






Agenzie di stampa 
 

TESTATA DATA TITOLO 

ANSA 15/11/2012 
ANSA/ DECOLLA FOTOVOLTAICO IN SARDEGNA, 
RISPARMI ENERGIA E ACQUA 

ANSA 15/11/2012 
ANSA/TURISMO: CAPPELLACCI IN QATAR,INVESTIMENTI 
PER 1 MLD DOLLARI 

ANSA 15/11/2012 
ANSA/ENTRATE: CAPPELLACCI,CHIEDERO' RIAPERTURA 
TAVOLO FEDERALISMO 

ANSA 15/11/2012 ANSA/ OGGI IN SARDEGNA 

ANSA 15/11/2012 
+++ ANSA SARDEGNA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 
13:30 +++ 

ANSA 15/11/2012 ANSA/ENERGIA: COMPIE 1 ANNO SERRA FOTOVOLTAICA 
PIU' GRANDE MONDO 

VELINO 15/11/2012 
Fotovoltaico: Energia e agricoltura a km 0 nella serra di 
Su Scioffu (2) 

VELINO 15/11/2012 
Fotovoltaico: Energia e agricoltura a km 0 nella serra di 
Su Scioffu 

AGP 15/11/2012 
SARDEGNA: CON 'SU SCIOFFU' PARTE PROGETTO PER 
AGRICOLTURA A KM 0 

PPN 15/11/2012 
PPN/RINNOVABILI: SU SCIOFFU (CAGLIARI), ENERGIA E 
AGRICOLTURA NELLA SERRA FOTOVOLTAICA PIÙ 
GRANDE AL MONDO 

ASCA 15/11/2012 ENERGIA: CAPPELLACCI, SARDEGNA DA NO AL 
NUCLEARE A RIVOLUZIONE VERDE 

 

Uscite radio TV 
USCITA TESTATA CANALE TEMI ASCOLTI 

17.11.2012 

h. 22:45 

Tg2  RAI 2 Primo anno di vita per Su Scioffu la serra 

fotovoltaica più grande al mondo. Beneficio per 

agricoltura, ambiente e occupazione: un 

modello per una regione colpita in pieno dalla 

crisi economica. dati di Su Scioffu su 

coltivazioni, energia e occupazione. 

Intervento di Ugo Cappellacci, Jain Lalit e Mario 

Tozzi. 

1.914.000 

16.11.2012 

h. 20:30 

Tg2 20:30 RAI 2 Intervento di Ugo Cappellacci, Presidente 

Regione Sardegna. 

Industria pesante: il ‘malato’ della Sardegna. 

L’energia verde come modello di sviluppo. Al 

minuto 1’07’’ Su Scioffu obiettivo di portare a 

zero le emissioni di Co2. 

La svolta verde della Sardegna e il no al 

nucleare. 

650.000 

14.11.2012 

h. 15:45 

LA DIRETTA DI RAI 

NEWS 

RAI NEWS Collegamento da Cagliari con Marcello Spano, 

responsabile sviluppo Sud Europa di MBCEL. 

Festa del primo raccolto nella serra fotovoltaica 

più grande al mondo per apprezzare i risultati 

del primo anno di attività. Dati del progetto Su 

Scioffu. 

150.000 

16.11.2012 TGR SARDEGNA RAI 3 Precisazione legale di Twelve Energy circa il 150.000 



mancato versamento dell’IMU al comune di 

Villasor. (in evidenza nelle edizioni TGR del 15 

novembre). 

15.11.2012 

h. 14:00 e  

h.19:30 

TGR SARDEGNA RAI 3 Interventi di: Marcello Spano, Mario Tozzi e il 

sindaco di Villasor, Walter Marongiu. Compie un 

anno la serra fotovoltaica più grande al mondo 

di Villasor, ma polemiche   sulle mancate 

ricadute occupazionali sul territorio. Dati Su 

Scioffu.  

150.000 

150.000 

15.11.2012 

h. 14:00 

edizioni 

pomeridiane 

VIDEOLINA 509 Sky Inteventi di: Marcello Spano, responsabile 

sviluppo Sud Europa di MBCEL; Walter 

Marongiu, sindaco di Villasor. I risultati di Su 

Scioffu; i dati dell’investimento e delle 

caratteristiche della serra fotovoltaica più 

grande al mondo. 

400.000 

15.11.2012 

h. 20:00 

edizioni serali 

VIDEOLINA 509 Sky La serra fotovoltaica di Su Scioffu compie un 

anno. Intervento di Marcello Spano per parlare 

di risultati. Investimento da 80 milioni di euro e 

per i colossi MBCEL e GE gli obiettivi sono 

pienamente centrati in questa fase di partenza.  

Intervento del sindaco di Villasor: non abbiamo 

ancora visto i risultati ma aspettiamo fiduciosi 

per poter partecipare agli anniversari del 

raccolto. 

Intervento di cooperative e dei residenti sui 

risultati delle produzioni orticole e dei residenti 

sui risvolti occupazionali. 

400.000 

 NOVAS La Regione 

a casa tua 

 Il primo anno della serra agricola fotovoltaica 

più grande al mondo. Interventi di: Marcello 

Masi, Ugo Cappellacci, Jain Lalit, Marcello Spano 

e Mario Tozzi 

n.d. 

05.01.2013 

h. 10:35 

La terra Radio 1 Rai  

 

 800.000 

15.11.2012 

h. 17:40 

NOTIZIARIO 

AMBIENTE 

RDS Dati di Su Scioffu. Investimenti, caratteristiche 

delle serre, prodotti ed energia  

Intervento Marcello Spano: nasce l’idea delle 

strutture serricole dove ospitare i pannelli 

fotovoltaici. Raggiunti  2 obiettivi: 

riqualificazione di  una zona agricola 

abbandonata da tempo, costruito l’impianto a 

vantaggio dell’energia pulita e del prodotto di 

qualità. 

