
1/5

DELIBERAZIONE N. 36/19 DEL 31.08.2021

————— 

Oggetto: Carbosulcis SpA. Presa d'atto del Business Plan Hub energetico.

L'Assessore dell'Industria comunica che l'Amministratore Unico di Carbosulcis S.p.A. ha provveduto

a trasmettere, con la nota prot. 387 del 8.3.2021, il “business plan” che da evidenza della fattibilità

tecnica, economica, patrimoniale e finanziaria di una delle attività possibili ai fini della riconversione

della società, quella relativa al primo Hub Energetico regionale. Il business plan è stato predisposto

ottemperando al deliberato della Delib.G.R. n. 28/13 del 4.6.2020.

Come noto, la Società è stata oggetto da parte della Commissione Europea di una procedura

d'indagine formale ex art. 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

rispettivamente sulla misura di aiuto in favore di Carbosulcis S.p.A. e dell'aiuto individuale al

progetto integrato CCS Sulcis (decisioni C(2012)8257 e C(2012)8237).

La Società gestisce dal 1.10.2014 la miniera di carbone di Nuraxi Figus in attuazione del “Piano di

chiusura” autorizzato con Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del

1.10.2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN), recepito dalla Delib.G.R. n. 48/27 del

2.12.2014 e, successivamente, dalla L.R. n. 29 del 4.12.2014.

L'Assessore richiama, inoltre, in tema di Piano di chiusura, le deliberazioni della Giunta regionale n.

52/21 del 23.12.2014, n. 8/22 del 24.2.2015, n. 67/12 del 29.12.2015, n. 35/40 del 18.7.2017 e n. 1

/16 del 8.1.2019.

In adesione al Piano di chiusura, il 31.12.2018 è cessata l'attività di produzione di carbone e

conseguentemente sono terminati gli aiuti a copertura delle perdite della produzione corrente ex art.

3 della Decisione 2010/787/EU, giungendo ad una fase di svolta del Piano e della vita della

Carbosulcis.

Allo stato attuale il Piano di chiusura prevede il riconoscimento degli aiuti di stato a copertura degli

oneri straordinari, sempre legati alla chiusura della miniera, fino al 2027.

L'Assessore ricorda che il punto 3 del Piano di chiusura prevede l'attivazione di iniziative volte ad

attenuare l'impatto ambientale del carbone che devono essere messe in campo nel settore delle

energie rinnovabili.

Le misure previste al punto 3 del Piano di chiusura derivano dall'art. 3, lettera h, della Decisione

della Commissione Europea 787/2010/EU dove si prevede esplicitamente che gli aiuti erogati a

un'impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite della produzione corrente delle unità
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di produzione di carbone possono essere considerati compatibili con il mercato interno soltanto se

soddisfano una serie di condizioni, tra le quali quella di seguito riportata:

“gli Stati membri stabiliscono un programma per l'adozione di misure volte ad attenuare l'impatto

ambientale della produzione di carbone ad opera delle unità di produzione di carbone cui sono

concessi aiuti per la chiusura a norma del presente articolo, per esempio nel campo dell'efficienza

energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio”.

A tale fine, nel piano di chiusura era stata prevista la realizzazione di un parco eolico e di un parco

fotovoltaico presso il sito di proprietà della Carbosulcis.

La mancata realizzazione degli interventi potrebbe condurre, a seguito di controlli da parte della

Commissione Europea, a rilievi circa la legittimità degli aiuti erogati a copertura delle perdite della

produzione.

Per meglio facilitare il percorso di riconversione aziendale si è convenuto sull'opportunità di puntare

alla possibile trasformazione di Carbosulcis in un soggetto operante nel campo delle politiche

sull'economia circolare, con particolare riguardo alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche

a sostegno della progettualità già avviata (progetto ARIA, Fertilizzanti, Alga Spirulina).

Al fine di poter perseguire questo percorso si è resa necessaria la modifica dello Statuto con la

riformulazione dell'oggetto sociale deliberata dalla Giunta regionale (Delib.G.R. n. 28/13 del

20.6.2020) e approvata dall'Assemblea dei soci in data 26.6.2020.

L'oggetto sociale è stato ampliato così da poter cogliere le opportunità di sviluppo legate alle

sperimentazioni effettuate nel campo dell'economica circolare consentendo nel contempo alla

società di poter ottemperare a quanto previsto del piano di chiusura e dalla decisione 787/2010/EU

relativamente alle misure compensative obbligatorie nel campo delle energie rinnovabili e

consentendole di operare, quale organismo di ricerca industriale, nelle attività di sperimentazione e

trasferimento tecnologico finalizzato alla attivazione di filiere di economia circolare e di produzione e

stoccaggio energetico da fonti rinnovabili.

L'Assessore prosegue informando che la recente Strategia Energetica Nazionale pone come

obiettivo, legato alla mitigazione nella produzione e la diffusione dei gas serra, la chiusura delle

centrali termoelettriche a carbone. Ciò comporterà una revisione del sistema di produzione e di

distribuzione energetico regionale nel momento in cui verrà a mancare l'apporto dei sistemi di

produzione di energia elettrica da fonti combustibili tradizionali. Pertanto la Sardegna dovrà

adeguarsi per garantire in maniera affidabile e continuativa la disponibilità di potenza attraverso la
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rete di alcune centinaia di megawatt (MW), da ottenersi in particolare attraverso l'utilizzo massiccio

delle fonti rinnovabili.

