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1. Motivazioni e finalità 

L’Unione Europea considera lo sviluppo energetico sostenibile uno degli assi strategici della propria 
politica ambientale.  In particolare,  ha indicato sinteticamente nella formula 20-20-20 gli  obiettivi 
strategici che l’intera comunità europea deve raggiungere entro il 2020.
Questi prevedono una produzione di energia da  fonti energetiche rinnovabili pari al 20% dell’energia 
consumata, la riduzione dei consumi energetici primari del 20% e la riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti  del  20%  rispetto  ai  valori  del  2005.  Gli  obiettivi  proposti  sono  vincolanti  e 
obbiettivamente  ambiziosi.  L’azione  sinergica  delle  tre  linee  consente  di  ritenerne  possibile  il 
raggiungimento. 
Alle motivazioni ambientali si coniugano anche le motivazioni economiche. Le esperienze condotte 
in Europa sugli effetti di supporto pubblico alle fonti energetiche rinnovabili sono state positive e 
hanno evidenziato che la creazione di un nuovo mercato ha prodotto degli effetti benefici dal punto di 
vista socio economico ed occupazionale.
Il  rapido sviluppo della  produzione diffusa di  energia  da fonti  rinnovabili  ha fatto  emergere una 
criticità di sistema che potrebbe ostacolare il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20.
Come è ben noto, l’interfaccia principale tra i sistemi di generazione da fonte rinnovabile e il sistema 
energetico  è la rete elettrica. Per poter utilizzare efficientemente l’energia prodotta è necessario che 
la rete abbia caratteristiche idonee a tale scopo. Essendo questa stata sviluppata da un punto di vista 
gestionale  e  tecnico prevedendo un flusso di  energia  elettrica  unidirezionale,  si  rende necessario 
introdurre nuovi metodologie  di gestione della rete. In particolare, le reti intelligenti (smart grid) 
sono considerate una delle tematiche strategiche per l’attuazione e la realizzabilità degli obiettivi per 
piano 20-20-20.
Elemento  cardine  per  la  realizzazione  delle  reti  intelligenti  è  la  previsione  di  un  impianto  di 
generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili in presenza anche di un accumulo energetico 
distribuito.
Il solare termodinamico è una tecnologia che consente di convertire energia solare in energia termica 
e successivamente in energia elettrica. Una delle peculiarità di tale tecnologia è la possibilità sia di 
accumulare energia termica  sia di prevedere l’integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili, e 
pertanto, appare particolarmente indicata allo sviluppo di sistemi integrati di produzione e accumulo 
di energia termica, chimica ed elettrica.

La Sardegna è una delle regioni italiane con maggiore  potenzialità di risorse energetiche rinnovabili 
con presenza di livelli di irraggiamento e valori medi di velocità del vento ritenuti tra i più elevati 
d’Italia.  La  Sardegna  svolge  inoltre  un  ruolo  internazionalmente  riconosciuto  di  ponte  verso  le 
Nazioni  Africane  del  Mediterraneo  particolarmente  importanti  per  lo  sviluppo  futuro  delle  fonti 
rinnovabili di energia solare. 

In questo scenario la valorizzazione della tecnologia solare a concentrazione lineare, maggiormente 
conosciuta  come  Solare  Termodinamico  (ST),  e  la  dimostrazione  di  una  sua  applicabilità  in 
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applicazioni avanzate rivolte all’integrazione dei processi  di produzione e immagazzinamento può 
favorire lo sviluppo e l’attuazione di politiche di difesa del territorio, dell’ambiente e di sostegno 
all’occupazione.  Occorre tenere conto che la Sardegna è una delle regioni in Europa a maggiore 
emergenza  ambientale  soprattutto  nelle  aree  industriali  del  Sulcis-Iglesiente,  Assemini-
Macchiareddu, Porto Torres ed Ottana. 

L'obiettivo  del  Grande  Progetto  Solare  Termodinamico  (GP-ST)  è  quello  di  promuovere  la 
diffusione,  sul  territorio  della  Regione  Sardegna,  di  forme  di  produzione  distribuita  di  energia 
elettrica e termica da fonti rinnovabili ed a emissioni zero, attraverso l'uso della tecnologia ST e di 
dimostrare la possibilità di utilizzare tale tecnologia nella forma integrata produzione-accumulo per 
lo svolgimento di attività di servizio ancillari alla rete di distribuzione e alle smart grid. Esperienza 
che  potrebbe  essere  valorizzata  in  altre  aree  del  Mediterraneo,  esportando modello  e  tecnologia 
proposti.

Tale approccio risulta innovativo per diversi aspetti:
• la taglia degli impianti solari termodinamici (impianti di piccola taglia, potenze inferiori ai 2 

MWe)
• il settore di utilizzo: generazione distribuita e accumulo distribuito;
• la struttura del sistema energetico: impianti integrati di generazione da fonti rinnovabili con 

accumulo energetico
• la forma di servizio: continuo con  integrato il servizio di supporto ancillare al sistema di 

distribuzione di energia elettrica

Il Grande Progetto, valorizzando assieme sia le peculiarità della tecnologia ST sia il buon potenziale 
della radiazione solare diretta in Sardegna, intende realizzare una serie di opere infrastrutturali di 
distretto imperniate su impianti ST per la produzione di energia elettrica e calore ad alta temperatura. 
Il  Grande  Progetto  vuole  sperimentare  e  diffondere  modelli  di  produzione  e  utilizzo  razionale 
dell'energia per applicazioni innovative nei seguenti ambiti: industriale, agricolo, civile e servizi di 
pubblica utilità. 

