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La Visione del Futuro: Sardegna 2040 Carbon Free 

Il benessere economico di una regione, la coesione sociale di una comunità, la salvaguardia 

del patrimonio naturale di un territorio o di una intera isola come la nostra, dipendono 

largamente dalla competitività e qualità con cui le imprese e i cittadini acquistano, 

producono, scambiano e consumano energia. 

Questo vale tanto più per una regione, come la Sardegna, che aspira a colmare ritardi 

storici nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali e che vuole determinare le 

condizioni per un recupero di competitività e per la propria crescita economica, 

occupazionale, sociale e culturale. 

Ma qualsiasi atto programmatorio in campo energetico per essere efficace, richiede sia una 

sguardo lungo rivolto al futuro - ai cambiamenti epocali che stanno avvenendo nel mondo 

nella generazione e nel consumo dell’energia - sia al passato, per comprendere gli errori e 

le distorsioni che hanno impedito alla Sardegna di cogliere l’opportunità storica offerta dalle 

energie rinnovabili, in primis dal Sole e dal Vento, di cui pure la nostra regione è ricca. 

Con questo documento, il Partito Democratico della Sardegna vuole contribuire alla 

revisione del PEARS (il Piano Energetico e Ambientale Regione Sardegna) avviata lo scorso 

aprile dalla Giunta regionale, facendosi portatore di una visione coraggiosa e innovativa per 

il futuro: quella di una Sardegna totalmente Carbon Free, cioè libera dall’uso di combustibili 

fossili e dalla produzione di gas serra, entro il 2040. 

Una visione dove la Sardegna abbia l’ambizione di candidarsi a laboratorio sperimentale per 

l’Europa delle politiche più avanzate in campo energetico: dall’efficienza e integrazione delle 

reti, alla riqualificazione urbanistica, alla mobilità elettrica. 

Una visione dove la gestione finalmente delocalizzata e distribuita della filiera energetica - e 

l’integrazione tra l’internet delle comunicazioni, la nuova internet dell’energia legata alle reti 

intelligenti (Smart Grids) con la rete della mobilità e della logistica - diventi, davvero, 

un’occasione di intrapresa, di crescita e di lavoro, a cui tutti i sardi possano essere chiamati 

a partecipare. 

Una visione che riteniamo possa incidere profondamente sul benessere futuro della Società 

sarda e che il Partito Democratico vuole offrire per una riflessione alle istituzioni politiche e 

culturali, al mondo economico, alle organizzazioni sociali, ai propri iscritti e rappresentanti, 

ai sardi tutti. 
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Lo Sviluppo delle Energie Rinnovabili: Una Lezione da Ricordare 

Non ci può essere sguardo rivolto al futuro senza una piena consapevolezza di quanto 

avvenuto in Sardegna nel campo dello sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili, in 

particolare dal 2008, l’anno in cui le politiche di settore hanno cominciato ad avere un 

impatto significativo sul sistema elettrico regionale. 

Va detto con chiarezza che l’applicazione calata dall’alto delle Direttive europee e di 

quelle nazionali - sostenute da norme e incentivi che hanno favorito lo sviluppo di grandi 

impianti a gestione centralizzata, piuttosto che di impianti diffusi di piccola taglia finalizzati 

all’autoconsumo - ha provocato uno sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili 

(FER), totalmente slegato dalla domanda energetica e dal sistema economico 

locale senza determinare vantaggi al sistema delle imprese e delle famiglie sarde. 

A questa pianificazione dall’alto dello sviluppo delle FER, attenta solo all’aspetto 

quantitativo del raggiungimento delle quote assegnate complessivamente all’Italia dalle 

Direttive UE sul clima, si è sommata l’assenza di una vera programmazione 

energetica regionale, con l’eccezione di alcuni lungimiranti tentativi nella legislatura 

2004-2009. 

Questo ha provocato forti distorsioni nel sistema, trasformando quella che doveva essere la 

grande opportunità offerta dallo sviluppo delle FER, non solo in una occasione perduta 

per l’economia sarda, ma anche in un rafforzamento delle inefficienze e delle 

diseconomie del sistema elettrico regionale in quanto la produzione da rinnovabili è 

andata a sovrapporsi, non a sostituirsi, alle vecchie centrali termoelettriche a carbone, 

finendo per sovraccaricare le infrastrutture elettriche di trasmissione e distribuzione 

regionali e per saturare l’elettrodotto di connessione con la rete nazionale. 

Nello specifico lo sviluppo delle rinnovabili in Sardegna è avvenuto soprattutto 

attraverso grandi impianti di captazione eolici e solari fotovoltaici, in totale 

contraddizione con la natura diffusa delle energie rinnovabili orientata 

all’autoconsumo. 

Nel caso dell’energia eolica, in pochi anni, la potenza installata ha raggiunto circa 1000 MW 

su soli 47 grandi impianti.  Ma una situazione simile si è verificata persino nel solare 

fotovoltaico, che per caratteristiche tecniche è più semplice da installare e diffondere sul 

territorio, dove il 70% della potenza installata, pari in totale a circa 700 MW, si è 

concentrata su poco più di 300 grandi impianti. 

