ha significato il progetto di
stanziare un investimento da un
miliardo di euro in Sardegna.
Per lo sviluppo industriale della
tecnologiaèstatoideatounimpianto dimostrativo che sotto scala
preindustriale ma significativa ha
dimostrato la fattibilità e la convenienza delle soluzioni dell’Ase.
Questo impianto è stato realizzato
in Umbria con il contributo del ministero dell’Ambiente italiano che
hafinanziatoilprogettoeconilcon-

tributo della Regione Umbria. Il
progettoquindièanchestatosponsorizzato in modo ufficiale e concreto dal governo italiano. L’inaugurazione è avvenuta lo scorso luglioaMassaMartanaconlapartecipazione del ministro dell’Ambiente Andrea Orlando e del direttore
generale del ministero dell’Ambiente Corrado Clini. Proprio in
quell’occasione intervengono i
partner giapponesi e Angelantoni
racconta dell’odissea del progetto
in Sardegna spiegando le difficoltà
a svilupparlo perché non è chiaro a
chisidebbapresentareladomanda
perottenerel’AutorizzazionediimpattoambientaleVia.
Angelantoni dapprima presenta
la domanda alla regione Sardegna.
LaregioneSardegnaperònelladeliberazione n.5/25 del 29/1/2013 fa alcune osservazioni, tra cui anche alcune di carattere paesaggistico. Ma
soprattutto obietta che la competenzaadanalizzareilprogettononè
regionale.Ilcassettodoveèstatadimenticata l’autorizzazione non
sembra essere in Sardegna. «La via
nazionale si applica a progetti che
sonoindicatineldecretolegislativo
152/2006, poi modificato dallo 04
del2008,cheprevedecheperlecentrali termiche a combustione superiori a 300 Megawatt termici si applichilaVianazionaleesiaquindiil
ministerodell’Ambienteadecidere
perlaVia»,spiegaAngelantoni.
LecentralichedovrebberoesserecostruiteinSardegna(laprimaa
Villasor, vicino Cagliari) sono 4.
«Una da 30 Megawatt elettrici e 3
da 50 Megawatt elettrici che corrispondono a 389 Megawatt termici», dice Angelantoni. Essendo di
potenza superiore ai 300 Megawatt termici si deve applicare la
Vianazionaleenonquellaregionale.Angelantoniquindirivedeilprogetto per renderlo compatibile
conleproceduredellaVianazionale. Presenta la domanda alla Commissione Via del ministero
dell’Ambiente ma la commissione
risponde che quel progetto non
rientratraquelliacombustionetradizionale e quindi non può essere
consideratooggettoosoggettoalla
commissione. In questo impianto
l’energia solare viene catturata e
conferita in collettori solari che
consentono di trasformare questa
energiainvaporechepoifamuovere una turbina. Il processo industrialeperlaproduzionedienergia
termicaèugualesiacheentrivaporesia cheentri gas. È difficile affermare che un impianto di questo tipononrientratraletipologiediimpiantichepossonoessereassoggettatiaVianazionale.
Ilrisultatopraticodiquestorimpallo è che un investimento di un
miliardo di euro rischia di prendere altre strade, una tecnologia di
punta, per di più sostenuta dal governo italiano, rischia di non poter
fiorire. Così come i cinquemila posti di lavoro tutti altamente qualificati e potenzialmente interessanti
perigiovani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Qualcuno
si assuma
l’onere
di rispondere
di Francesco Antonioli

2 Il Collettore

Parabolico Lineare.
Ècostituitodafiledi
specchiaforma
parabolicache
concentranoiraggidel
solesutubiricevitori,
sviluppatilinearmente

In Sardegna. Nella cartina
la localizzazione del comune
di Villasor, in provincia di Cagliari,
dove è previsto l’investimento
di Archimede Solar Energy