La  caratteristica  base  che  differenzia  la  tecnologia  ST  rispetto  ad  altre  tecnologie  da  fonte 
rinnovabile,  quali  il  fotovoltaico  e  l'eolico,  è  la  produzione  pianificabile  dell'energia  grazie  alla 
disponibilità in impianto di tecnologie mature ed economiche di accumulo energetico basate sullo 
stoccaggio termico.  L'accumulo energetico consente  di  mediare  sulla  discontinuità  della  sorgente 
rinnovabile,  come avviene  ad esempio  nell'idroelettrico,  dove la  variabilità  delle  precipitazioni  è 
compensata dalle presenza di strutture di contenimento quali dighe bacini, laghi ecc.. 

La  natura  termica  del  sistema  di  accumulo  e  le  dinamiche  di  conversione  energetica  elettrica 
suggeriscono  l’integrazione  con  sistemi  di  accumulo  caratterizzati  da  diverse  dinamiche  di 
conversione  e  idonee  allo  svolgimento  di  un  servizio  di  tipo  ancillare  alla  rete  elettrica  di 
distribuzione.  In  particolare,  si  intende  dimostrare  la  possibilità  di  integrazione  del  solare 
termodinamico con la biomassa  attraverso l’utilizzo dei processi di gassificazione e/o produzione di 
bio-olii  per l’accumulo energetico sotto forma chimica e l’utilizzo di batteria sodio zolfo ad alta 
temperatura per l’immagazzinamento elettrochimico di parte dell’energia elettrica prodotta. 

La  pianificabilità  di  produzione  ottenibile  da  impianti  ST e  la  presenza  di  sistemi  di  accumulo 
caratterizzati da diversi tempi di reazione offre la possibilità di generare elettricità e calore in maniera 
coordinata  alla disponibilità della fonte solare, con importantissimi vantaggi sulla sicurezza della 
rete di distribuzione e con vantaggi economici da quantificare, relativi alla possibilità di intervenire a 
supporto della rete anche in condizioni di emergenza. 

Il  Grande  Progetto  ST  si  articola  in  una  serie  coordinata  di  interventi  pilota  distribuiti 
geograficamente  nel  territorio  regionale  e  specializzati  per  ambito  applicativo  e  contesto  socio-
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economico  ma  caratterizzati  da  una  pianificazione,  coordinamento,  gestione,  analisi  tecnica  ed 
economica,  modellizzazione  e monitoraggio unitari allo scopo di valutare gli effetti di tale tipologia 
di  sistema sia in ambiti e contesti differenti che in termini complessivi sul sistema energetico. Il 
progetto  è  quindi  caratterizzato  da  una  linea  di  attività  unitaria  che  si  esplica  attraverso  una 
molteplicità di azioni e sperimentazioni pilota. 

E' previsto lo sviluppo di cinque  linee programmatiche così identificate:
1. ambito civile: realizzazione di un impianto ST integrato da  un impianto di gassificazione  

di biomasse residuali o frazione organica da rifiuto di potenzialità compresa tra 200 kg/h  
e  400kg/h  completo  di  sistema  di  accumulo  del  bio-gas   e  sistema  di  accumulo  
elettrochimico in NaS da 400kW capacità da 3,2MWh di  potenza complessiva pari di 2 
MWe completo  di infrastrutture di rete per il trasporto di calore a bassa temperatura  
(acqua a 80-90 °C)  in grado di soddisfare parte del fabbisogno energetico di edifici e  
impianti pubblici;

2. ambito agricolo: realizzazione di un impianto ST integrato da un impianto di digestione 
anaerobica alimentato  a biomasse e/o reflui zootecnici completo di sistema di accumulo  
del bio-gas e sistema di accumulo elettrochimico in NaS  200kW capacità da 1,6MWh di  
potenza complessiva pari di 1,2MWe per la produzione di energia elettrica e termica e di  
una rete di infrastrutture di distribuzione calore a bassa temperatura per usi agricoli;

3. ambito  industriale:  realizzazione di  un   progetto   pilota  ST  di  medie  e/o   piccole 
dimensioni (di potenza variabile fino a 5,0 MWt) per produzione di energia termica ad  
alta temperatura (sino a 300 °C) e relativa rete di distribuzione;

4. servizi  di  pubblica  utilità:  realizzazione di  un impianto  ST  della  taglia  di  1,2 MWe 
raffreddato  con  acqua  a  circa  25  °C  con  sistema  di  per  produzione  di  elettricità  e 
accumulo  elettrochimico  in  NaS  da  circa  400kW  capacità  da  3,2MWh  in  grado  di  
soddisfare il fabbisogno elettrico di una stazione remota di pompaggio e di trattamento  
acque.