1.000.000 

14.11.2012 

h. 18:00 

CATERPILLAR RAI RADIO 2 Servizio previsto in diretta, non andato in onda 

per irraggiungibilità telefonica del cliente.  

Caterpillar ha comunque pubblicato la notizia su 

Facebook e Twitter. 

x 







https://twitter.com/search?q=SU%20SCIOFFU&src=typd 

TWITTER – LUIGI DEGAN 28/11/2012 LUIGIDEGAN  @LUIGI_DEGAN 

 LA SERRA SOLARE DI SU SCIOFFU PRODUCE PIÙ DELLE ATTESE 

https://twitter.com/search?q=SU%20SCIOFFU&src=typd 

PRESTITIBLOG.COM 27/11/2012 SARDEGNA PANNELLI FOTOVOLTAICI E SERRE 

http://prestitiblog.com/sardegna-pannelli-fotovoltaici-e-serre/ 

LIQUIDA.IT 27/11/2012 SARDEGNA PANNELLI FOTOVOLTAICI E SERRE 

http://notizie.liquida.it/tecnologia/2012/11/28/22397148/piazza-

affari-fotovoltaico-grecia/ 

JOIN US – SARDEGNA.IT 26/11/2012 LA SERRA FOTOVOLTAICA PIU’ GRANDE AL MONDO A SU SCIOFFU 

COMPIE UN ANNO 

http://www.joinus-sardegna.it/2012/11/26/rassegna-stampa-19-25-

novembre-2012-sezione-sostenibilita-ambientale/ 

ENERGIA24CLUB.IT 23/11/2012 IL SOLARE RENDE PIÙ CONVENIENTE LA PRODUZIONE AGRICOLA DI SU 

SCIOFFU 

http://energia24club.it/articoli/0,1254,51_ART_150857,00.html 

247.LIBERO.IT 23/11/2012 IL SOLARE RENDE PIÙ CONVENIENTE LA PRODUZIONE AGRICOLA DI SU 

SCIOFFU 

http://247.libero.it/focus/23841405/5/il-solare-rende-pi-conveniente-

la-produzione-agricola-di-su-scioffu/ 

NONSPRECARE.IT 22/11/2012 FRUTTA E VERDURA LOW COST IN SARDEGNA 

http://www.nonsprecare.it/news/frutta-verdura-low-cost-in-

sardegna.html 

PROTECTAWEB.IT 22/11/2012 PER LE RINNOVABILI «SU SCIOFFU» INSEGNA: ENERGIA E AGRICOLTURA 

A KM 0 

http://www.protectaweb.it/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=440:per-le-rinnovabili-lsu-scioffur-insegna-energia-e-agricoltura-

a-km-0&catid=143:news-footer-category&Itemid=13 

LASTAMPA.IT - Ambiente 21/11/2012 Lattuga e peperoni low cost nella serra fotovoltaica  più grande del 

mondo 

http://www.lastampa.it/2012/11/21/scienza/ambiente/lattuga-e-

peperoni-low-cost-nella-serra-fotovoltaica-piu-grande-del-mondo-

2zams1BXShianWBQ8qs2jK/pagina.html 

247.LIBERO.IT 21/11/2012 LATTUGA E PEPERONI LOW COST NELLA SERRA FOTOVOLTAICA PIÙ 

GRANDE DEL MONDO 

http://247.libero.it/focus/23816743/5/lattuga-e-peperoni-low-cost-

nella-serra-fotovoltaica-pi-grande-del-mondo/ 

BORSAITALIANA.IT 20/11/2012 BUON COMPLEANNO A SU SCIOFFU 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanza-etica/news/compleanno-

scioffu-455.htm 

CACAONLINE.IT 20/11/2012 BUON COMPLEANNO SU SCIOFFU'! 

http://www.cacaonline.it/index.php?option=com_content&view=article

&id=1758:buon-compleanno-su-scioffu&catid=16:energia&Itemid=33 

CORRIERE.IT  

Ambiente (home) 

19/11/2012 Primo raccolto nella serra fotovoltaica più grande al mondo 

http://www.corriere.it/ambiente 



CORRIERE.IT  

Ambiente  

19/11/2012 Primo raccolto nella serra fotovoltaica più grande al mondo 

http://www.corriere.it/ambiente/12_novembre_19/primo-raccolto-

serra-fotovoltaica_5602745e-326e-11e2-942f-a1cc3910a89d.shtml 

STAFFETTAONLINE.COM 

 

19/11/2012 FV, la serra “Su Scioffu” (20MW) compie un anno 

http://www.staffettaonline.com/energie_alternative/articolo.aspx?id=1

10324 

ECOLOGICA.INFO 19/11/2012 Sardegna: la serra fotovoltaica più grande al mondo, un anno dopo 

http://ecologica.piazzagrande.info/energie/sardegna-la-serra-

fotovoltaica-piu-grande-del-mondo-un-anno-dopo/2012/11/16 

ATLANTEGREEN.IT 19/11/2012 Un anno di attività per la mega serra fotovaltaica sarda 

http://www.atlantegreen.it/it/attualita/news/un-anno-di-attivita-per-

la-mega-serra-fotovaltaica-sarda/ 

CANALEENERGIA.COM 19/11/2012 Fotovoltaico, per una produzione agricola più competitiva 

http://www.canaleenergia.com/fotovoltaico-una-produzione-agricola-

pi%C3%B9-competitiva?mini=calendario-generale%2F2012-10 

NOTIZIARIOITALIANO.IT 19/11/2012 Primo raccolto nella serra fotovoltaica più grande al mondo 