A tale proposito, lo studio dei sistemi di accumulo e della gestione stabile ed affidabile dell'energia

elettrica diventa un obiettivo strategico da perseguire.

Il business plan predisposto dalla Carbosulcis Spa, e trasmesso al socio unico Regione Sardegna

con la nota n. 388 del 8.3.2021, sviluppa due ipotesi, nella prima ipotesi l'investimento viene

realizzato attraverso l'utilizzo delle risorse provenienti da fondi pubblici quali il JTF (Just transition

fund), il fondo per sostenere le Regioni nella transizione verso la neutralità climatica entro il 2050, il

PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o eventuali altre risorse nazionali o regionali

disponibili.

L'altra ipotesi di finanziamento prevede che gli investimenti fissi verranno finanziati nel mercato dei

capitali di terzi con il ricorso al debito bancario per il 70% dell'operazione e per la restante parte del

30% attraverso l'apporto di capitale sociale da parte del socio unico, la Regione Autonoma della

Sardegna.

Le due ipotesi sviluppate nel business plan si distinguono solamente per la modalità di

finanziamento dell'investimento e per le conseguenti ricadute sul bilancio della società.

Il progetto, complessivamente, vede la riconversione degli spazi di superfice delle miniere di Nuraxi

Figus e di Seruci in parchi fotovoltaici e eolici, e l'implementazione dell'hub energetico attraverso

l'utilizzo di batterie di accumulo in superfice.

In un'ottica di medio-lungo periodo infatti, la crescente domanda di energia elettrica, il costante

manifestarsi di picchi di prezzo nelle ore serali di maggior consumo, la progressiva penetrazione di

fonti rinnovabili ad elevata intermittenza (solare ed eolico) spingono verso la necessità di installare

nuove capacità di accumulo elettrico in aggiunta agli esistenti impianti, che siano in grado di

restituire nelle ore di punta energia accumulata nelle ore “vuote”, con un elevato rendimento

complessivo.

Il progetto, conformemente alle politiche sulle "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia”,

prevede la realizzazione di più interventi strettamente connessi tra loro nel sito di proprietà della

Carbosulcis:

- un parco fotovoltaico da 20 MWp 20 nelle aree di Nuraxi Figus e Seruci;

- un sistema di accumulo a batterie, della potenza di 10 MWp;

- 3 aereogeneratori dalla potenza di 4,20 MWp ciascuno;
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L'insieme della produzione energetica e dello stoccaggio sarà gestito in maniera “intelligente” da un

sistema di smart grid scalabile in funzione di eventuali implementazioni future del parco di

generazione e dei carichi di utenza.

La produzione e il sistema di accumulo elettrochimico sono tali da garantire l'autoconsumo

istantaneo delle utenze della Carbosulcis per circa 9 GWh all'anno.

Il business plan prevede che la quota restante di energia prodotta sia destinata a soddisfare le

utenze pubbliche regionali e che l'utilizzo del sistema di accumulo integrato con la produzione

consentirà di operare nel mercato dei servizi di dispacciamento e dei servizi ancillari.

Il Mercato dei Servizi di Dispacciamento e dei servizi ancillari è previsto in continua crescita in virtù

di una crescente penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili di tipo intermittente.

La disponibilità di strutture in sottosuolo si sposa perfettamente per la sperimentazione e lo sviluppo

di tecnologie di accumulo dell'energia attraverso aria compressa stoccata nei serbatoi ricavati dalle

gallerie del sottosuolo (Adiabatic Compressed Air Energy Storage) e sistemi di accumulo meccanico

quali volani cinetici (Flywheel Energy Storage System).

Il Polo Carbosulcis, così riconvertito si candida a diventare un avamposto tecnologico d'avanguardia

per la Regione Sardegna nel campo dell'economia circolare.

L'Assessore dell'Industria propone pertanto:

- di prendere atto della prima delle due ipotesi sviluppata nel business plan riportato in allegato;

- di dare mandato all'Amministratore Unico della società, previa autorizzazione dell'Assessore

dell'Industria sulle singole azioni, per le seguenti attività di:

1. scouting di risorse extra regione;

2. verifica attraverso la Commissione Europea competente della fattibilità di progetti extra piano

di chiusura al fine di evitare procedimenti di infrazione;

3. previa risposta favorevole della Commissione, inserimento all'interno del nuovo piano

industriale da sottoporre con atto successivo alla Giunta regionale, dell'Hub energetico

proposto.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Industria, visto il parere favorevole di

legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
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DELIBERA

- di prendere atto della proposta della prima delle due ipotesi sviluppata nel business plan

riportato nell'allegato alla presente deliberazione;

- di dare mandato all'Amministratore Unico della società, previa autorizzazione dell'Assessore

dell'Industria sulle singole azioni, per le seguenti attività di:

1. scouting di risorse extra regione;

2. verifica attraverso la Commissione Europea competente della fattibilità di progetti extra piano

di chiusura al fine di evitare procedimenti di infrazione;

3. previa risposta favorevole della Commissione, inserimento all'interno del nuovo piano

industriale da sottoporre con atto successivo alla Giunta regionale, dell'Hub energetico

proposto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