NOI E GLI ALTRI

La capacità energetica
Capacità di energia solare in GW (primi dieci Paesi)
2011

Genova vara
il nuovo salone
per il rilancio

ANALISI

SARDEGNA

Carbonia

ALL’INTERNO

Crescita 2012

Totale a fine 2012

24,8

Germania

12,8

Italia

Capacità di solare termodinamico in MW (maggiori produttori)
2011

7,6

3,6

32,4

Crescita 2012

999

Spagna

16,4

Stati Uniti

Totale a fine 2012

951

1.950

507

507

Usa

3,9 3,3

7,2

Cina

3,5 3,5

7,0

Algeria

25

25

Giappone

4,9

1,7

6,6

Egitto

20

20

Spagna

4,9 0,2

5,1

20

20

2,9 1,1

4,0

Marocco

Francia
Belgio

2,1 0,6

2,7

Australia

3

Australia

1,4 1,0

2,4

Cile

10

Rep. Ceca

2,0 0,1

2,1

10

Tailandia

5

5

Resto d’Europa 3,3 4,1

7,4

4,1 2,6

6,7

Totale mondo

Totale mondo

9

12

1.580
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Fonte: Renewables 2013 - Global status report
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FrancescoDiMario

Enea

«Progetto a grande indotto»
Che l’Archimede solar
energy sia l’avanguardia nel
solare termodinamico lo dice
innanzitutto l’interesse internazionale che ha sviluppato.
In Arabia, negli Stati Uniti, in
Cina.«Sistanno aprendomercati molto interessanti, sui
quali le aziende italiane potrebbero competere». Parola
nondieconomistamadiscienziato, quella di Francesco Di
Mario, responsabile dell’unità tecnica Fonti rinnovabili
dell’Enea, l’Agenzia naziona-

«L’impatto ambientale
è nullo, possiamo
esportare la tecnologia
in tutto il mondo»
le per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Qual è il passo che manca
per andare alla conquista
del mondo?
Dimostrare che con la tecnologia italiana si possono fare impianti da 30 o 50 Megawatt, come quelli progettati per la Sardegna.
La delibera 5/525 del 29
gennaiodel2013dellaRegione Sardegna però fa riferimento a una serie di criticità, soprattutto di natura ambientale e paesaggistica.
L’impiantoideatoperlaSardegna occupa un certo numero di ettari dove ci sono spec-

chi parabolici e una turbina a
vapore. È un impianto industriale che non ha un impatto
visivo nullo. Però qualunque
installazione di qualunque tipo modifica il paesaggio, ma
in questo caso l’impatto ambientaleèzero.Isalifusisiusano come fertilizzanti. Quindi
se anche ci fosse una perdita
disali non ci sarebberoconseguenze di nessun genere. L’altro materiale che gira nell’impianto, oltre i sali fusi, è il vapore. Anche in questo caso
l’impatto ambientale è zero.
Dal suo punto di vista non
dovrebbero esserci freni locali al progetto?
Alcontrario.Tral’altroquesti impianti portano molto indottoperché perlaloro realizzazionecisideveavvaleredelle aziende e della manodopera locale. Non si tratta soltanto di un impianto che viene
portato lì e installato. C’è una
partecipazione deipartner locali per tutte le operazioni,
dalla preparazione del terreno alle strutture di sostegno
degli specchi.
Come è nato il progetto?
Il progetto è partito sotto la
spinta del professor Rubbia
nel 2001 quando la tecnologia
sucuisibasavailsolaretermodinamicosi era unpo’ fermata
e c’era l’esigenza di introdurre delle innovazioni che consentissero di progredire. Non
ultimo per far ripartire il mercato di queste tecnologie che

Lo scienziato. Francesco Di Mario

LE PECULIARITÀ

550 gradi
La temperatura
L’usodeisalifusineltubo di
Angelantoniconsentedi
raggiungereuna
temperaturaintorno ai550
gradi.Caloreapiùalta
temperaturesignificavapore
chevainturbinaconuna
pressionemaggioree quindi
consneteunmaggior
rendimentodel ciclotermico.