I dati forniti da Terna per il periodo 2003-2013 aiutano a capire meglio le paradossali 

conseguenze per la Sardegna di questo modello centralizzato di sviluppo delle FER. 

Esportiamo il Green, Manteniamo il Black 

L’energia da FER in Sardegna nel 2013 è cresciuta di 8 volte rispetto al 2003, 

raggiungendo una produzione pari a 3758 GWh, il 37% dei consumi elettrici totali e oltre 

il 43% dei consumi delle utenze regionali quelli misurati, cioè, al netto della spesa 

energetica per il funzionamento del sistema elettrico regionale (fig.1). 
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Figura 1. TREND nella Produzione Elettrica da FER e EXPORT di ENERGIA in Sardegna (fonte Terna spa) 

Nel frattempo i consumi totali di energia elettrica regionali sono tornati al livello 

del 1990, in calo del 30% dal picco del 2006.  Complessivamente, dal 2003, i consumi 

del settore domestico e terziario sono cresciuti del 25% mentre quelli del settore industriale 

sono diminuiti del 50%, modificando profondamente la struttura dei consumi 

regionali che, con la crisi della grande industria chimica e metallurgica, hanno assunto 

sempre più un profilo distribuito sul territorio. 

A questo cambiamento nel profilo dei consumi non ha però corrisposto alcun 

adattamento nel sistema di produzione regionale di energia elettrica.  La produzione 

annuale è rimasta invariata intorno al livello di 14.000 GWh, mantenendo un carattere 

fortemente centralizzato sempre più in contrasto con il carattere progressivamente 

distribuito dei consumi regionali. 

I nuovi impianti di FER, con la loro potenza complessiva (al netto dei 450 MW di 

idroelettrico) di 1700 MW si sono sostanzialmente sovrapposti al parco 

termoelettrico tradizionale di potenza lorda complessiva pari a 2800 MW. 

L’effetto combinato della contrazione dei consumi, della invarianza del parco di generazione 

elettrica e della gestione centralizzata del sistema, ha avuto, come conseguenza, che la 

produzione da FER, invece di alimentare l’autoconsumo con l’abbattimento della bolletta 

energetica locale, è stata immessa sul mercato elettrico ed esportata, per la sua 

quasi totalità, fuori dalla Sardegna. 

La crescita della produzione da FER non ha impedito che rimanessero operative, anche se 

con fattori di utilizzo al di sotto del 50%, le grandi centrali a carbone di Portovesme (590 

MW) e Fiumesanto (640 MW).  Centrali obsolete che per rimanere competitive sono state 

convertite all’uso del carbone, una fonte primaria a basso costo, ma che determina altissimi 

livelli di emissione di gas climalteranti. 
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Figura 2.  TREND nella Produzione Elettrica da FOSSILE e CONSUMI in Sardegna (fonte Terna spa) 

Questo ha comportato che, nonostante la significativa produzione da FER, il livello di 

emissioni di CO2 della nostra regione sia rimasto il più alto a livello nazionale: 

700g CO2/kWh contro un valore medio nazionale di 400g CO2/kWh.   

Nel settore elettrico, non solo la Sardegna non ha ridotto le proprie emissioni di 

gas serra, ma le ha viste crescere del 60% rispetto al 1990, l’anno di riferimento 

delle Direttive europee sul clima.  Nel 2011 il sistema elettrico regionale ha immesso 

nell’atmosfera ben 10 milioni di tonnellate di CO2 contro i 6,3 milioni del 1990.  

Questo costituisce, oltre che un dato allarmante dal punto di vista ambientale, anche un 

elemento di criticità in prospettiva del mercato della “emission trading” entrato a regime dal 

2013. 

La sovrapponibilità dei consumi totali e della produzione di energia da fonti fossili 

(fig.2), evidenzia come lo sviluppo delle FER sia rimasto un evento del tutto 

estraneo rispetto alla domanda elettrica regionale.  Un effetto che non sorprende 

visto che la stragrande maggioranza degli impianti da FER sono nati sotto l’impulso di 

soggetti non residenti in Sardegna attratti dal business degli incentivi legati alla produzione 

e non all’effettivo utilizzo, tantomeno locale, dell’energia prodotta. 

Il risultato finale è che l’energia pulita prodotta dalle FER viene, per la quasi totalità, 

esportata nella penisola lungo i 430 km del cavo SAPEI, mentre, la vecchia produzione 

termoelettrica generante CO2, viene mantenuta nell’isola per soddisfare i consumi interni.  

La Sardegna, insomma, esporta l’energia “green” e mantiene sul proprio territorio 

quella “black”. 

Ma lo sviluppo distorto delle FER – che ha ignorato la sempre maggiore importanza delle 

politiche per l’efficienza energetica - ha paradossalmente permesso di mantenere in 

piedi gli sprechi e le inefficienze del sistema elettrico regionale i cui costi di 

funzionamento sono rimasti al livello del 2003, ovvero pari a 1765 GWh, il 20% dei consumi 

delle utenze regionali. 
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Mantenere in funzione impianti vecchi e sottoutilizzati, trasferire l’energia in alta 

tensione e distribuirla a centinaia di Km di distanza, ha nel disordinato e inefficiente 

sistema elettrico regionale, un costo che vanifica, da solo, il 50% della produzione 

di energia da FER della nostra regione. 