http://www.canaleenergia.com/fotovoltaico-una-produzione-agricola-

pi%C3%B9-competitiva?mini=calendario-generale%2F2012-10 

MARKETPRESS.INFO 19/11/2012 ENERGIA, CAPPELLACCI: SARDEGNA DAL NO AL NUCLEARE A 

RIVOLUZIONE VERDE 

http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=236329 

SUPERMONEY.EU 19/11/2012 ENERGIA, COMPIE UN ANNO LA PIÙ GRANDE SERRA FOTOVOLTAICA 

DEL MONDO 

http://energia.supermoney.eu/news/2012/11/energia-compie-un-

anno-la-piu-grande-serra-fotovoltaica-del-mondo-006189.html# 

FONDAZIONESARDINIA.EU 18/11/2012 Scintille fotovoltaiche: compleanno con polemica 

http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?s=su+scioffu 

FACEBOOK.COM 17/11/2012 https://www.facebook.com/ecomulo 

ETRIBUNA.COM 16/11/2012 Rinnovabili: “Su Scioffu”, energia e agricoltura a km zero nella serra 

fotovoltaica più grande al mondo 

http://www.etribuna.com/aas/energiaambienteras-othermenu-

83/39500-rinnovabili-su-scioffu-energia-e-agricoltura-a-km-zero-nella-

serra-fotovoltaica-piu-grande-al-mondo-.html 

QUOTIDIANOENERGIA.IT 16/11/2012 Moser Baer: crediamo ancora nel FV italiano 

http://www.quotidianoenergia.it/ 

QE24 

(la newsletter di 

Quotidiano Energia) 

16/11/2012 Moser Baer: crediamo ancora nel FV italiano 

 

ZEROEMISSION.EU 

(home) 

16/11/2012 Serra FV più grande al mondo: esperimento riuscito 

http://www.zeroemission.eu/ 

ZEROEMISSION.EU 16/11/2012 Serra FV più grande al mondo: esperimento riuscito 

http://www.zeroemission.eu/portal/news/topic/Fotovoltaico/id/19676/

Serra-FV-pi%C3%B9-grande-al-mondo-esperimento-riuscito 

REGIONE.SARDEGNA.IT 16/11/2012 L'UNIONE SARDA /Economia: Dai pannelli nascono le rose  

Su Scioffu raccoglie i primi frutti della sfida lanciata nel 2011 





http://sardegnaunita.wordpress.com/2012/11/15/a-villasor-il-parco-di-

serre-fotovoltaiche-piu-grande-del-mondo-compie-un-anno/ 

NUORO.SMALLCOUNTRY.IT 16/11/2012 Villasor. Rinnovabili: su Scioffu, energia e agricoltura a km 0 nella serra 

fotovoltaica piu’ grande al mondo 

http://nuoro.smallcountry.it/2012/11/15/villasor-rinnovabili-su-scioffu-

energia-e-agricoltura-a-km-0-nella-serra-fotovoltaica-piu-grande-al-

mondo/ 

ROERO-ILLUMINAZIONE.IT 16/11/2012 Sardegna: la serra fotovoltaica più grande del mondo, un anno dopo 

http://www.roero-illuminazione.it/2012111676546/roero-

university/energia-ambiente/sardegna-la-serra-fotovoltaica-piu-

grande-del-mondo-un-anno-dopo 

STANDUPEVENTI.WORDPR

ESS.COM 

16/11/2012 “Su Scioffu” : le bancarelle firmate Stand Up nel parco serricolo 

fotovoltaico di Villasor 

http://standupeventi.wordpress.com/2012/11/16/su-scioffu-le-

bancarelle-firmate-stand-up-nel-parco-serricolo-fotovoltaico-di-villasor/ 

247.LIBERO.IT 16/11/2012 LA SERRA FOTOVOLTAICA PIÙ GRANDE AL MONDO 

http://247.libero.it/focus/23846015/5/la-serra-fotovoltaica-pi-grande-

al-mondo/ 

MERGERMARKET  15/11/2012 Moser Baer Clean Energy Limited plans IPO within 18 months, to pursue 

international acquisitions - CEO  

CAGLIARI.CORRIERE.IT 15/11/2012 Serra fotovoltaica Villasor compie un anno 

http://cagliari.corriere.it/news.shtml 

SASSARI.CORRIERE.IT 15/11/2012 Serra fotovoltaica Villasor compie un anno 

http://sassari.corriere.it/news.shtml?news=OCA87864 

NUORO.CORRIERE.IT 15/11/2012 Serra fotovoltaica Villasor compie un anno 

http://nuoro.corriere.it/news.shtml?news=OCA87864 

ORISTANO.CORRIRE.IT 15/11/2012 Serra fotovoltaica Villasor compie un anno 

http://oristano.corriere.it/news.shtml?news=OCA87864 

AVVENIRE.IT 

 

15/11/2012 Energia e agricoltura a km 0 nella serra fotovoltaica più grande al 

mondo 

http://www.avvenire.it/Pagine/default.aspx 

AVVENIRE.IT 

Rubrica L’Italia che cresce 

15/11/2012 Energia e agricoltura a km O nella serra fotovoltaica più grande al 

mondo 

http://www.avvenire.it/italiachecresce/Pagine/default.aspx?IdArticolo=

4f2a78f7-fdb5-45df-b466-2aa8417309f0 

REGIONE.SARDEGNA.IT 15/11/2012 Serra fotovoltaica Villasor compie un anno 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/95?v=9&s=1&c=3&rss=2012-11-

15_153500_115835664 

REGIONE.SARDEGNA.IT 15/11/2012 Energia, Cappellacci: Sardegna dal no al nucleare a rivoluzione verde 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=212501&v=2&c=392&t=1 

LUNIONESARDA.IT 15/11/2012 Serra fotovoltaica più grande del mondo  

Villasor fa festa per un anno di "lavoro" 

http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/295032 

247.LIBERO.IT 15/11/2012 SERRA FOTOVOLTAICA VILLASOR HA UN ANNO 

http://247.libero.it/focus/16443484/5/serra-fotovoltaica-villasor-ha-un-



anno/ 

CASTEDDUONLINE.IT 15/11/2012 Le serre fotovoltaiche più grandi del mondo per un'agricoltura a Km 0 

http://www.castedduonline.it/campidano/serre-fotovoltaiche-

pi%C3%B9-grandi-mondo-unagricoltura-km-0-0 

TWITTER @caterpillarrai 15/11/2012 La serra fotovoltaica più grande del mondo? E' 

sarda.http://fb.me/2dHnZLihj  

TWITTER @agir_repubblica 15/11/2012 @agir_repubblica: Rinnovabili, energia e agricoltura a km 0 a Su Scioffu 

