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IL POSITION PAPER DELLE REGIONI: ORIENTAMENTI EMERSI

In data 12 Aprile 2017 la Commissione Energia ha approvato e trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico il

documento «Aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale. Position Paper» quale contributo delle Regioni

alla stesura dell’aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale.

Sull’energia eolica sono emersi i seguenti orientamenti:

1. Per gli impianti esistenti, si ritiene necessario promuovere e incentivare progetti di revamping e repowering;

2. Per i nuovi impianti, si ritiene necessario elaborare un processo teso a individuare aree strategiche,

territorialmente circoscritte, per lo sviluppo della generazione eolica per sfruttare al meglio in territori limitati

le potenzialità della fonte;

3. In generale, è necessario supportare progetti di implementazione di sistemi di accumulo abbinati ad impianti

eolici a servizio di reti locali e/o distretti energetici nell’ottica di massimizzare l’autoconsumo e creare Smart

Grids.
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REVAMPING.

È necessario supportare progetti di revamping (manutenzione) degli impianti esistenti giunti a fine incentivazione e

destinati a garantirne nel tempo la producibilità rendendo sempre più programmabile la risorsa eolica attraverso

opportuni sistemi di gestione e accumulo della produzione anche riorientando le risorse attualmente utilizzate per il

meccanismo della Mancata Produzione Eolica e del Mercato dei Servizi di Dispacciamento.

REPOWERING. 

È necessario supportare i progetti di potenziamento (repowering) di impianti esistenti premiando specifiche azioni

per la riduzione di consumo di suolo.

VIRTUAL POWER PLANTS .

Creare centrali elettriche virtuali (Virtual Power Plants) mediante l’implementazione di sistemi elettrici intelligenti e 

accumuli e aggregando diversi impianti produttori (tra cui eolici) e/o utenze.
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Con la deliberazione n. 45/40 del 02 Agosto 2016 la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato in via definitiva il Piano Energetico
Ambientale Regionale della Sardegna “Verso un’Economia condivisa dell’Energia” della Sardegna, ed i relativi allegati, a seguito dell’esito
positivo della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

LA STRATEGIA

Il Piano costruito nel perimetro dell’Unione Energy Package dell’Unione Europea è caratterizzato da un orizzonte temporale al 2020 e da
uno di più ampio respiro al 2030 e propone una serie di azioni di breve periodo (2020) ed un’altra di azioni strategiche (2030). La politica
energetica che esprime il Piano si incentra su una decisa riduzione delle emissioni climalteranti mediante una massimizzazione
dell’autoconsumo e dell’efficienza energetica in tutti i settori, il ridimensionamento delle fonti fossili più impattanti a favore di quelle
rinnovabili in un quadro di generazione distribuita dell’energia calibrata sulle esigenze delle utenze e orientato al modello delle Smart Grids.

LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL PEARS

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna (PEARS) è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi
generali:

Obiettivo Generale 1. Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart
Energy System);
Obiettivo Generale 2. Sicurezza Energetica;
Obiettivo Generale 3. Aumento dell’efficienza e del risparmio energetico;
Obiettivo Generale 4. Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico.
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LE AZIONI STRATEGICHE

Obiettivo specifico 1.1. - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti
dell’Information and Communication Technology che prevede l’azione strategica:

Azione strategica: Promozione da parte della Regione Sardegna della creazione di distretti energetici nei quali ricorrere anche alla
metanizzazione distribuita e in cui avviare immediatamente i processi di digitalizzazione e informatizzazione dei sistemi energetici per una
gestione integrata delle fonti energetiche, della produzione, del consumo e dell’accumulo. Nell’ambito di tale azione un ruolo è riservato
anche all’integrazione energetica della generazione eolica con il sistema produttivo industriale.

Obiettivo specifico 2.2. - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo che prevede le seguenti
azioni strategiche:

Azione strategica: Installazione entro il 2030 di impianti di generazione distribuiti da fonte rinnovabili per una producibilità attesa di 2-3
TWh/anno stimolando, coerentemente con le normative di settore, il loro asservimento al consumo istantaneo;

Azione strategica: Sviluppo e realizzazione di sistemi di gestione energetica della produzione e consumo per il settore idrico integrato allo
scopo di conseguire l’autoconsumo istantaneo (applicazione dei concetti di Virtual Power Plant);

Azione strategica: Sviluppo di strumenti di supporto e di semplificazioni degli iter autorizzativi per nuovi impianti di produzione di energia
da fonte rinnovabile destinati a realizzare condizioni di autoconsumo istantaneo uguali o superiori al 50%.

IL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE SARDEGNA: ALCUNE AZIONI STRATEGICHE 
SULLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI



LE AZIONI OPERATIVE

 Azioni per l’utilizzo delle risorse rinnovabili locali nei comuni:
Interventi nei comuni al fine di favorire l'autoconsumo della produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili già installata per il
raggiungimento del 50% di autoconsumo istantaneo nel 20% degli edifici comunali.
Interventi per la realizzazione di nuovi impianti Fotovoltaici (almeno 6 Mega Watt) su aree comunali, la realizzazione di impianti di eolici 
(minimo  5 Mega Watt cumulati) e Concentrated Solar Power (minimo 1 Mega Watt), da realizzare anche con consorzi di due o più 
comuni.
Integrazione di opportuni sistemi di gestione e di accumulo dell’energia elettrica in modo tale da garantire il 50% di autoconsumo
istantaneo della produzione dei nuovi impianti a fonti rinnovabili di cui all’azione precedente.

 Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna
Progetti sperimentali sia nei comuni concessionari delle reti di distribuzione elettrica sia nei comuni della Sardegna proponenti lo
sviluppo di nuove iniziative nell’ambito delle reti intelligenti. Gli interventi pianificati considerano l'installazione di nuovi impianti
Fotovoltaici (2 Mega Watt), eolici (4 Mega Watt), Concentrated Solar Power (1 Mega Watt) e biomassa (1 Mega Watt), gestiti in modo
tale da realizzare il 50% dell'autoconsumo istantaneo sulla produzione complessiva da nuove Fonti Energetiche Rinnovabili all’interno
delle municipalità coinvolte.

 Supporto al revamping di impianti eolici per progetti sulle reti intelligenti fisiche e virtuali
Azioni di supporto per lo sviluppo di progetti sperimentali destinati al riutilizzo di impianti eolici giunti a fine incentivazione e destinati a
rendere programmabile la risorsa eolica attraverso opportuni sistemi di gestione e accumulo della produzione.
Obiettivo: potenza eolica minima resa programmabile di 50 Mega Watt.
Azioni di supporto per progetti sperimentali in cui il revamping di impianti eolici a fine incentivazione al fine di sviluppare sistemi
elettrici intelligenti virtuali (Virtual Power Plants) che permettano di raggiungere il 30% di autoconsumo istantaneo della produzione da
impianti eolici.
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SULLE FONTI ENERGETICHE RINNOVIABILI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Industria

Via XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari
Tel. +39 070 606 7011
Email ind.assessore@regione.sardegna.it

www.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it/pianoenergeticoambientaleregionale/
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