La Rapida Saturazione del Sistema Elettrico Regionale 

Il grande surplus di energia prodotta in Sardegna ha, nel frattempo, portato a saturazione i 

1000 MW di capacità dell’elettrodotto SAPEI - che collega Sardegna e continente - facendo 

venire meno ogni flessibilità gestionale al sistema energetico sardo.  

In molte ore del giorno l’offerta di energia prodotta nella nostra regione supera la 

domanda.  Questo spinge verso il basso i prezzi (si registra anche in Sardegna il fenomeno 

della marginalità negativa dei prezzi dovuto al trascurabile costo marginale di produzione da 

FER), ma - per effetto dei limiti della rete regionale e della saturazione del cavo SAPEI - 

questo non basta per garantire l’effettivo prelievo dell’energia prodotta. 

Già oggi TERNA - nonostante la priorità di dispacciamento (immissione nella rete elettrica) 

assegnata dalle normative all’energia prodotta dalle FER e assimilati (CIP 6) – garantisce, 

sul territorio regionale, il prelievo per una quota inferiore alla effettiva produzione.  Il rischio 

è che, per effetto dell’attuale situazione di sovraccarico dell’elettrodotto SAPEI, TERNA 

aumenti progressivamente il numero di distacchi degli impianti di FER dalla rete, con 

conseguente mancato utilizzo della produzione. 

Ma ipotizzare nuove interconnessioni, senza un modello energetico 

completamente diverso, rischierebbe soltanto di peggiorare la situazione di enorme 

squilibrio, tra costi ambientali sopportati e benefici economici effettivamente realizzati. 

In questa situazione di saturazione del sistema elettrico della nostra regione, ogni tentativo 

di costruire nuove centrali di produzione di energia da fonte rinnovabile di grande potenza, 

come quelle di recente proposte per gli impianti a solare termodinamico nel Medio 

Campidano, appare privo di senso. 

Tali situazioni si verificano per un protrarsi, per il solare termodinamico, degli effetti 

distorsivi del sistema nazionale degli incentivi - fino a 4 volte il valore di mercato 

dell’energia prodotta - legati alla produzione piuttosto che all’effettivo utilizzo locale 

dell’energia.  Una situazione di spreco, di inutile consumo di territorio e di 

inefficienza a cui occorre mettere con coraggio e per sempre la parola fine. 

Abbiamo Costi di Produzione Bassi, Ma Prezzi di Acquisto Alti 

Pochi sanno che in Sardegna il costo di produzione dell’energia è più basso che nel resto 

d’Italia e assai vicino alla media europea. 

Tale condizione è la sintesi del mix di produzione, da FER (per i costi marginali di 

produzione praticamente nulli) e da Carbone (per il basso costo della materia prima), 

caratterizzata da costi di produzione inferiori alla media nazionale.  Questo determina la 

realizzazione di offerte zonali competitive che contribuiscono alla riduzione dei costi 

medi nazionali.  Ma essendo il prezzo fissato su base nazionale la Sardegna non ne 

ha alcun vantaggio, nonostante gli aspetti negativi determinati dal consumo di territorio e 

dall’impatto ambientale. 
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Dopo la Vertenza Entrate, la Vertenza Energia 

E’ stato calcolato che, nella nostra regione, le fonti energetiche rinnovabili (Eolico, 

Fotovoltaico e Biomasse) generano incentivi per circa 550 Milioni di Euro all’anno.  Di 

questi, restano in Sardegna solo il 15%, poco più di 80 milioni di Euro. 

E’ una conseguenza del fatto che la gran parte degli investimenti in rinnovabili sono stati 

realizzati, nell’isola, da soggetti fiscali non residenti.  Si stima che nell’arco degli ultimi 8 

anni - dall’avvio dei Decreti Bersani sull’energia - si siano generati, nella nostra isola, 

circa 3 miliardi di Euro di incentivi di cui solo 500 milioni incassati da imprese e 

famiglie sarde. 

Ad aggravare questo squilibrio c’è il calcolo degli oneri, per finanziare gli incentivi alle 

rinnovabili, pagati dagli utenti sardi con la componente A3 della bolletta.  Attraverso le 

utenze elettriche regionali, la Sardegna ha contribuito, per il solo 2013, al programma 

nazionale di sviluppo delle FER con 350 milioni di Euro, un totale di circa 3 miliardi di 

Euro per il periodo 2007-2013. 

Se si sommano gli incentivi riconosciuti a soggetti fiscali non residenti con gli oneri 

pagati dagli utenti sardi in bolletta per finanziare lo sviluppo nazionale delle FER si 

raggiungono cifre, destinate a crescere con il passare degli anni, paragonabili a quelle 

della vertenza entrate del 2007.  Un dato di cui si ha scarsa consapevolezza, ma assai 

significativo e sul quale occorrerà riflettere prima di scrivere una pagina completamente 

nuova sul modello energetico che dovrà orientare la Sardegna nei prossimi 25 anni. 
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La Forza dell’Innovazione 

Prendere consapevolezza del fallimento di un modello come quello imposto alla Sardegna 

per lo sviluppo delle FER, può essere doloroso, ma utile per spingerci a immaginare, per il 

futuro, un modello energetico completamente diverso.  Un futuro dove non possa più 

accadere che ingenti investimenti siano calati dall’alto e realizzati senza tenere alcun conto 

dei bisogni del sistema economico locale e delle ricadute complessive per la Sardegna. 