5. pianificazione,  supporto alla decisione e R&D:  Sviluppo di sistemi di  supporto alla  
decisione per l’individuazione dei contesti  più  idonei  alla realizzazione delle strutture 
sopra descritte Sviluppo di un  sistema di analisi degli effetti sulla rete di distribuzione  
dei  servizi  di  tipo   ancillare.  Realizzazione  di  una  rete  estesa  di  raccolta  dati  e  
monitoraggio. Potenziamento delle infrastrutture di ricerca del Laboratorio sulle Fonti  
Energetiche Rinnovabili di Sardegna Ricerche della Regione Autonoma della Sardegna 
per il supporto allo sviluppo del  progetto.

Il Grande Progetto ST intende stimolare dei percorsi virtuosi per la pubblica amministrazione, per le 
aziende private, e per le comunità di cittadini più in generale, per sfruttare nell'immediato i potenziali 
benefici economici derivanti dallo sviluppo e diffusione della tecnologia ST che è considerata una 
delle tecnologie emergenti della “green economy”.

Il GP-ST vuole quindi porre le condizioni per la crescita sostenibile della tecnologia ST nella realtà 
economica  ed  industriale  isolana  e  per  la  replicabilità  dei  modelli  di  produzione  e  di  consumo 
dell'energia da fonte solare proposti nei progetti pilota in cui si articola l’intervento complessivo. A 
valle del GP, tali modelli potrebbero essere replicati in altri territori ed in realtà economiche e sociali 
della  Sardegna  nonché  proposte  ad  altre  regioni  del  sud  Europa  e  più  in  generale  del  mondo 
caratterizzate  da condizioni  climatiche favorevoli  per  l’utilizzo della  tecnologia  ST1.  La presente 
sperimentazione  potrebbe  inoltre  coinvolgere  i  paesi  in  via  di  sviluppo  caratterizzati  da  un  alto 
potenziale solare come, ad esempio, quelli dell'Africa che si affacciano al mediterraneo.

1 La Regione Sardegna, con l’Agenzia regionale Sardegna ricerche, potrebbe essere la proponente di un progetto 
strategico da sviluppare, in partenariato con Paesi del Bacino Mediterraneo, finanziabile con le risorse del Med Enpi, che 
prevede tra gli Assi prioritari “la promozione e lo sviluppo di energie rinnovabili”.Va tenuto presente che la Regione 
Sardegna è Autorità di gestione di detto Programma
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2. Analisi di Contesto ed Inquadramento nel Sistema della 
Ricerca Regionale

Il Grande Progetto nasce in primo luogo come iniziativa volta a valorizzare i risultati della ricerca, 
sviluppati  dal  sistema  regionale  della  ricerca,  con  l’obiettivo  di  dimostrarne  l’applicabilità  e 
moltiplicarne le ricadute positive sul sistema energetico della Sardegna.

La principale iniziativa di ricerca in Sardegna, nel settore del solare termodinamico a concentrazione, 
è il progetto “Estate Lab” promosso da CRS4, R.T.M. S.p.a, Dipartimenti di Ingegneria Meccanica e 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari, Sardegna Ricerche, Sapio 
Industrie S.r.l (Legge 297/99 Art.12 Ricerca MUR).

L’obiettivo  consiste  nella  realizzazione  di  un  “Laboratorio  pubblico-privato  per  lo  sviluppo  di 
tecnologie per l’energia solare termica ad alta temperatura”. Il progetto è incentrato su attività di 
ricerca  e  sviluppo  in  grado  di  dimostrare  la  fattibilità  della  produzione,  efficiente,  pulita  e 
competitiva,  di  energia  elettrica  a  partire  dalla  fonte  energetica  solare,  e  attraverso  la  gestione 
termodinamica,  ad  alta  temperatura  (T  =  550  °C),  dell’energia  solare  raccolta,  concentrata  e 
immagazzinata.
Gli aspetti innovativi proposti sui quali si concentrano le attività di ricerca pianificate sono i seguenti: 

o l’utilizzo nei collettori parabolici lineari di fluidi termovettori di tipo gassoso, in sostituzione 
dei fluidi termovettori attualmente utilizzati, basati principalmente su miscele di sali fusi e oli 
minerali;

o il  corrispondente sviluppo dei  tubi  assorbitori  in  grado di  lavorare alle  mutate  condizioni 
termo-fluidodinamiche;

o l’introduzione di materiali ceramici di basso costo per il dispositivo di accumulo termico e la 
gestione ottimale dell’evoluzione dei profili di temperatura (termoclino) che si instaurano in 
questi sistemi durante i processi di riempimento e svuotamento termico. 

L’impianto  dimostrativo  occuperà  una  superficie  totale  di  14.400  m2  (1.44  ha).  Il  sistema  dei 
collettori consiste di 2 linee di specchi parabolici di 100 m di lunghezza, in grado di erogare una 
potenza massima totale di circa 0.8 MWth. 

L’esercizio dell’impianto consentirà di verificare sperimentalmente le previsioni teoriche ottenute dai 
modelli fisico-matematici sviluppati ad hoc e di determinare con accuratezza l’efficienza dei vari 
sottosistemi  di  captazione  della  radiazione  solare,  rete  di  trasporto  gas,  accumulo  termico  e  di 
produzione di vapore, e di perfezionare nel contempo i citati modelli al fine di consentire la corretta 
valutazione delle prestazioni dell’impianto nelle diverse condizioni operative, minimizzando l’onere 
della sperimentazione.