(Cagliari) - News 

YOUTUBE.COM 15/11/2012 Fotovoltaico a "Su Scioffu" un anno dopo 

http://www.youtube.com/watch?v=xQyg4LfHJN8 

http://www.youtube.com/watch?v=qAEIMPnVh2Q 

FACEBOOK.COM 

CATERPILLAR 

15/11/2012 https://m.facebook.com/photo.php?pid=14977994&l=298503e5c9&id=

166627773695&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto.

php&_rdr 

RINNOVABILI.IT 15/11/2012 Su Scioffu, connubio perfetto tra rinnovabili e agricoltura 

http://www.rinnovabili.it/ 

RINNOVABILI.IT 15/11/2012 Su Scioffu, connubio perfetto tra rinnovabili e agricoltura 

http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/su-scioffu-connubio-

perfetto-tra-rinnovabili-e-agricoltura39698/ 

REGIONI.IT 

(home) 

15/11/2012 ENERGIA, CAPPELLACCI: SARDEGNA DAL NO AL NUCLEARE A 

RIVOLUZIONE VERDE 

http://www.regioni.it/ 

REGIONI.IT 15/11/2012 ENERGIA, CAPPELLACCI: SARDEGNA DAL NO AL NUCLEARE A 

RIVOLUZIONE VERDE 

http://www.regioni.it/it/show-dalleregioni/dalleregioni.php?pag=2 

POIENERGIA.IT 15/11/2012 Energia: compie 1 anno serra fotovoltaica piu' grande mondo 

http://www.poienergia.it/index.php?option=com_content&view=article

&id=111&Itemid=109 

MEDIADDRESS.IT 15/11/2012 ENERGIA, CAPPELLACCI: SARDEGNA DAL NO AL NUCLEARE A 

RIVOLUZIONE VERDE 

http://www.mediaddress.it/windpress/it/comunicati-

stampa/459595/energia-cappellacci-sardegna-dal-no-al-nucleare-a-

rivoluzione-verde.html 

BDSFORMAZIONE.CONFOR

M.IT 

15/11/2012 Serra fotovoltaica più grande al mondo. Villasor fa festa per un anno di 

lavoro 

http://www.bdsformazione.conform.it/news/news_unione_sarda.aspx 

BLOG.RINNOVABILI.IT 

(home) 

15/11/2012 Su Scioffu, connubio perfetto tra rinnovabili e agricoltura 

http://blog.rinnovabili.it/rinnovabili-nelle-emergenze/attivita-

valutazione-delle-potenzialita-idroelettricche-in-costa-rica/ 

YOUFEED.IT 15/11/2012 Rinnovabili: Su Scioffu (cagliari), energia e agricoltura a km 0 nella serra 

fotovoltaica più grande al mondo 

http://www.youfeed.it/related/2337.2705644-rinnovabili-su-scioffu-

cagliari-energia-e-agricoltura-a-km-0-nella-serra-fotovoltaica-piu-

grande-al-mondo 

IGLESIAS.VIRGILIO.IT 15/11/2012 Serra fotovoltaica Villasor ha un anno 



http://iglesias.virgilio.it/notizielocali 

SAN-GAVINO-

MONREALE.VIRGILIO.IT 

15/11/2012 Serra fotovoltaica Villasor ha un anno 

http://san-gavino-monreale.virgilio.it/notizielocali 

247.LIBERO.IT 15/11/2012 FOTOVOLTAICO: ENERGIA E AGRICOLTURA A KM 0 NELLA SERRA DI SU 

SCIOFFU 

http://247.libero.it/focus/23761627/3/fotovoltaico-energia-e-

agricoltura-a-km-0-nella-serra-di-su-scioffu/ 

INFORMAZIONE.IT 15/11/2012 Rinnovabili : Su-Scioffu (Cagliari), energia e agricoltura a km 0 nella 

Serra fotovoltaica più grande al mondo 

http://www.informazione.it/a/6DDCF6A6-3B27-40DE-AEE5-

0BE2758368DE/Rinnovabili-Su-Scioffu-cagliari-energia-e-agricoltura-a-

km-0-nella-serra-fotovoltaica-piu-grande-al-mondo 

TISCALI.IT 15/11/2012 Serra fotovoltaica Villasor compie un anno 

http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/feeds/12/11/15/t_01_01_2012

-11-15_115835664.html?sardegna&sub=ultimora 

PANNELLIFOTOVOLTAICIMI

GLIORI.IT 

15/11/2012 RINNOVABILI: SU SCIOFFU (CAGLIARI), ENERGIA E AGRICOLTURA NELLA 

SERRA… 

http://www.pannellifotovoltaicimigliori.it/rinnovabili-su-scioffu-cagliari-

energia-e-agricoltura-nella-serra-ppn-prima-pagina-news/ 

UNCEM.IT 15/11/2012 Energia: Cappellacci ,Sardegna da no al nucleare a rivoluzione verde 

http://www.uncem.it/news territorio2_15623_ 

uncem.html 

ITALFRUIT.NET 15/11/2012 IL POLO DI VILLASOR FESTEGGIA IL PRIMO ANNO DI ATTIVITA': CON F&V 

PRODOTTE IN LOCO LA SARDEGNA DIVENTA AUTONOMA 

http://www.italiafruit.net/DettaglioNews.aspx?IdNews=19651 

BUONGIORNOALGHERO.IT 15/11/2012 "Per rialzarsi la Sardegna comincia dalla Sardegna " 

http://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/29/6360/per_rialzarsi_l

a_sardegna_comincia_dalla_sardegna_.aspx 

ALGHEROECO.COM 15/11/2012 Sardegna: dal No al Nucleare alla Chimica Verde 

http://www.algheroeco.com/ambiente-e-territorio/qqq.html 

PLANETSUN.IT 

 