Allo Stato, certamente, dovremo chiedere, alla luce degli enormi squilibri e delle distorsioni 

che si sono determinate in questi anni, una maggiore autodeterminazione in campo 

energetico e una perequazione per quanto successo. 

Ma dobbiamo, innanzitutto, essere consapevoli che, per il futuro non sarà 

sufficiente dire di no a nuove proposte di grandi impianti centralizzati da FER.  Le 

richieste per nuovi progetti di impianti da FER si stanno comunque diradando più per lo 

sgonfiarsi del sistema degli incentivi – ormai limitati a tecnologie ancora poco sviluppate 

come il solare termodinamico – che per la capacità della nostra classe dirigente di 

comprendere e denunciare quanto accaduto. 

In futuro saremo più forti solo se la Sardegna, nella consapevolezza dei rischi insiti nel 

subire i cambiamenti piuttosto che guidarli, saprà svolgere un ruolo attivo per cogliere 

le opportunità che si apriranno nei prossimi anni in Italia e in Europa, dalla 

sperimentazione e implementazione di politiche pubbliche innovative in campo 

energetico. 

L’Occasione Offerta dall’Energy Road Map Europea 

Oggi è l’Europa a darci una grande occasione.  La Commissione Europea nell’ottobre 

del 2014 - sulla base del monitoraggio delle azioni sviluppate fino a oggi a livello 

comunitario - ha formalmente adottato l’impegno, vincolante per gli stati membri, di 

tagliare, entro il 2030, di almeno il 40% le proprie emissioni di gas a effetto serra in 

rapporto al livello registrato nel 1990.  Il doppio degli obiettivi già fissati per il 2020. 

Inoltre, la Energy Road Map 2050 dell’Unione Europea prevede: 

 una riduzione delle emissioni di CO2 al 2050 dell’80-95% rispetto al 1990; 

 l’incremento dell’efficienza energetica del 40% rispetto al 2005-2006; 

 l’impiego, fino al 2035, del metano come principale vettore energetico fossile di 

transizione - da utilizzarsi in sostituzione del carbone e dell’olio combustibile - in grado 

di ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas serra; 

 un utilizzo elevato delle energie rinnovabili fino ad arrivare al 55-65% del totale 

dell’energia consumata (elettrica, termica e trasporti) e fino al 97% dei consumi 

elettrici. 

In tale contesto la Sardegna può utilizzare la trasformazione del modello energetico 

proposto a livello europeo, come un volano di sviluppo economico, anticipando i 

cambiamenti e valorizzando le proprie risorse naturali e le proprie caratteristiche 

geografiche e demografiche. 
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Sardegna 2040 Carbon Free  

La visione di lungo termine che deve ispirare le azioni da intraprendere, a partire dai 

prossimi mesi, è quella di una Sardegna 2040 Carbon Free che, per quella data, sia in 

grado di ricavare almeno l’80% del proprio fabbisogno energetico complessivo 

(elettricità, calore, trasporti) da fonti rinnovabili.   

Un obiettivo ambizioso, ma certamente raggiungibile, che consentirà alla Sardegna non solo 

di combattere i cambiamenti climatici e contribuire a salvare la vita del pianeta, ma di 

mettere le basi per un modello di sviluppo basato sulla gestione della filiera 

energetica e sulla capacità di utilizzare, a costi competitivi, l’energia da sole e vento di cui 

la Sardegna abbonda. 

Una Sardegna 2040 Carbon Free dove l’energia prodotta da fonti rinnovabili di piccola 

taglia, viene prodotta in maniera diffusa, accumulata e distribuita quando serve, attraverso 

una rete intelligente dell'elettricità verde che modula i carichi ed evita gli sprechi nel 

trasferimento e nella distribuzione. 

Una Sardegna dove il patrimonio urbanistico, a partire da quello pubblico, sia riqualificato 

energeticamente con un drastico abbattimento dei costi termici ed elettrici. 

Una Sardegna dove i trasporti, a cominciare da quelli pubblici a corto raggio, siano 

alimentati da fonte elettrica con sistemi di stoccaggio flessibili e diffusi. 

Una Sardegna dove la risorsa boschiva e agricola sia gestita concentrandosi sulla 

valorizzazione alimentare, idrogeologica e paesaggistica, considerando per le filiere 

energetiche solo la valorizzazione del residuo e l’occupazione di territori marginali. 

Una Sardegna dove il sistema idrico integrato sia messo a sistema con il sistema energetico 

utilizzando il suo potenziale di accumulo disponibile (ma non ancora sfruttato) e 

recuperando con azioni di efficientamento le considerevoli quantità di energia utilizzate nelle 

fasi di pompaggio e nelle fasi di gestione della rete di distribuzione. 

Una visione dove la Sardegna smetta di essere terra di estrazione di risorse naturali, ma 

diventi gestore della propria filiera energetica, valorizzando le competenze presenti 

nel settore dell’ICT (Information and Comunication Technology) per affrontare da 

protagonista la nuova frontiera – definita da Jeremy Rifkin l’Internet delle Cose (IDC), 

ovvero, la Terza Rivoluzione Industriale - che si sta aprendo dalla integrazione tra 

Internet delle Comunicazioni, Internet dell’Energia e Internet della Logistica. 