Sempre  nel  settore  della  ricerca  nel  settore  del  solare  termodinamico  a  concentrazione,  è  da 
sottolineare l’esperienza di un’ impresa locale, la Elianto Srl, che nasce nel maggio del 2007 come 
spin-off  del  CRS4,  e  si  propone  di  intercettare  la  grande  richiesta  di  energia  elettrica  da  fonti 
rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti industriali innovativi per la produzione di energia 
elettrica da solare termodinamico a concentrazione. Fino ad oggi Elianto ha focalizzato la sua attività 
nella conduzione di progetti di R&S, che hanno portato alla realizzazione di un prototipo d'impianto, 
localizzato  in  provincia  di  Cagliari.  Gli  impianti  di  Elianto  utilizzano  una  tecnologia  di 
concentrazione solare  basata  su un sistema di  specchi  di  Fresnel  che riflettono e  concentrano la 
radiazione solare su un tubo ricevitore.

In tale contesto si inserisce il Laboratorio sulle Fonti Energetiche  Rinnovabili di Sardegna Ricerche 
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che in virtù delle sue dotazioni strumentali, dell’azione di attrattore delle attività di ricerca e sviluppo 
delle Università e imprese sarde per le fonti energetiche rinnovabili, delle sue attività nel settore delle 
biomasse, dell’accumulo energetico e della gestione e integrazione dei processi energetici da fonti 
rinnovabili costituisce un significativo elemento di supporto per lo sviluppo, l’implementazione, il 
monitoraggio e la gestione tecnica e scientifica delle attività qui proposte.

Il Grande Progetto sul solare termodinamico si presenta dunque come un’opportunità importante per 
valorizzare sia risultati della ricerca sviluppati in Sardegna, sia per sviluppare ulteriori applicazioni 
nell’ambito dell’immagazzinamento, che in altre attività di ricerca scientifica e tecnologica delle due 
università isolane.

3. Economicità e Fattibilità
In generale i vantaggi per le aziende pubbliche e private che parteciperanno alla realizzazione del 
GP-ST sono legati alla crescita del know how nella tecnologia, nelle applicazioni e nei servizi che 
ruotano intorno alle produzioni da ST. Tra questi soggetti citiamo: (i) i fornitori della tecnologia ST e 
delle tecnologie ausiliarie, (ii) le aziende installatrici e fornitrici della carpenteria industriale,  (iii) i 
gestori dei servizi energetici (iv) le aziende di gestione e manutenzione degli impianti (v) i fruitori 
dei servizi energetici .

Le imprese private ed i soggetti pubblici possono infatti utilizzare, ad esempio, il DM Conto Energia 
Solare Termodinamico DM 11 aprile 2008 per finanziare gli interventi. Questa via non è al momento 
praticabile in quanto gli impianti ST di piccola scala non sono bancabili per via delle incertezze sugli 
effettivi costi, sui dati attesi di produzione elettrica e sulla vita degli impianti. Detto problema non 
sussiste sia per gli impianti ST di scala maggiore, quelli con taglia superiore alle decine di megawatt, 
già industrialmente dimostrati nelle sperimentazioni statunitensi degli anni 90 sia per il fotovoltaico e 
l'eolico che hanno oramai raggiunto un grado di maturità industriale che ne permettono, perlomeno 
per quanto attiene questi aspetti, la bancabilità degli interventi. 

Il GP-ST rappresenta il primo esempio di progetto europeo di diffusione della tecnologia ST per la 
produzione e l’accumulo energetico distribuita  su scala regionale. L'obiettivo è quello di realizzare in 
Sardegna un sistema integrato di  interventi  pilota  che consentano di  sperimentare  nuovi  modelli 
energetici che prevedono il consumo locale della produzione, la realizzazione e lo sfruttamento della 
cogenerazione,  lo  sviluppo  di  sistemi  integrati  di  accumulo,  lo  sviluppo  di  sistemi  di  gestione 
energetica  di  sistemi  per  servizio  di  tipo  ancillare  e  l’inserimento  armonico  degli  impianti 
nell’ambiente.

Il GP-ST punta strategicamente sulla diffusione di un modello energetico il cui schema architetturale 
integra strettamente la produzione e accumulo elettrico, termico  e chimico di origine unicamente 
rinnovabile, Poiché la produzione termica è necessariamente collegata al consumo locale, e quindi 
all’utenza finale, attraverso le infrastrutture di distribuzione del calore, queste ultime acquistano una 
importanza fondamentale affinché le comunità locali e le imprese possano sfruttarne i benefici. 

