Costituzione di un Gruppo Regionale di Interesse sul Solare a Concentrazione
Premessa
Il mercato del Solare a Concentrazione (Concentration Solar Power - CSP) è attualmente in una
fase di forte sviluppo e rappresenta una grande opportunità per il sistema industriale europeo che
ha la possibilità di assumere la leadership mondiale in questo ambito innovativo.
Con numerosi impianti pilota in costruzione, sia di tipo termico che fotovoltaico, il settore si sta
rapidamente espandendo, soprattutto in Spagna e negli Stati Uniti e si hanno aspettative di
crescita molto promettenti anche nel Sud Europa, negli altri paesi del Mediterraneo, in Australia,
Sud Africa ed Asia.
In questo contesto, è possibile individuare in Sicilia una significativa rete di competenze tecnicoscientifiche che coinvolge laboratori pubblici, piccole e medie imprese industriali, società di servizi
innovativi, centri di trasferimento tecnologico.
Nonostante la crisi economica e finanziaria e l’attuale fase di incertezza geopolitica, la Sicilia ha
l’opportunità, insieme con altre regioni meridionali d'Italia, di implementare sul proprio territorio
l'industria innovativa del CSP sostenendo lo sviluppo di nuovi impianti produttivi e centri di ricerca
mirati e supportando contestualmente l'adozione da parte del mercato delle nuove tecnologie.
Obiettivi
Il Gruppo intende promuovere lo sviluppo dell’industria del solare a concentrazione in Sicilia
attraverso la formulazione di documenti e proposte di politica industriale, l’organizzazione di
gruppi di studio, la promozione di eventi ed iniziative di approfondimento e di divulgazione. Il
Gruppo tende a favorire la crescita della capacità scientifica e produttiva nel settore specifico sul
territorio regionale, l’insediamento di laboratori, attività produttive, distretti e reti d’imprese,
l’attrazione di investimenti finanziari e industriali ed a promuovere l’adozione diffusa delle
tecnologie solari ad alte prestazioni quale fonte di energia per uso civile ed industriale. Per il
perseguimento di tali obiettivi il Gruppo si coordina a livello regionale, nazionale ed internazionale
con tutte le istituzioni pubbliche e private che ne condividano le proposte e la strategia.
Modalità organizzative
Il Gruppo ispira la propria azione al modello organizzativo delle ETP (European Technological
Platforms). I partecipanti potranno approvare un regolamento interno per il corretto
funzionamento delle attività operative, rifacendosi a quanto previsto a livello europeo. Il Gruppo,
essendo concepito come una struttura organizzata dal basso verso l’alto, è aperto ai contributi e
alle proposte di tutti i propri aderenti, che saranno valutate sempre a maggioranza degli aderenti.
Partecipanti
Al Gruppo sono invitati a partecipare in forma diretta tutti i soggetti interessati al perseguimento
degli obiettivi sopra esposti. Possono prendere parte al Gruppo: imprese di produzione e di servizi,
loro consorzi o reti, entri di ricerca pubblici, società finanziarie e banche, enti locali, fondazioni.
Viene favorita la presenza di soggetti provenienti da settori e contesti territoriali diversi così da
conferire all’aggregazione un valore aggiunto di esperienza e di “vision” sul futuro. Il Gruppo è
aperto all’ingresso del maggior numero di player interessati al settore e utilizza il modello
aggregativo a “croce” tra integrazione Verticale (Grande, Media e Piccola Impresa) e integrazione
Orizzontale (Università, Centri di Ricerca e Istituzioni).
Le associazioni di primo livello, i distretti produttivi o altre organizzazioni di rappresentanza,
possono partecipare per svolgere funzioni di coordinamento e promozione a patto che i propri
iscritti rappresentati, partecipino e aderiscano direttamente. Il Gruppo si propone come

“facilitatore ed integratore di sistema” e pertanto non assume mai un comportamento conflittuale
o competitivo con gli altri soggetti di rappresentanza presenti sul mercato, con i quali intende
stabilire un rapporto di collaborazione e sinergia.
Governance
Il Gruppo nomina un tavolo di coordinamento che sovrintende alle attività dell’aggregazione e
provvede alla convocazione di tutti i partecipanti ad intervalli definiti, per la discussione e
approvazione di documenti e piani di indirizzo. Del tavolo di coordinamento fanno parte un
coordinatore, un responsabile scientifico e un responsabile organizzativo.
Adesione
L’adesione non deve essere necessariamente o unicamente firmata dal rappresentante legale del
soggetto aderente, ma deve essere condivisa dai responsabili dei programmi specifici di ricerca o
di sviluppo industriale nel settore del solare a concentrazione. Gli aderenti riconoscono, infatti,
che il Gruppo, sul modello delle ETP, non si costituisce nella forma di entità legale ma di “Struttura
Aggregativa Organizzata”, il suo funzionamento è basato su principi volontaristici ed esso non
potrà gestire e amministrare risorse economiche, e non potrà assumere impegni economici
vincolanti per i propri aderenti.
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