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PREMESSA 
 

 
L’energia costituisce un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico di un paese, ma i processi di 
produzione energetica sono anche la principale fonte antropica di emissioni di gas serra, generalmente ritenuti come una tra 
le possibili cause di cambiamenti climatici. 
La complessa questione del mutamento del clima è ormai un argomento che non riguarda solo gli scienziati, ma soprattutto i 
politici e gli amministratori di organismi ed enti pubblici, siano essi internazionali, nazionali o locali, per i condizionamenti che 
ne derivano nelle scelte di politica energetica ed ambientale. 
L’attenzione sull’argomento è dimostrata dai numerosi rapporti che le più importanti agenzie internazionali hanno redatto in 
questi ultimi anni e che univocamente evidenziano la necessità di avviare programmi per la riduzione delle emissioni e per la 
conseguente mitigazione degli effetti del surriscaldamento del pianeta. 
 
Nel quarto rapporto sullo stato dei cambiamenti climatici, approvato dall’Intergovernmental panel on climate change (IPCC) 
nel maggio 2007 a Bangkok, si riconferma l’allarme sul continuo incremento delle emissioni di gas serra, dovuto 
principalmente all’uso dei combustibili fossili: si evidenzia che nel 2004 su circa 49 Gt di CO2-eq (CO2 da combustibili fossili, 
CO2 da deforestazione, decadimento di biomasse e altre fonti, CH4, N2O, F-gas) emesse a livello globale, il 56,6 % sono 
imputabili a petrolio, gas e carbone. 
Per questo motivo, oltre che per questioni strettamente economiche, legate alla disponibilità dei combustibili ed alla forte 
variabilità dei loro prezzi sul mercato, con particolare riferimento al petrolio, il rapporto evidenzia come sia indispensabile la 
diversificazione delle fonti energetiche e l’impiego di tecnologie con maggiore compatibilità ambientale. 
Il rapporto rivolge ai “policymakers” proposte articolate e differenziate su come ridurre le emissioni di gas serra nei diversi 
settori di attività antropica che ne sono responsabili. 
Le stesse considerazioni, preoccupazioni ed indicazioni risultano dai documenti pubblicati dall’International Energy Agency 
(IEA- World Energy Outlook, Energy Technology Perspectives) negli ultimi anni. 
Tra i diversi settori di intervento, un ruolo di primo piano spetta a quello elettrico per il quale l’IPCC considera le seguenti 
azioni: aumentare l’efficienza degli impianti, diversificare le fonti, aumentare la quota di energia prodotta da nucleare, 
potenziare l’impiego delle fonti rinnovabili (idroelettrico, solare, eolico, geotermico ed energia da biomasse), favorire i 
sistemi per la produzione combinata di energia elettrica e calore, applicare tecnologie per la cattura e il confinamento della 
CO2. 
 
Nell’individuazione e nel sostegno di nuove politiche di mitigazione e di contenimento delle emissioni, l’Europa svolge 
certamente un ruolo trainante. Nel gennaio 2007 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio ed al Parlamento 
Europeo una politica energetica per l’Europa che, nel raggiungimento dell’obiettivo più generale di limitare il 
surriscaldamento, dovuto ai cambiamenti climatici, a +2 gradi Celsius per il 2020, rispetto ai livelli del 1990, definisce come 
elementi fondamentali: 
• nei negoziati internazionali richiedere di “ridurre del 30% le emissioni di gas serra da qui al 2020 (rispetto ai livelli del 
1990); inoltre le emissioni di gas serra a livello mondiale dovranno, da qui al 2050, essere ridotte del 50% rispetto al 1990 e 
ciò presuppone riduzioni che vanno dal 60 all'80% nei paesi industrializzati nello stesso periodo” (1- Comunicazione della 
Commissione al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo – Una Politica Energetica per l’Europa - {SEC(2007) 12}, 10 
gennaio 2007); 
• “conseguire comunque una riduzione di almeno 20% dei gas serra nel 2020 rispetto ai valori del 1990” (1).  
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Tra i pacchetti di misure individuate a tal fine dalla Commissione Europea, di particolare rilievo è certamente la 
presentazione della proposta definitiva di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, del 23 gennaio 2008. 
 
È a questo contesto che dovranno armonizzarsi le scelte energetiche dell’Italia e delle sue regioni.  
A livello nazionale, di particolare rilievo appaiono le recenti misure adottate con l’approvazione delle ultime leggi finanziarie. 
 
La Sardegna ha adottato un Piano Energetico Ambientale Regionale, perfezionando le proprie linee strategiche della politica 
energetica ed ambientale regionale, in un “quadro strategico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prioritari della 
diversificazione delle fonti, dell’autonomia energetica, e del rispetto dei vincoli internazionali in materia di tutela ambientale, 
attraverso le seguenti linee di intervento: 

• Metanizzazione dell’Isola; 
• Attivazione della filiera miniera-centrale del polo Sulcis; 
• Sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione del risparmio e della efficienza energetica” (2 - delibera della Giunta 

Regionale del 02.08.2006 n. 34/13). 
Le misure già adottate dalla RAS appaiono suscettibili di aggiustamenti ed integrazioni per tener conto delle nuove misure, 
vincoli ed opportunità, che emergono dal nuovo quadro normativo comunitario e nazionale. 
 