La possibilità di  sfruttare la cogenerazione aumenta notevolmente il  potenziale competitivo della 
tecnologia ST rispetto alle principali tecnologie concorrenti del settore delle energie rinnovabili: il 
fotovoltaico e l’eolico. Infatti se la produzione elettrica costituisce il 10-12 % dell’energia solare 
intercettata dal campo solare, la componente termica ammonta a circa il 50%. Ciò significa che lo 
sviluppo  di  soluzioni  tecnologiche  adatte  per  un  adeguato  sfruttamento  della  frazione  termica 
potrebbe portare ad un rendimento energetico complessivo di circa il 60% della radiazione solare 
intercettata:  un  risultato  non  raggiungibile  da  nessuna  tecnologia  solare  che  non  preveda  la 
concentrazione  della  radiazione.  Però,  prima  di  potersi  presentare  al  mercato,  le  soluzioni 
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impiantistiche ST che prevedono lo sfruttamento della cogenerazione devono ancora completare la 
fase di sviluppo che passa necessariamente attraverso sperimentazioni e progetti pilota dimostrativi. 
In  questo  contesto  il  GP-ST  mira  a  realizzare  con  progetti  in  scala  reale  le  più  interessanti 
applicazioni d'uso della tecnologia ST di tipo cogenerativo nei settori di riferimento agricolo, civile 
ed industriale.

Non sempre  però  la  componente  termica  della  produzione  da  ST può essere  sfruttata  come,  ad 
esempio, nel caso di impianti che sorgono distanti da potenziali utilizzatori di calore. In questo caso è 
preferibile, quando ne sussistano le condizioni, migliorare il rendimento della produzione elettrica 
abbassando la temperatura di ingresso della sorgente fredda del ciclo termodinamico. Ad esempio, in 
prossimità di laghi, dighe o fiumi è possibile prelevare acqua da immettere nel ciclo termoelettrico 
alla  temperatura  di  circa  10  °C  per  rilasciarla  successivamente  nell’ambiente  a  circa  35  °C 
(ricordiamo che nel  caso di impianti  ST di  tipo cogenerativo le temperature di  ingresso e uscita 
dell’acqua dall'unità di potenza sono rispettivamente 60 e 90 °C). Gli effetti relativi all’abbassamento 
della temperatura di raffreddamento sul rendimento elettrico della centrale di potenza sono rilevanti. 
Il rendimento complessivo del processo di conversione da radiazione solare a elettricità si porterebbe 
quindi intorno al 15%, un risultato che avvicina la tecnologia ST di piccola scala alle prestazioni di 
punta del fotovoltaico, ma con il vantaggio di una erogazione continua o modulabile della corrente 
elettrica e di un maggiore potenziale, per via della crescita tecnologica ancora possibile per questa 
tecnologia, di abbassamento dei costi di investimento. 

Infine, la tecnologia di concentrazione solare, alla base del processo ST, può essere utilizzata per 
applicazioni esclusivamente termiche ad alta temperatura (sino a 300 °C circa) accoppiate a processi 
industriali.  Le  aziende  che  hanno  a  disposizione  in  prossimità  del  sito  di  produzione  aree 
sufficientemente  vaste  per  ospitare  un  impianto  solare,  potrebbero  abbassare  i  loro  costi  di 
produzione grazie al  risparmio in combustibile e all’acquisizione di certificati  bianchi.  Oltre agli 
evidenti vantaggi per l’utilizzatore finale, il risparmio di combustibile da impiegare per la produzione 
di  calore ha un importante  effetto di  riduzione dell’inquinamento nelle  aree industriali.  Infatti  la 
generazione del calore viene spesso effettuate in caldaie e impianti di vecchia generazione in cui i 
sistemi di contenimento delle emissioni inquinanti sono assenti o piuttosto rudimentali. Inoltre, per le 
piccole centrali  di  produzione termica è difficile poter adoperare le tecnologie più avanzate oggi 
disponibili per il contenimento delle sostanze inquinanti presenti nei fumi di combustione, per via dei 
costi di investimento troppo elevati. 

4. Analisi dei Costi

L’investimento complessivamente previsto per il Grande Progetto ST è di circa 55 milioni di euro 
ripartito secondo le linee di intervento qui di seguito riportate:

Intervento Costo
Pianificazione,  supporto  alla  decisione,  potenziamento 
infrastrutture di supporto del laboratorio di  R&D

4.000.000,00 €

Impianto ST in ambito civile 20.500.000,00 €
Impianto ST in ambito agricolo 10.000.000,00 €
Impianto ST in ambito industriale   7.500.000,00 €
Impianto ST in servizi di pubblica utilità 7.500.000,00 €
Gestione operativa e avvio del progetto 1.000.000,00 €
Imprevisti 4.500.000,00 €
Totale 55.000.000,00 €
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Di seguito viene riportata, per ciascuna linea di intervento, una ripartizione di massima dei costi 
stimati per la realizzazione di ciascun intervento :

Impianto Solare Termodinamico in ambito civile
L'impianto pilota ST integrato da un impianto di gassificazione di biomasse è caratterizzato da una 
potenza elettrica di 2MWe. e produce calore a bassa temperatura (acqua calda a 80/90 °C) con una 
potenza  dell'ordine  di  circa  8  di  MW  termici.  L'impianto  ST  è  integrato  da  un  impianto  di 
gassificazione  alimentato da biomassa per garantire la continuità dell'erogazione di energia termica 
nei periodi caratterizzati da bassa insolazione diretta e con sistema di accumulo sia del bio-gas che 
dell’energia  elettrica.  L’impianto presenta  una rete  di  tele  riscaldamento per il  riscaldamento e/o 
raffrescamento di edifici pubblici posti nelle vicinanze dell’impianto. I costi di massima espressi per 
ciascun componente di impianto sono di seguito riportati.

