Gruppo Regionale d’Interesse sul Solare a Concentrazione
(Concentration Solar Power - CSP)
il 15 Aprile 2011, presso l’Incubatore Arca dell’Università di Palermo, è stato costituito il
Gruppo Regionale di Interesse sul Solare a Concentrazione.

Tra i soggetti aderenti al Gruppo Regionale d’Interesse ci sono la CGIL Sicilia ed il
Forum Regionale per l’Energia Distribuita (FRED Sicilia).
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.
La tecnologia del solare a concentrazione può essere una grande opportunità industriale
per la Sicilia, 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.
Una opportunità industriale di rilievo per la regione connessa al vantaggio geografico della
Sicilia per le applicazioni di conversione dell’energia solare ed alla notevole disponibilità di
competenze multidisciplinari presenti all’interno dei laboratori degli enti di ricerca.
La presenza dei principali operatori industriali nazionali (a partire da quelli impegnati in
nuovi impianti sperimentali in Sicilia) e dei Centri di ricerca siciliani prefigura la potenzialità
di una nuova ed innovativa filiera industriale.
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 si propone di 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 e a promuovere l’adozione
diffusa delle tecnologie solari ad alte prestazioni quale fonte di energia per uso civile ed
industriale.
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