15/11/2012 Rinnovabili: Su Scioffu (cagliari), energia e agricoltura a km 0 nella serra 

fotovoltaica più grande al mondo 

http://www.planetsun.it/?p=48328&utm_source=rss&utm_medium=rss

&utm_campaign=rinnovabili-su-scioffu-cagliari-energia-e-agricoltura-

nella-serra-ppn-prima-pagina-news 

COMUNIVIRTUOSI.ORG 15/11/2012 Su Scioffu, la serra fotovoltaica più grande al mondo 

http://www.comunivirtuosi.org/index.php/news/impronta-

ecologica/38-news-dal-mondo/1939-su-scioffu-la-serra-fotovoltaica-

piu-grande-al-mondo 

 

    































TG2

http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/Page-51fc176a-1c60-4232-a024-732f3ba3f42a.html

Trasmissione: TG2
Edizione del 17 novembre 2012 ore 22:45
In studio: Simonetta Guidotti
Servizio di: Pietro di Lazzaro
Durata: 1’44’’
Servizio visibile al minuto: 8’17’’

Sintesi servizio:
-Primo anno di vita per Su Scioffu la serra fotovoltaica più grande al mondo. Beneficio 
per agricoltura, ambiente e occupazione: un modello per una regione colpita in pieno 
dalla crisi economica.
-dati di Su Scioffu: estesa su 26 ettari di terreno sviluppa 20MW di energia, 25mila le 
tonnellate di Co2 risparmiata. Una realtà sostenuta da MBCEL e GE.
-le coltivazioni di ortaggi e rose unite al vantaggio di creare forza lavoro.
-Intervento di Ugo Cappellacci, Jain Lalit e Mario Tozzi.



TG2 20:30

http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/Page-51fc176a-1c60-4232-a024-732f3ba3f42a.html

Trasmissione: TG2 
Edizione del 16 novembre 2012 ore 20:30
In studio: Maria Concetta Mattei
Servizio di: Francesca Romana Elisei
Durata: 1’43’’
Servizio al minuto 20’57’’

Sintesi servizio:
-Intervista a Ugo Cappellacci, presidente Regione Sardegna sui temi energetici 
dell’Isola.
-Industria pesante: il ‘malato’ della Sardegna. L’energia verde come modello di 
sviluppo. Al minuto 1’07’’ Su Scioffu obiettivo di portare a zero le emissioni di Co2.
La svolta verde della Sardegna e il no al nucleare.



RAI NEWS

http://www.rainews24.rai.it/it/canale-tv.php

Trasmissione: La diretta di Rai News 24
Edizione del 14 novembre 2012 ore 15:45
Durata: 5’07’’

Sintesi intervista:
-Il primo anno di Su Scioffu a Villasor, Cagliari. In collegamento Marcello Spano, 
responsabile sviluppo Sud Europa di MBCEL. 
- La festa del primo raccolto nella serra fotovoltaica più grande al mondo, per 
apprezzare i risultati del primo anno di attività di 134 serre  per la coltivazione di prodotti 
orticoli e rose. Un’azienda agricola collocata su un territorio già fortemente vocato 
all’agricoltura.
- I dati sull’investimento per Su Scioffu (80milioni di euro) e gli effetti positivi dell’attività: 
creati 90 nuovi posti di lavoro ma soprattutto produzione di prodotti di qualità a 
kilometro 0.
- La scelta del sito di Villasor per far partire questo progetto dettata da una forte 
vocazione agricola della zona e delle professionalità che da sempre lavorano questa 
terra.
- La commercializzazione dei prodotti. Concentrata, per ora, in Sardegna con 
l’abbattimento dei costi della logistica a beneficio di qualità e convenienza.
- I dati sulla produzione energetica di Su Scioffu e il risparmio sulle emissioni di Co2, 
caratteristiche che fanno di Su Scioffu un modello applicabile anche in altre zone sul 
territorio nazionale.



RAI NEWS

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e413bfa9-de8e-45f2-b8db-453499ec2aab-tgr.html#p=0

Trasmissione: TGR Sardegna
Edizione del 16 novembre 2012 ore 19:30
In studio: Andrea Coco
Durata: 0’15’’
Visibile al minuto 14’21’’

Sintesi:
-Precisazione legale di Twelve Energy circa il mancato versamento dell’IMU al comune 
di Villasor. (in evidenza nelle edizioni TGR del 15 novembre).



TGR SARDEGNA

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c1f1b6fc-eb6e-4568-a120-bda2f474b9d3-tgr.html#p=0 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d0de2124-816f-49c3-a8a3-44e9c014fed6-tgr.html#p=0

Edizione del 15 novembre 2012 ore 14:00
Servizio visibile al minuto 11’28’’
In studio: Giuseppina Testoni
E in replica nell’edizione delle 19:30
In studio: Andrea Coco
Servizio di: Gabriele Martelloni
Durata: 1’40’’
Servizio visibile al minuto 11’08’’

Sintesi:
- Compie un anno la serra fotovoltaica più grande al mondo di Villasor, ma polemiche             
sulle mancate ricadute occupazionali sul territorio.
- Dati Su Scioffu: 80 milioni di investimento da parte di  MBCEL e GE; 26 ettari di 

coltivazione; 12 colture per 3 raccolti all’anno; 20MW di energia prodotta e  25mila 
tonnellate di Co2 risparmiata.

- Intervento di Marcello Spano, responsabile sviluppo Sud Europa di MBCEL.
- Produzione distribuita in Sardegna curata da 4 cooperative che occupano 35 addetti 

nella serra, la promessa è di altri 60 posti.
- Polemica del Comune sulla mancata ricaduta occupazionale da parte di Walter 

Marongiu, sindaco di Villasor. Nonostante le promesse fatte nessuno del territorio 
lavora a Su Scioffu, ritardo nel pagamento dell’IMU al Comune di Villasor

- Intervento di Mario Tozzi: un progetto a doppio kilometro zero.