Intervento in ambito civile Costo
Impianto Solare  termodinamico completo di  sistema di 
generazione elettrica e sistema di accumulo termico

13.000.000,00 €

Impianto di massificazione della biomassa 1.000.000,00 €
Impianto di stoccaggio del gas 300.000,00 €
Sistema di accumulo dell’energia elettrica 700.000,00 €
Sistema di gestione, controllo e monitoraggio impianto 1.000.000,00 €
Opere Civili 500.000,00 €
Teleriscaldamento (lunghezza max rete :5000 m) 4.000.000,00 €
Totale 20.500.000,00 €
Le caratteristiche dell’impianto sono qui di seguito riassunte

Taglia Impianto 2 MWe
Insolazione media del sito 1700 kWh/m2/anno
Vita media attesa dell’impianto 15 anni
Area occupata dall’impianto ST 5 ettari

Impianto Solare Termodinamico in ambito agricolo
L'impianto  pilota  ST integrato  da  un  impianto  di  digestione  anaerobica  è  caratterizzato  da  una 
potenza elettrica di 1,2MWe. e produce energia elettrica e calore a bassa temperatura (acqua calda a 
80/90 °C) da utilizzare in ambito agricolo per riscaldamento serre e/o essiccamento dei foraggi o il la 
refrigerazione  di  celle  di  conservazione  con  una  potenza  dell'ordine  di  circa  3  di  MW termici. 
L'impianto ST è integrato da un impianto di digestione anaerobica  alimentato da biomassa di origine 
agricola  e/o  zootecnica  per  garantire  la  continuità  dell'erogazione  di  energia  termica  nei  periodi 
caratterizzati da bassa insolazione diretta e con sistema di accumulo sia del bio-gas che dell’energia 
elettrica. I costi di massima espressi per ciascun componente di impianto sono di seguito riportati.

Intervento in ambito agricolo Costo
Impianto Solare  termodinamico completo di  sistema di 
generazione elettrica e sistema di accumulo termico

6.000.000,00 €

Impianto di digestione anaerobica 1.000.000,00 €
Impianto di stoccaggio del gas 300.000,00 €
Sistema di accumulo dell’energia elettrica 400.000,00 €
Sistema di gestione, controllo e monitoraggio impianto 300.000,00 €
Opere Civili 500.000,00 €
Teleriscaldamento (lunghezza max rete :2000 m) 1.500.000,00 €
Totale 10.000.000,00 €
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Le caratteristiche dell’impianto sono qui di seguito riassunte

Taglia Impianto 1,2 MWe
Insolazione media del sito 1700 kWh/m2/anno
Vita media attesa dell’impianto 15 anni
Area occupata dall’impianto ST 3 ettari

Impianto Solare Termodinamico in ambito industriale
Nella  sperimentazione  qui  proposta  questa  modalità  è  utilizzata  esclusivamente  per  applicazioni 
industriali  attinenti  processi  industriali  che utilizzano calore ad  alta  temperatura.  Ad esempio  un 
applicazione  potrebbe essere quella in impianti di smaltimento di rifiuti industriali che necessitano di 
calore ad un temperatura di circa 300 °C e che oggi sono esclusivamente alimentati da derivati del 
petrolio (tipicamente BTZ). 
Il sistema proposto è un impianto ibrido solare-fossile in grado di alimentare l'essiccatore con energia 
termica alla stessa temperatura di esercizio per il quale è stato progettato l'impianto e permette di 
ridurre, in misura del 60%, i consumi di combustibile fossile con importanti risparmi per i consorzi 
industriali che tipicamente li gestiscono. 
L'impianto pilota ST a concentrazione lineare proposto eroga tra 3 e 4 MW termici (MWt) ed è 
dotato di sistema di accumulo termico con capacità di stoccaggio pari a qualche ora di funzionamento 
di impianto. 
La scala di potenza proposta e l'applicazione termica individuata hanno grandi potenzialità di utilizzo 
nella nostra regione, ma necessita di una fase di sperimentazione pilota per il suo testing definitivo in 
scala reale. I costi di massima espressi per ciascun componente di impianto sono di seguito riportati.

Intervento in ambito industriale Costo
Impianto  Solare  termodinamico  completo  di  sistema  di 
sistema di accumulo termico

5.000.000,00  €

Opere Civili 500.000,00  €
Teleriscaldamento (lunghezza max rete :500 m) 1.000.000,00  €
Eventuali bonifiche dei terreni industriali 1.000.000,00  €
Totale 7.500.000,00  €

Le caratteristiche dell’impianto sono qui di seguito riassunte

Taglia Impianto 3,6 MWt
Insolazione media del sito 1700 kWh/m2/anno
Vita media attesa dell’impianto 15 anni
Area occupata dall’impianto ST 2 ettari

Impianto Solare Termodinamico per servizi di pubblica utilità

L'impianto  pilota  ST integrato  con  sistema  di  accumulo  dell’energia  elettrica.  L’utilizzo  di  tale 
struttura, ad esempio in sistemi di gestione delle acque, richiede la capacità di accumulare energia per 
poter garantire la fornitura in caso di richieste improvvise di energia elettrica anche in presenza di 
condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli.