Se sapremo decidere oggi dove vogliamo essere nei prossimi 30 anni, allora la Sardegna 

potrà diventare un grande laboratorio europeo dove sviluppare un nuovo modello di 

gestione dell’energia basato sulla interoperabilità delle reti e sulla integrazione tra le 

produzioni e i consumi elettrici e termici, con l’ICT e la mobilità. 

Giocare in anticipo avrà comunque dei vantaggi.  Si stima che ogni azione per raggiungere 

gli obiettivi della road map energetica europea non sviluppata entro il 2020, costerà 4 volte 

di più se attuata negli anni successivi. 

Indipendenza e Democrazia Energetica 

Il punto di partenza per il nuovo modello è quello di orientare la politica 

energetica principalmente sulla gestione dell’energia e non sulla sua produzione.  
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Come abbiamo visto per lo sviluppo delle rinnovabili in  Sardegna, aver puntato sulla 

produzione e non sul risparmio e sull’efficienza, ha portato a drammatiche distorsioni nel 

sistema energetico e, più in generale, nel sistema economico. 

Per migliorare la gestione del sistema energetico occorre investire sulle reti elettriche che 

presentano le forti criticità e principalmente su quelle di distribuzione a bassa e media 

tensione.  Queste reti devono essere considerate un “bene comune” al servizio della 

comunità e vanno messe a disposizione di tutti sottraendole a qualsiasi logica di mercato. 

Il nuovo paradigma energetico dovrà prevedere che l’energia si produce e si scambia 

dove si consuma, cioè a Km zero, nelle forme più consone alla realtà locale dal punto di 

vista economico, sociale, paesaggistico e ambientale. 

I flussi energetici di produzione e di consumo andranno regolati attraverso sistemi 

intelligenti (smart grid) capaci di ottimizzare i consumi elettrici regionali che potrebbero 

scendere, a parità di livello di produzione di beni e servizi per gli utenti finali, di almeno il 

30%, ovvero intorno ai 6.000 GWh dagli attuali 8.600. In particolare, il potenziamento 

dell’autoconsumo istantaneo a livello locale, contribuirà ad evitare le perdite legate ai 

sistemi centralizzati di produzione e al trasferimento e alla distribuzione dell’energia pari 

oggi a circa 1600 GWh. 

Tutti questi fattori possono concorrere alla realizzazione di un modello energetico 

efficiente, democratico e indipendente dall’esterno.  Un sistema basato sulla 

produzione diffusa sul territorio, sulla collaborazione e sullo scambio è certamente più 

democratico di un sistema centralizzato controllato da pochi operatori.  Questo nuovo 

modello energetico potrà consentire, a centinaia di migliaia di famiglie e di imprese sarde, di 

sovrapporre, anche in forma cooperativa, il ruolo di consumatori e produttori (chiamati 

prosumers), abbattendo la loro bolletta energetica e contribuendo alla tutela dell’ambiente 

naturale. 

Un Traguardo Raggiungibile 

Oggi i consumi energetici annuali della Sardegna ammontano a circa 3.800 kTep 

(kTep=migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio) distribuiti nei 3 settori principali elettrico 

(31%), calore (38%) e trasporti (31%). 

Considerati gli obiettivi vincolanti di efficientamento, recentemente indicati a livello 

comunitario (un tagli del 27% nell’arco dei prossimi 15 anni), il valore di riferimento per i 

consumi al 2030 risulta quindi pari a circa 2800 kTep. 

La produzione di energia da fonti rinnovabili copre già oggi il 28% dei consumi 

regionali principalmente grazie al settore elettrico e a quello del calore, che ha una diffusa 

presenza, nel settore domestico, di impianti a biomasse e di pompe di calore collegate a 

impianti fotovoltaici. 

Ne consegue che, raggiungendo gli obiettivi di efficienza energetica indicati per il 2030 

dalla UE, il livello di copertura delle fonti energetiche rinnovabili raggiungerebbe, 

già con l’attuale livello di produzione, circa il 40% del totale dei consumi energetici 

regionali. 
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Ma anche cogliendo gli obiettivi di efficientamento imposti dalla UE, sarà 

necessario raddoppiare la quota di energia prodotta da FER destinandola 

principalmente al settore termico e del trasporto. 

E’ un traguardo assolutamente raggiungibile se si tiene conto del calo dei costi degli 

impianti da FER dovuti all’evoluzione tecnologica e ai processi di efficientamento 

energetico connessi all’integrazione su base digitale delle reti infrastrutturali 

dell’elettricità, del termico e della mobilità, ottenibili grazie all’ICT. 

Il costo degli impianti da FER sono, infatti, in continua discesa.  Eolico, biomasse e 

geotermico hanno già da oggi costi di produzione energetica competitivi rispetto ai 

combustibili fossili.  Il solare fotovoltaico, i cui costi di installazione si sono dimezzati negli 

ultimi 5 anni, vede, già oggi, realizzare senza incentivi impianti con costi ponderati di 

produzione (che tengono conto dell’investimento iniziale) sotto i 10 cent€ per kWh, ovvero, 

in linea con gli impianti alimentati da energia fossile. 