VIDEOLINA

http://www.videolina.it/video/servizi/35717/villasor-la-serra-fotovoltaica-da-record-esperimento-in-corso.html

Edizione del 15 novembre 2012 ore 14:00
Servizio di: Mariangela Lampis
Durata: 1’54’’

Sintesi:
-Intervento di Marcello Spano: i risultati di Su Scioffu, con le colture ma soprattutto con la 
coltivazione delle rose che saranno commercializzate da dicembre. 

-Dati di Su Scioffu: 26 ettari di estensione, investimento 80 milioni di euro. Moser Baer e 
General Electric parlano di obiettivi raggiunti in questa fase di partenza. 35 posti di lavoro 
attivati nelle 4 cooperativa coinvolte, 60 i posti di lavoro previsti

-Intervista a residenti e partecipanti all’anniversario di Su Scioffu.

-Il grande assente della giornata: il Comune di Villasor. Intervento di Marcello Spano.

-Intervento del sindaco di Villasor. Grati di partecipare agli anniversari di Su Scioffu solo 
quando si vedranno i risultati. L’amministrazione aveva riposto molte aspettative nel 
progetto ma che ancora non ha dato alcun risultato, neanche in minima parte rispetto alle 
promesse ricevute.



VIDEOLINA

http://www.youtube.com/watch?v=qAEIMPnVh2Q

Edizione del 15 novembre 2012 ore 20:00
Servizio di: Mariangela Lampis
Durata: 1’54

Sintesi:
- La serra fotovoltaica di Su Scioffu compie un anno. Intervento di Marcello Spano per 

parlare di risultati.
- Un investimento da 80 milioni di euro e per i colossi MBCEL e GE gli obiettivi sono 

pienamente centrati in questa fase di partenza. 
- Intervento del sindaco di Villasor: non abbiamo ancora visto i risultati ma aspettiamo 

fiduciosi per poter partecipare agli anniversari del raccolto.
- Intervento di cooperative e dei residenti sui risultati delle produzioni orticole e dei 

residenti sui risvolti occupazionali.



NOVAS IN TV – la Regione a casa tua

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&s=17&v=9&c=4460&id=590581

Puntata 83 -
Servizio di: Antonello Lai
In studio: Silvia Busia
Visibile al minuto: 00’ 47’’ (titoli)
Servizio visibile al minuto: da 7’02’’ a 12’07’’
Durata: 6’ 04’’

Sintesi:
- Introduzione di Su Scioffu, primo anno dall’inaugurazione. Interventi di:
- Marcello Masi, direttore TG2, un sogno che si avvera per la Sardegna e per l’Italia.

Dimostrazione che ci sono ancora investitori che credono nel nostro territorio, il
progetto è una speranza per il futuro.

- Ugo Cappellacci, presidente Regione Sardegna, la Sardegna è capofila in Italia e in
Europa per la produzione e le strategie in tema di energie alternative. Lavoro che ha
portato al riconoscimento della presidenza della commissione energia e ambiente
nel comitato delle Regioni a Bruxelles. Impianto unico al mondo si produce energia e
attività agricola innovativa e congiunta.

- Jain Lalit, CEO MBCEL, successo sotto tutti i punti di vista sia energetico che
agricolo. Già dal primo raccolto di rose obiettivi raggiunti.

- Marcello Spano, responsabile sud Europa MBCEL, portare investitori esteri così
lontani (uno indiano l’altro americano) è uno dei risultati più importanti. Il primo
successo è stato vedere che MBCEL e GE hanno prima investito sulla
professionalità dei sardi e poi sul progetto.

- Giorgio Piras, Coop. Villacidro, risultati della serra tra rose e coltivazioni principali
per un totale di 28 ettari con piante messe a dimora.

- Mario Tozzi, primo ricercatore CNR. Un progetto che si è sviluppato al meglio e che
porta un duplice beneficio sia dal punto di vista economico, con maggiori margini per
gli agricoltori, sia ambientale per la produzione di energia pulita qui prodotta.



NOVAS IN TV – la Regione a casa tua

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&s=17&v=9&c=4460&id=590581



RDS – Notiziario Ambiente

http://www.rds.it/pages/ambiente

Trasmissione: Notiziario Ambiente
Edizione del 15 novembre 2012 ore 17:40
Durata:1’07’’

Sintesi:
- Dati di Su Scioffu. Investimenti, caratteristiche delle serre, prodotti ed energia 
- Intervento Marcello Spano: nasce l’idea delle strutture serricole dove ospitare i pannelli 

fotovoltaici. Raggiunti  2 obiettivi: riqualificazione di  una zona agricola abbandonata da 
tempo, costruito l’impianto a vantaggio dell’energia pulita e del prodotto di qualità.



Radio 1 Rai – La terra: dal campo alla tavola

Trasmissione: La terra: dal campo alla tavola
Edizione del 5 gennaio 2013 ore 10:35
Servizio di:
Durata:

Sintesi:
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ILGIORNALE.IT Speciali

http://www.ilgiornale.it/news/fiori-frutta-e-risparmi-cos-mega-serra-utilizza-i-raggi-sole-860289.html



ILGIORNALE.IT Speciali

http://www.ilgiornale.it/news/fiori-frutta-e-risparmi-cos-mega-serra-utilizza-i-raggi-sole-860289.html



REPUBBLICA.IT 

http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2012/11/26/news/fa_il_compleanno_la_serra_fotovoltaica_pi_grande_al_mondo_risparmiate_25_mila_tonnellate_di_c
o2-47450867/