I costi di massima espressi per ciascun componente di impianto sono di seguito riportati:

Intervento per servizi di pubblica utilità Costo
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Impianto Solare  termodinamico completo di  sistema di 
generazione elettrica e sistema di accumulo termico

6.000.000,00 €

Sistema di accumulo dell’energia elettrica 700.000,00 €
Sistema di gestione, controllo e monitoraggio impianto 300.000,00 €
Opere Civili 500.000,00 €
Totale 7.500.000,00 €

Le caratteristiche dell’impianto sono qui di seguito riassunte

Taglia Impianto 1,2 MWe
Insolazione media del sito 1700 kWh/m2/anno
Vita media attesa dell’impianto 15 anni
Area occupata dall’impianto ST 3 ettari

5. Benefici Attesi

Tra i benefici attesi dalla realizzazione del  Grande Progetto ST si citano:

• la  riduzione delle  emissioni  di  gas  serra  e  di  altri  inquinanti  nocivi  dovuti  all’utilizzo  di 
combustibili fossili;

• la diffusione della tecnologia ST;
• la valutazione delle tecnologie di accumulo termico, elettrico e chimico;
• la sperimentazione dell’uso di fonti rinnovabili quali  sistemi integrati di accumulo; 
• lo sviluppo di algoritmi di controllo e gestione di sistemi integrati di accumulo e produzione 

da fonte rinnovabile per lo svolgimento di servizi ancillari alla rete di distribuzione;
• la valutazione, attraverso un puntuale monitoraggio, della tecnologia ST;
• la valutazione approfondita delle potenzialità ST quale tecnologia a supporto delle finalità 

pubbliche di: 
(i) limitazione dei consumi di fonti energetiche non rinnovabili (ii) erogazione di servizi a sostegno 
delle esigenze di risparmio dei costi energetici per le aziende e le comunità sarde (iii) creazione di 
una filiera industriale alla quale partecipino attivamente le imprese sarde con il conseguente effetto 
positivo sull’occupazione e più in generale sull’economia regionale; 

• trasferimento tecnologico alle imprese sarde dei risultati delle ricerche condotte in seno alle 
Università e ai Centri di Ricerca regionali; 

• diminuzione  dei  costi  di  produzione  e  aumento  della  competitività  per  imprese  che 
usufruiscono di energia elettrica e termica a costi competitivi;

• risparmio  per  i  soggetti  pubblici  sulla  spesa  energetica  sostenuta  per  riscaldamento  e 
rinfrescamento.
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6. Articolazione del Progetto 

Il  GP-ST si  articola  nelle  seguenti  iniziative  di  diffusione  della  tecnologia  ST nei  settori  civile, 
industriale e agricolo:

• Sviluppo di sistemi di supporto alla decisione per l’individuazione dei contesti più 
idonei alla realizzazione delle strutture sopra descritte sviluppando valutazione di 
tipo multicriteria non solo sulla natura dei carichi elettrici e termici ma anche sulla 
disponibilità e sulla gestibilità di biomassa locale. Sviluppo di sistema di analisi 
degli  effetti  sulla  rete  di  distribuzione  del  servizio  ancillare  del  l’intero  GP. 
Realizzazione di una rete estesa di  raccolta dati e monitoraggio della radiazione 
solare diretta e realizzazione di un sistema geografico informativo (GIS) regionale a 
supporto delle politiche energetiche regionali e dei relativi piani di diffusione nel 
territorio della tecnologia ST e delle tecnologie del rinnovabile più in generale in 
Sardegna. Potenziamento delle infrastrutture di ricerca e supporto del Laboratorio 
sulle Fonti Energetiche Rinnovabili della Regione Autonoma della Sardegna;

• una infrastruttura di distretto localizzata in prossimità di un’area urbana basata su 
tecnologia ibrida solare-biomasse  per produzione per energia elettrica e calore a 
bassa  temperatura  (come  definito  in  precedenza)  per  uso  in  ambito  civile 
(teleriscaldamento, tele-raffrescamento);

• un'infrastruttura di distretto in territorio agricolo basata su tecnologia ibrida solare-
biomasse per produzione continua di elettricità e calore a bassa temperatura per 
utilizzi  in  ambito  agricolo  (ad  esempio  teleriscaldamento  serre,  alimentazione 
processi  essiccativi,  applicazioni  frigorigene  per  stoccaggio  e  conservazione  di 
prodotti agricoli ecc.e produzione di freddo, etc);

• impianto pilota ST per generazione di elettricità ad alta efficienza da utilizzare nelle 
attività  fortemente  energivore  di  gestione  delle  risorse  idriche,  ad  es., 
l’alimentazione sistemi di pompaggio acque e di impianti di potabilizzazione);

• un impianto solare termico a concentrazione lineare di media taglia per generazione 
di calore da utilizzare nei processi termici ad alta temperatura;

• gestione operativa ed avvio del progetto, una volta completata la realizzazione degli 
impegni.

La scala di potenza elettrica individuata è quella compresa nell’intervallo 1-2 MWe corrispondenti ad 
una  occupazione  di  suolo  dai  2  ai  6  ettari.  Questa  taglia  d'impianto  rende  la  tecnologia  ST 
particolarmente adatta alle caratteristiche orografiche della Sardegna e perciò la rende fruibile per 
soddisfare le esigenze di consumo elettrico e di  calore di  piccole e medie comunità o di piccoli 
distretti produttivi.