Il vantaggio economico delle FER diventa impareggiabile se si produce energia 

elettrica all’interno di sistemi in autoconsumo.  Il via libera della normativa nazionale 

ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) permette, per esempio, di realizzare impianti 

fotovoltaici a costi estremamente competitivi rispetto alle fonti fossili, senza alcun incentivo 

pubblico. 

All’interno delle SEU, i risparmi economici tra energia prodotta da FER ed energia 

prelevata dalla rete, possono arrivare, già oggi, al 60% nel caso di integrazione con 

sistemi di accumulo.  Questi consentono di massimizzare l’autoconsumo dell’energia 

prodotta garantendo la disponibilità continua di energia anche nel caso di FER intermittenti 

come il solare fotovoltaico e l’eolico. 

Per questo ogni nuovo impianto da FER andrà sempre progettato insieme a un sistema di 

accumulo dell'energia prodotta.  Anche questo obiettivo appare raggiungibile.  Oggi un 

sistema di accumulo ha costi pari a circa il 40% dell'impianto di produzione da FER.  La 

metà, e con maggiore resa, rispetto a 5 anni fa. 

Promuovere la Mobilità Elettrica 

Circa un terzo dei consumi energetici totali della Sardegna sono legati al sistema 

dei trasporti. Il 94% di questo fabbisogno è imputabile agli spostamenti su strada, il 3% al 

sistema marittimo, il 2% al quello aereo e l’1% a quello ferroviario.  Nonostante l’elevato 

impatto energetico di questo settore poco o nulla è stato fatto finora per migliorarne 

l’efficienza e promuoverne la sostenibilità.  Al contrario, spesso in passato si sono 

avvallate politiche pubbliche di investimento del tutto slegate dai bisogni di 

mobilità e dalla necessità di contenere, complessivamente, i costi ambientali ed energetici. 

Per soddisfare la domanda di mobilità del 3% delle persone e delle merci (la quota di 

spostamenti quotidiani superiori ai 50 km) sono oggi impegnati il 90% dei fondi pubblici 

destinati alle infrastrutture del settore, mentre, all’insieme degli interventi per le aree 

urbane e per il pendolarismo (dove si muove il 97% della popolazione su distanze inferiori a 

50 km) sono destinati solo il 10% delle risorse.  Si è puntato, troppo spesso, su nuove 

strade, tangenziali e svincoli piuttosto che sul trasporto collettivo. 

Per raggiungere l’obiettivo di una Sardegna 2040 Carbon Free, c’è una urgente 

necessità di riorientare le risorse pubbliche laddove si concentra la domanda di 
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mobilità.  Nello stesso tempo va avviato un radicale ripensamento del settore dei trasporti, 

incentivando e sostenendo le persone che quotidianamente si muovono usando i treni locali, 

i bus, i tram e le metropolitane, la bici e le proprie gambe e dando l’opportunità a chi usa 

l’automobile di scegliere un’alternativa più efficiente, più sicura, più economica e sostenibile. 

Ma la conversione alla mobilità elettrica sarà fondamentale anche per migliorare la 

flessibilità del sistema energetico e l’effettiva capacità di utilizzare l’energia prodotta da 

FER in un determinato periodo.  Infatti, gli accumuli a batteria presenti nei veicoli elettrici 

rappresentano un sistema semplice e potenzialmente diffuso di stoccaggio dell’energia 

prodotta da fonti rinnovabili discontinue come il sole e il vento.  Un recente studio della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari ha dimostrato come la presenza di sole 

10.000 auto elettriche con potenza di connessione di 2kW in modalità di scambio, consenta 

di migliorare la flessibilità del sistema elettrico ottimizzando, significativamente, la quota di 

energia prodotta da FER effettivamente utilizzata. 

Il PEARS e il Piano JUNCKER: Una Opportunità per la Sardegna 

La revisione del PEARS avviata dalla Giunta regionale è l’occasione per cogliere e rilanciare 

questa sfida.  Voltando pagina dagli errori del passato, sfruttando in modo positivo le 

proprie peculiarità territoriali, ambientali, economiche, culturali e sociali, la Sardegna può 

caratterizzarsi per un’accelerazione nell’applicazione delle nuove Direttive europee 

sull’efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sull’incremento della quota 

di energia coperta da fonti rinnovabili.  

In questo quadro programmatorio il settore pubblico deve svolgere un’azione di 

driver che - attraverso norme, atti d’indirizzo, semplificazioni procedurali, osservatori e 

piani d’azione su settori chiave come l’urbanistica, la mobilità, le attività produttive, i servizi 

pubblici - possa favorire la crescita economica e di lavoro qualificato, legata allo sviluppo di 

un nuovo modello di gestione, produzione e consumo dell’energia. 

Ma la Pubblica Amministrazione (PA) in Sardegna è essa stessa un grande consumatore di 

energia che, cogliendo per prima l’importanza della visione Sardegna 2040 Carbon Free, 

può risultare decisiva per lo sviluppo del settore. 