GIOLITTI.MYBLOG.IT

http://giolitti.myblog.it/tecnologia/



GIOLITTI.MYBLOG.IT

http://giolitti.myblog.it/tecnologia/



GIUDICARIE.COM

http://news.giudicarie.com/index.php/it/italialand/1852-boom-del-fotovoltaico-nel-2012-prodotti-100-gw-con-un-risparmio-di-70-
milioni-di-tonnellate-di-co2.html



INGETEAM.COM

http://www.ingeteam.com/EN/Pressroom/Corporate/tabid/840/articleType/ArticleView/articleId/306/language/en-US/Ingeteam-
is-taking-part-in-the-largest-PV-greenhouse-in-the-world.aspx



DAILYE.COM

http://www.dailyenmoveme.com/it/produzione-elettrica/la-serra-solare-di-su-scioffu-produce-pi%C3%B9-delle-attese



TWITTER.COM

https://twitter.com/search?q=SU%20SCIOFFU&src=typd



PRESTITIBLOG.COM

http://prestitiblog.com/sardegna-pannelli-fotovoltaici-e-serre/



LIQUIDA.IT

http://notizie.liquida.it/tecnologia/2012/11/28/22397148/piazza-affari-fotovoltaico-grecia/



JOINUS-SARDEGNA.IT

http://www.joinus-sardegna.it/2012/11/26/rassegna-stampa-19-25-novembre-2012-sezione-sostenibilita-ambientale/



ENERGIA24CLUB.IT

http://energia24club.it/articoli/0,1254,51_ART_150857,00.html



247.LIBERO.IT

http://247.libero.it/focus/23841405/5/il-solare-rende-pi-conveniente-la-produzione-agricola-di-su-scioffu/



PROTECTAWEB.IT

http://www.nonsprecare.it/news/frutta-verdura-low-cost-in-sardegna.html



PROTECTAWEB.IT

http://www.protectaweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=440:per-le-rinnovabili-lsu-scioffur-insegna-energia-
e-agricoltura-a-km-0&catid=143:news-footer-category&Itemid=13
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http://www.protectaweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=440:per-le-rinnovabili-lsu-scioffur-insegna-energia-
e-agricoltura-a-km-0&catid=143:news-footer-category&Itemid=13



LASTAMPA.IT

http://www.lastampa.it/



LASTAMPA.IT

http://www.lastampa.it/2012/11/21/scienza/ambiente/lattuga-e-peperoni-low-cost-nella-serra-fotovoltaica-piu-grande-del-
mondo-2zams1BXShianWBQ8qs2jK/pagina.html



LASTAMPA.IT

http://www.lastampa.it/2012/11/21/scienza/ambiente/lattuga-e-peperoni-low-cost-nella-serra-fotovoltaica-piu-grande-del-
mondo-2zams1BXShianWBQ8qs2jK/pagina.html



247.LIBERO.IT

http://247.libero.it/focus/23816743/5/lattuga-e-peperoni-low-cost-nella-serra-fotovoltaica-pi-grande-del-mondo/



BORSAITALIANA.IT

http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanza-etica/news/compleanno-scioffu-455.htm



CACAONLINE.IT

http://www.cacaonline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1758:buon-compleanno-su-
scioffu&catid=16:energia&Itemid=33



CORRIERE.IT - Ambiente

http://www.corriere.it/ambiente/12_novembre_19/primo-raccolto-serra-fotovoltaica_5602745e-326e-11e2-942f-
a1cc3910a89d.shtml



CORRIERE.IT - Ambiente

http://www.corriere.it/ambiente/12_novembre_19/primo-raccolto-serra-fotovoltaica_5602745e-326e-11e2-942f-
a1cc3910a89d.shtml



STAFFETTAONLINE.COM

http://www.staffettaonline.com/energie_alternative/articolo.aspx?id=110324



ECOLOGICA.INFO

http://ecologica.piazzagrande.info/energie/sardegna-la-serra-fotovoltaica-piu-grande-del-mondo-un-anno-dopo/2012/11/16



ATLANTEGREEN.IT

http://www.atlantegreen.it/it/attualita/news/un-anno-di-attivita-per-la-mega-serra-fotovaltaica-sarda/



CANALEENERGIA.COM

http://www.canaleenergia.com/fotovoltaico-una-produzione-agricola-pi%C3%B9-competitiva?mini=calendario-
generale%2F2012-10



NOTIZIARIOITALIANO.IT

http://notiziarioitaliano.it/index.php/scienza-e-tecnologia/126371-primo-raccolto-nella-serra-fotovoltaica-pi%C3%B9-grande-al-
mondo



FONDAZIONESARDINIA.EU

http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?s=su+scioffu



MARKETPRESS.INFO

http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=236329



SUPERMONEY.EU

http://energia.supermoney.eu/news/2012/11/energia-compie-un-anno-la-piu-grande-serra-fotovoltaica-del-mondo-
006189.html#



FACEBOOK.COM

https://www.facebook.com/ecomulo



ETRIBUNA.COM

http://www.etribuna.com/aas/energiaambienteras-othermenu-83/39500-rinnovabili-su-scioffu-energia-e-agricoltura-a-km-zero-
nella-serra-fotovoltaica-piu-grande-al-mondo-.html
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http://www.etribuna.com/aas/energiaambienteras-othermenu-83/39500-rinnovabili-su-scioffu-energia-e-agricoltura-a-km-zero-
nella-serra-fotovoltaica-piu-grande-al-mondo-.html



QUOTIDIANOENERGIA.IT

http://www.quotidianoenergia.it/



QE24 (la newsletter di Quotidiano Energia)



ZEROEMISSION.EU

http://www.zeroemission.eu/



ZEROEMISSION.EU

http://www.zeroemission.eu/portal/news/topic/Fotovoltaico/id/19676/Serra-FV-pi%C3%B9-grande-al-mondo-esperimento-
riuscito



ZEROEMISSION.EU

http://www.zeroemission.eu/portal/news/topic/Fotovoltaico/id/19676/Serra-FV-pi%C3%B9-grande-al-mondo-esperimento-
riuscito