2,5
Volume ridotto
Ilvolumediaccumula,
utilizzandoisalifusiè molto
ridotto.Siriescead
accumularelastessaenergia
maconunvolumeinferioredi
circa2,5volte.

erafermoagliimpiantiprogettati 10-15 anni prima e utilizzavano olio diatermico, derivato dal petrolio, come fluido
per assorbire e trasferire
l’energia solare.
Qual è la novità?
Con il vecchio sistema la
temperatura massima che si
riusciva a raggiungere era di
380gradi.L’intuizionedelprogetto nato sotto l’ala del Nobel Rubbia fu quella di usare
al posto dell’olio i sali fusi che
consentono di superare i 550
gradi. Calore a più alta temperatura significa vapore che va
in turbina con una pressione
maggiore e quindi consente
unmaggiorrendimentodelciclo termico. E questo è un primo vantaggio. L’altro vantaggio èche il volume di accumulo,utilizzandoisali fusi,èmolto ridotto. Quindi si riesce ad
accumulare la stessa energia
ma con un volume molto ridotto, circa 2,5 volte inferiore.
Tutta la componentistica
è italiana?
A poco a poco si sono sviluppati i componenti ad hoc,
uno dei quali, il più importante è certamente il tubo ricevitore che è prodotto da Angelantoni su brevetto Enea. La
forte collaborazione con
molte aziende italiane ha
consentito di sviluppare una
filiera nazionale sulla componentistica.
C.Cas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

D

anoncrederci.Nonbasta,
aconsolazione,ridereper
non piangere, talmente è
grossa. La vicenda di Archimede
rappresentasicuramenteuncerto tipo di masochismo italiano
molto diffuso. Ma non solo. È
l’emblemadicomelanostraPubblicaamministrazionesiainsuperabilenellosvicolaredalleassunzionidiresponsabilità(trincerandosi dietro i cavilli burocratici,
creando labirinti degni di sublimi azzeccagarbugli). Una vergognosa attitudine nazional-popolare, da cui nessuno di noi, nel
suo piccolo, è indenne. In alcuni
frangenti diventa anche indecorosa vigliaccheria, quando c’è di
mezzoquel"benecomune"troppo calpestato – e lo vediamo in
questi giorni – dai nostri rappresentantinellapolitica.
Il miliardo di investimenti
bloccatinel solare termodinamico non è scandaloso perché si
trattadiun"madeinItaly"d’avanguardia, un progetto – non a caso
– avviato nel 2001 dal Nobel Carlo Rubbia e dalle sue intuizioni.
Non è scandaloso perché rischia
di diventare (l’ennesima)opportunitàmancataperlosviluppoindustriale di una tecnologia pulita, in grado di generare ricerca e,
soprattutto, un indotto robusto.
Nonè scandaloso perché– come
troppospessoaccade–staprovocando sguardi allibiti negli stranieri(giapponesi,inquestocaso)
pronti a scommettere convinti
sulBelpaese.
Èscandalosoperchéaccade in
Sardegna, terra bellissima e ferita, dove c’è bisogno come il pane
dioccupazione.Quattrocentrali,
cinquemila potenziali posti. Cinquemila. Non uno scherzo o una
sparata elettorale. L’intera isola,
il22settembreaCagliari,sièstretta intorno a Papa Bergoglio che
ragionava sulla dignità del lavoro.C’èlacrisi,indubbio,mac’èanchel’insipienza di molti decisori.
Unacolpagrave.Serveunsussulto di orgoglio e di responsabilità.
Archimede (Pitagorico) aveva
idee geniali. Non si tirino indietro i protagonisti, dimostrino di
essere classe dirigente all’altezza, s’inventino una via d’uscita.
La misura è colma. Ma la partita
nonèancorapersadeltutto.
@FAntonioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giro di boa verso una ripresa
del settore nautico sembra
vicino. Lo sostiene l’Ucina, ci
credono gli organizzatori del
Salone nautico di Genova che
si apre oggi. Chi ha sofferto di
più finora è stata la piccola
nautica. I big hanno reagito
con modelli nuovi, tanto
export e presenza sui mercati
esteri.
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