I  cicli  termodinamici  considerati  nelle  sperimentazioni  sono  adattati  al  particolare  contesto 
applicativo e alle caratteristiche dell’utilizzatore finale. In generale sono considerate due temperature 
di  riferimento nei processi  dell’impianto ST: (i)  l'alta temperatura,  sopra i  300 °C, utile per la 
produzione di elettricità o di energia termica per usi industriali e (ii) la bassa temperatura, tra gli 80 
e 90 °C, ricavata dal calore di scarto della termo-generazione elettrica utilizzabile in ambito civile ed 
industriale  quali  ad  esempio  teleriscaldamento,  tele-rinfrescamento  ed  alimentazione  di  cicli 
frigorigeni intono ai 0 °C.

Gli impianti ST, oggetto dell'intervento sono prevalentemente connessi alla rete elettrica nazionale 
mentre le infrastrutture di distribuzione di energia termica alimentano una variegata moltitudine di 
utenze pubbliche, agricole ed industriali. 
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7. Localizzazione degli interventi e beneficiari

Le localizzazioni finali degli interventi proposti non possono essere individuate a priori poiché si 
dovrà tenere conto delle attività di pianificazione e coordinamento delle iniziative svolte a seguito dei 
risultati delle analisi multi-criteria.

Al  fine  della  scelta  delle  localizzazioni  degli  interventi  proposti  dovrebbero  essere  considerati 
prioritariamente organismi a carattere pubblico caratterizzati da elevati consumi energetici e con le 
caratteristiche idonee per gestire, nel lungo periodo, le infrastrutture proposte nell'intervento.

La  localizzazione  dell'impianto  ibrido  solare-biomasse  e  rete  di  distribuzione  calore  a  bassa 
temperatura, deve essere invece individuata in funzione della disponibilità di biomasse che dovranno 
essere conferite dai territori limitrofi realizzando il modello di filiera corta o generata come prodotto 
di scarto di processi industriali da smaltire localmente. Per la localizzazione dell'intervento si può 
pensare ad un’area che ricada nella disponibilità di un soggetto pubblico che opera nel settore agrario 
e che è quindi maggiormente in grado di approvvigionarsi della necessaria biomassa nonché di essere 
incaricato della  gestione,  anche con il  supporto di  aziende  private,  della  unità  produttiva,   delle 
infrastrutture di rete e dei servizi energetici associati.

Per  la  localizzazione  dell’impianto  termico  per  le  applicazione  alle  alte  temperature,  una 
localizzazione  ideale  è  quella  di  una  zona  industriale  in  cui  soggetti  pubblici,  ad  es.  i  consorzi 
industriali  provinciali,  forniscono  servizi  di  smaltimento  di  rifiuti  industriali  che  tipicamente 
necessitano  di  calore  ad  alta  temperatura.  Il  consorzio  industriale  avrebbe  la  gestione 
dell'infrastruttura.

Per la localizzazione della sperimentazione dell'impianto ST ad alto rendimento elettrico, raffreddato 
ad acqua, un’utenza d’elezione è rappresentata da un ente pubblico di gestione delle infrastrutture del 
sistema  idrico  regionale,  che  generalmente  impiegano  grandi  quantità  di  energia  elettrica  per  il 
trasporto dell’acqua.
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8. Cronoprogramma

2010 2011 2012 2013 2014

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

Studio di fattibilità, 
analisi costi-
benefici e 
predisposizione 
formulario
Pianificazione e 
individuazione dei 
siti
Coinvolgimento di 
RAS e EE.LL.
Progettazione 
preliminare 
impianti 
Valutazione di 
impatto ambientale
Esperimento bandi 
per impianti pilota
Realizzazione 
impianti pilota
Avvio e gestione 
impianti pilota
Pianificazione, 
supporto alla 
decisione e R&D
Valutazione 
intermedia  e finale 
dei risultati 

Nel  cronogramma sopra  riportato  è  esplicitata,  per  ciascuna  fase  concernente  la  progettazione  e 
l’implementazione delle attività previste, la tempistica entro la quale avviare e completare le stesse 
attività.
Nello specifico si prevede che:

• La fase per la predisposizione dello studio di fattibilità, dell’analisi costi-benefici e 
del formulario da presentare alla Commissione Europea possa essere avviata nel 
corso  del  III  trimestre  2010  ed  essere  completata  entro  il  primo  mese  del  IV 
trimestre dello stesso anno;

• La fase di panificazione, progettazione e valutazione di impatto ambientale possa 
essere avviata nel corso del IV trimestre 2010 ed essere completata nel III trimestre 
2011;

• La fase  di  affidamento  dei  lavori  e  la  realizzazione  degli  impianti  possa  essere 
avviata fin dal III trimestre del 2011 ed essere completata entro il III trimestre del 
2013;

• La fase finale di avvio e gestione degli impianti pilota possa essere avviata nel IV 
trimestre 2012 e completata nel III trimestre 2014;

• La pianificazione e supporto alla decisione viene avviata fin dal III trimestre 2010 e 
completata con la conclusione del G..P.
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