REGIONE.SARDEGNA.IT

http://www.regione.sardegna.it/j/v/492?s=212599&v=2&c=1489&t=1



RASSEGNANUORO.IT

http://www.rassegnanuoro.it/rassegna_leggi.asp?ID=108955



YOUTUBE.COM

http://www.youtube.com/watch?v=WR8V-weElt0

Energia, Cappellacci: Sardegna dal no al nucleare a
rivoluzione verde

-Intervento Ugo Cappellacci:
Il NO al nucleare ha segnato il punto di non ritorno di una
rivoluzione economica, sociale e culturale in Sardegna.
"Progetti come quello di cui parliamo oggi - ha detto il
Presidente in occasione della celebrazione
dell'anniversario dell'impianto fotovoltaico di Su Scioffu -
sono coerenti con la nostra filosofia e rappresentano la
dimostrazione che un'alternativa concreta per lo sviluppo è
concretamente realizzabile sia mediante interventi pubblici
che attraverso l'iniziativa privata".
-Intervento Mario Tozzi su Su Scioffu: il doppio km0 per
prodotti ed energia.



SARDEGNAOGGI.IT

http://www.sardegnaoggi.it/Scienza_e_Tecnologia/2012-11-
16/19990/A_Villasor_il_parco_fotovoltaico_piu_grande_del_mondo.html
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http://www.risparmiodienergia.it/notizie/sardegna-la-serra-fotovoltaica-piu-grande-del-mondo-un-anno-dopo/



MONIMEGA.COM

http://monimega.com/blog/2012/11/16/su-scioffu-connubio-perfetto-tra-rinnovabili-e-agricoltura/
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ATTACCOSOLARE.COM

http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/su-scioffu-connubio-perfetto-tra-rinnovabili-e-agricoltura-rinnovabili/15-11-2012/



LIQUIDA.IT

http://www.liquida.it/fotovoltaico/fotovoltaico-costi/



NANOPRESS.IT

http://www.nanopress.it/ambiente/fotovoltaico/



SARDEGNAREPORTER.IT

http://www.sardegnareporter.it/giornale/prov-cagliari/12492-villasor-rinnovabili-su-scioffu-energia-e-agricoltura-a-km-0-nella-
serra-fotovoltaica-piu-grande-al-mondo



SARDEGNAREPORTER.IT

http://www.sardegnareporter.it/giornale/prov-cagliari/12492-villasor-rinnovabili-su-scioffu-energia-e-agricoltura-a-km-0-nella-
serra-fotovoltaica-piu-grande-al-mondo



ECOBLOG.IT

http://www.ecoblog.it/tag/su+scioffu
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FRESHPLAZA.IT

http://www.freshplaza.it/news_detail.asp?id=48664



SARDEGNAUNITA.WORDPRESS.COM

http://sardegnaunita.wordpress.com/2012/11/15/a-villasor-il-parco-di-serre-fotovoltaiche-piu-grande-del-mondo-compie-un-
anno/



NUORO.SMALLCOUNTRY.IT

http://nuoro.smallcountry.it/2012/11/15/villasor-rinnovabili-su-scioffu-energia-e-agricoltura-a-km-0-nella-serra-fotovoltaica-piu-
grande-al-mondo/



ROERO-ILLUMINAZIONE.IT

http://www.roero-illuminazione.it/2012111676546/roero-university/energia-ambiente/sardegna-la-serra-fotovoltaica-piu-grande-
del-mondo-un-anno-dopo



STANDUPEVENTI.WORDPRESS.COM

http://standupeventi.wordpress.com/2012/11/16/su-scioffu-le-bancarelle-firmate-stand-up-nel-parco-serricolo-fotovoltaico-di-
villasor/



MARKETPRESS.INFO

http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=236329





MERGERMARKET – FINANCIAL TIMES

Moser Baer Clean Energy Limited plans IPO within 18 months, to pursue international 

acquisitions - CEO

Moser Baer Clean Energy Limited (MBCEL), the Indian renewable energy producer, is to pursue initial public

offering (IPO) plans in twelve to eighteen months and plans up to EUR 75m worth of acquisitions in Italy, CEO

Lalit Jain said.

The right timing for an IPO will be decided in 2013 according to market conditions, the CEO said, declining to

disclose the firm that is advising the company on the IPO.

A source familiar with MBCEL said that New York, London and Singapore are amongst the possible locations

for the company’s listing, adding that the Indian stock exchange could be another potential option.

Meanwhile, MBCEL is planning acquisitions of solar and wind power plants in Italy, Poland, Israel, South

Africa, Japan and Thailand, the CEO said. In Poland, MBCEL will focus on wind power plants, he said. The

company’s strategy is to enter new markets through acquisitions and to invest in greenfield projects after

having established its local presence and liaisons with the local industrial and regulatory bodies, he said.

In Italy, MBCEL is planning EUR 75m worth acquisitions of around 50MW solar and wind power plants, the

CEO said. Targets would be fully developed plants or “projects that have already reached 80% of their

completion,” Jain said, adding that they need the plants to be fully operative by 2013.

Marcello Spano, CEO for Southern Europe at MBCEL, said that the company welcomes advisory pitches

suggesting potential targets.

Further greenfield investment in renewable energy projects are to be pursued in UK and Germany, Jain said.

Spano added that greenfield investments will be partially funded through the sale of mature energy assets in

Europe, citing as an example the recent sale of around 40MW power plants in Germany.

Jain and Spano were speaking exclusively to this news service on the sidelines of the presentation of the

results of the Sardinia, Italy-based solar power plant Su Scioffu, a joint venture 80% owned by MBCEL, with

General Electric Financial Services owning the remaining 20%.

MBCEL invested around EUR 35m in the 20MW power plant, he said.

MBCEL is a subsidiary of Moser Baer Projects which is fully owned by the Indian Puri family, the main

shareholders of listed Indian optics products and solar modules producer Moser Baer India [MBI:IN].

by Davide Schiappapietra in Cagliari
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