Si calcola che sul territorio regionale siano dislocati circa 10.000 edifici adibiti all’erogazione 

di servizi pubblici nell’interesse collettivo, la maggior parte dei quali è classificata nelle fasce 

F e G, quelle a più alto consumo di energia per unità di superficie.  Per questi edifici la sola 

bolletta elettrica ammonta a oltre 900 GWh, oltre il 10 % dei consumi finali dell’isola.  Se si 

aggiungono i consumi termici e quelli per la mobilità del personale interno, si arriva a una 

bolletta energetica per la PA regionale che sfiora i 700 milioni di Euro all’anno. 

Partendo da Scuole (1600 edifici), Edifici direzionali (800) e Ospedali è possibile, con un 

intervento integrato di riqualificazione ed efficientamento, ottenere risparmi fino al 35% 

della bolletta energetica annuale (circa 150 Milioni di Euro) e un abbattimento delle 

emissioni di CO2 superiore al 60%.  Risparmi di questo livello consentono un periodo di 

payback, ovvero, il periodo di recupero del capitale investito, di soli 5-6 anni.  

Complessivamente, si stimano come necessari per questo progetto, investimenti tra i 700 e 

gli 800 milioni di Euro. 

Un progetto di questo respiro non solo stimolerebbe, nel breve termine, l’economia sarda in 

funzione anticiclica, ma porterebbe benefici tangibili, concreti e a lungo termine, sia dal 
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punto di vista economico (risparmio per la PA con la possibilità di dirottare la maggiore 

disponibilità di spesa in altri settori) che ambientale (minore produzione di CO2). 

Ci sono tutte le premesse per presentare all’Europa, nell’ambito degli investimenti 

previsti per il Piano Juncker, un grande progetto di riqualificazione energetica 

della nostra PA.  Ai fondi europei e alle risorse regionali, potrebbero facilmente affiancarsi 

risorse private mettendo in campo un progetto, di rilevanza internazionale e dal valore 

paradigmatico, di riqualificazione energetica della nostra PA.  Questo progetto non solo 

proietterebbe la Sardegna tra le regioni europee all’avanguardia nelle politiche pubbliche in 

campo energetico, ma consentirebbe un fortissimo sviluppo di competenze in un settore 

strategico per la competitività di lungo termine della Sardegna e dell’Europa. 

E’ facile immaginare l’ulteriore impatto economico di una tale azione estesa al patrimonio 

edilizio privato.  Si calcola che la climatizzazione delle 650.000 abitazioni censite in 

Sardegna rappresenti il 25% di tutti i consumi energetici regionali.  Il 95% di 

queste abitazioni sono censite in classi inferiori alla A.  Incentivi e investimenti mirati di 

recupero del patrimonio edilizio darebbero un impulso al settore delle costruzioni che si 

orienterebbe, finalmente, alle competenze legate al recupero e al riuso piuttosto che al 

nuovo edificato e al consumo di territorio. 

Altri risparmi si potrebbero ottenere promuovendo, come in Trentino Alto Adige, 

una filiera corta delle biomasse ricavabili dal nostro patrimonio forestale, evitando 

l’importazione dal Nord Europa.  Oggi grazie alla nuove tecnologie dei termo-camini e stufe 

a convezione, è possibile raggiungere con le biomasse un costo termico (3 cent€ per kWh) 

pari a meno della metà di quello del gas metano.  

Una Nuova Governance per il Settore Energia 

Per tutti questi interventi, è fondamentale una governance centralizzata che, 

partendo dalle competenze presenti nell’Amministrazione regionale, metta a sistema le 

diverse strutture che operano e influenzano il successo di qualsiasi politica o iniziativa in 

campo energetico.  Una governance che potrà avvenire solo attraverso un soggetto snello, 

dotato di competenze adeguate che siano in grado di monitorare i cambiamenti e capaci di 

adattare velocemente le politiche energetiche e le relative azioni all’avanzare 

dell’innovazione tecnologica e delle evoluzioni dello scenario normativo. 

Va superata una visione che confina il tema dell’energia in un ambito industriale 

guidato dalle variabili impiantistiche piuttosto che orientato alla soddisfazione efficiente dei 

bisogni energetici di cittadini e imprese.  Una tale visione non è solo anti-storica, ma è 

destinata a produrre, inevitabilmente, disillusioni, sprechi, storture, ritardi. 

Non c’è tema più trasversale e correlato con ogni attività umana, dell’energia.  Il 

patrimonio urbanistico, il patrimonio forestale, il sistema idrico, le infrastrutture per la 

mobilità sono intimamente legate al tema dell’energia e hanno necessità di una governance 

unitaria. 

Solo con una governance forte, centralizzata, snella e unitaria la RAS potrà svolgere, 

davvero, l’indispensabile ruolo guida nelle varie fasi di progettazione e gestione del nuovo 

modello energetico.  Tra queste, non solo la funzione di animazione e di impulso alle attività 

di pianificazione in campo energetico a tutti i livelli, ma anche di sostegno alle iniziative 
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pubbliche e private che contribuiranno alla realizzazione dell’obiettivo Sardegna 2040 

Carbon Free. 

 

Il Ruolo del Metano: Una Risorsa di Transizione 

In questa visione di decarbonizzazione al 2040 il metano può diventare una 

importante risorsa di transizione, in quanto flessibile nell’utilizzo e a basso contenuto di 

emissioni.  Nel valutarne il fabbisogno andranno considerate sia la domanda tradizionale di 

metano come vettore per l’energia termica, in crisi nel settore domestico per la concorrenza 

delle biomasse, sia le sue potenzialità come vettore per la generazione diffusa di energia 

elettrica in un’ottica di integrazione e complemento delle fonti rinnovabili. 

Complessivamente si stima per la Sardegna, una domanda nel medio termine, compresa tra 

i 250 e i 400 milioni di metri cubi di gas metano all’anno.  Eventuali risorse endogene, se le 

ricerche dovessero dimostrare una rilevante consistenza di giacimenti di gas naturale, 

potranno contribuire alla copertura di questo fabbisogno di transizione verso una economia 

regionale del tutto decarbonizzata. 

Al momento attuale, per tale profilo della domanda e nella visione proposta di Sardegna 

2040 Carbon Free, la strada più semplice e flessibile da percorrere per il sistema energetico 

della Sardegna, è l’approvvigionamento di gas metano via mare allo stato di Gas 

Naturale Liquido (GNL in inglese Liquid Natural Gas - LNG).  Tale soluzione consentirebbe 

di minimizzare gli investimenti infrastrutturali e, quindi, gli oneri da ammortizzare entro il 

2040, accompagnando il percorso verso la decarbonizzazione dell’economia sarda, in tempi 

brevi e senza l’impegno di ingenti risorse economiche.  

In particolare nel settore agroalimentare potranno essere sfruttate le potenzialità del GNL 

come vettore per impianti di trigenerazione, ovvero, con il recupero di energia frigorifera 

dal processo di vaporizzazione del GNL (che produce freddo), preliminare alla produzione di 

energia elettrica, e di energia termica (“cascami termici”) dal processo produttivo della 

centrale elettrica.  Gli impianti di trigenerazione consentono risparmi che possono 

raggiungere, per realtà produttive con bisogni diversificati, il 70% dei consumi energetici 

industriali. 

Lo sviluppo delle strutture di approvvigionamento e di stoccaggio del GNL grazie ad 

una forte azione di coordinamento pubblico andranno regolamentati e indirizzati in 

modo da rispettare le Direttive europee sulla concorrenza e garantire, a tutti i distributori a 

valle del sistema di stoccaggio, un accesso alla materia prima a costi competitivi.  I 

vantaggi competitivi del GNL rispetto al metano in forma gassosa, consentono la 

realizzazione delle principali infrastrutture con capitali privati in regime di project financing, 

o con partenariati pubblici-privati, limitando al massimo il costo pubblico dell’investimento.  

Le zone industriali della Sardegna localizzate in aree portuali, rappresentano un luogo 

elettivo per le strutture di approvvigionamento e stoccaggio di GNL. 

La metanizzazione di oltre il 70% dell’isola farà automaticamente ricadere la 

Sardegna nell’ambito tariffario regolato dall’Autorità per l’Energia e per il Gas 

garantendo, in tutte le circostanze, l’utente finale da speculazioni rese possibili da eventuali 

posizioni dominanti (monopoli o oligopoli) di singoli operatori energetici. 
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Un Nuovo Modello Energetico, Per un Nuovo Modello Economico 

La visione di una Sardegna 2040 Carbon Free deve rappresentare un’occasione di 

sviluppo e di rilancio per la nostra isola che sia vantaggioso anche per l’UE.  L’obiettivo è di 

creare, infatti, un luogo in Europa, di scala significativa, dove verificare gli effetti economici 

e sociali dell’applicazione dei nuovi modelli energetici a cominciare dalla sperimentazione e 

diffusione dei sistemi di gestione delle smart grid e delle applicazioni collegate. 

Una palestra attiva, in cui validare sul campo nuovi prodotti, software, algoritmi e 

modelli gestionali utili per migliorare l’efficienza energetica e aumentare la 

competitività delle imprese europee in un settore strategico.  Tali modelli, dopo aver 

dimostrato in Sardegna la loro realizzabilità su una scala importante dal punto di vista 

geografico e di consumo, potrebbero poi diventare replicabili in altre zone d’Europa. 

Dalla consapevolezza degli errori del passato può, quindi, arrivare la spinta per 

fare, oggi, le scelte giuste per la Sardegna del domani.  Questo è il senso della 

riflessione che il Partito Democratico vuole offrire alle istituzioni e alla società sarda con 

questo documento. 

Ma per cambiare rotta, per affrancarsi dal passato e restituire ottimismo alla nostra 

società, occorre il coraggio per una svolta epocale che consenta, per la nostra isola, 

una transizione da una economia manifatturiera di base ad una economia “blue” 

basata su prodotti ad elevato valore aggiunto e basso consumo energetico. 

Come insegna la storia economica, questo può avvenire proprio partendo dallo sviluppo di 

una nuova economia basata sui servizi necessari alla gestione dell’energia - con effetti 

positivi sul sistema infrastrutturale energetico - per arrivare alla produzione di prodotti e 

servizi ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto.  E’ una sfida da cogliere se vogliamo 

invertire la rotta e scommettere, con determinazione e coraggio, sulla qualità della vita e 

sulla crescita del livello di benessere delle comunità e dei territori della Sardegna. 
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