Tra i pacchetti di misure in corso di perfezionamento della Commissione delle Comunità Europee e di potenziale interesse 
per la Regione Sardegna, sembra opportuno evidenziare la proposta di direttiva sul confinamento geologico della anidride 
carbonica. Infatti la presenza del bacino carbonifero del Sulcis, risorsa strategica per il Paese per dimensioni delle riserve 
accertate, oltre a consentire lo sviluppo e l’impiego delle più avanzate tecnologie pulite di impiego del carbone (clean coal 
technologies), consente la realizzazione di sistemi “zero emission” per la produzione di energia con l’utilizzo di già individuate 
tecnologie di confinamento della CO2 negli strati profondi e non economicamente coltivabili del bacino carbonifero 
(tecnologie ECBM-Enhanced Coal Bed Methane).  
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CAPITOLO 1 - Uso delle fonti di energia ed effetti sull’ambiente a livello globale 
 
 

1.1 Fonti energetiche e soddisfacimento della domanda primaria. 
 
A livello mondiale, la domanda di energia primaria è ancora soddisfatta principalmente da petrolio, carbone e gas naturale. 
 
Nel 2005 circa il 35% dei consumi mondiali d’energia primaria, pari a circa 11.435 Mtep1

    
Fig. 1.1: Domanda di energia primaria mondiale al 2005 e al 2006 

Fonte: “Key World Energy Statistics 2007, 2008-IEA” 
 
 

 
 
Una crescita dei consumi energetici mondiali si è registrata anche fra il 2006 e il 2007: “cresce in particolare l’uso del 
carbone (4,5% a livello mondiale e 8% in Cina) e l’uso del gas (3,1% a livello mondiale) con punte di crescita in Asia e 
Africa. Quanto ai consumi di petrolio, la progressione è dell’1,1%: questo è il risultato di un andamento negativo in Europa e 
quasi stazionario in Nord America, combinato con una crescita significativa in America Latina, Medio Oriente ed Africa, ed 
una domanda ancora robusta in Asia” (3 - Rapporto energia e ambiente 2007, analisi e scenari, ENEA). 
 

, è stato soddisfatto dal petrolio, il 
25.3% dal carbone e il 20.7% dal gas naturale.  
Il restante 19% è stato soddisfatto per il 10% da combustibili derivati da biomasse e da rifiuti, per il 6.3% da nucleare, per il 
2.2% da idroelettrico e per il restante 0.5% da energia geotermica, eolica, solare e marina (moto ondoso e maree).  
La composizione della domanda di energia primaria mondiale al 2006 è pressoché la stessa registrata nell’anno precedente, 
attestandosi sul valore di 11.741 Mtep. 
 

                                                 
1 1 tep= 1 tonnellata equivalente di petrolio; unità di misura dell’energia, corrispondente a circa 42 GJ. 
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Fig. 1.2: Andamento dei consumi mondiali, espressi in Mtep, per fonte fossile, periodo 2000-2007 
Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 

 
Nel 2005 i consumi di energia primaria dei 25 paesi dell’Unione Europea più Romania e Bulgaria (paesi entrati nell’Unione 
all’inizio del 2007) sono stati di circa 1820 Mtep e sono stati soddisfatti principalmente da petrolio, per il 36,9%, e gas 
naturale, per il 24%.  
La restante quota di consumi energetici è stata coperta dal carbone per circa il 18% , dal nucleare per circa il 14%, mentre 
le fonti rinnovabili hanno raggiunto la soglia massima del 6,5%; tra queste l’energia fornita da biomasse e RSU ha 
soddisfatto il 4,2% del consumo totale di energia primaria. 
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Fig. 1.3: Domanda di energia primaria in Europa al 2005 

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2006, ENEA”  
 

 
Nel 2006 le piccole flessioni dei consumi tra i diversi combustibili hanno mantenuto pressoché invariata la domanda di 
energia primaria a livello europeo (1825,2 Mtep).  
 

 
Fig. 1.4: Domanda di energia primaria in Europa al 2006. Fonte: “Energy and Transport in figures, 

statistical pocketbook 2007/2008, Directorate General Energy and Transport” 
 
Nell’anno 2007 si è invece registrata una diminuzione della domanda di energia primaria, che ha inciso in particolare sui 
consumi di gas e petrolio. 
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Fig. 1.5: Andamento dei consumi europei per fonte fossile, periodo 2000-2007 (Mtep) 

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 
 
 
Ben differente è la situazione italiana, in cui la domanda energetica, pari a 197,8 Mtep nel 2005, è soddisfatta per quasi 
l’80% da petrolio e gas naturale e non è previsto l’impiego del nucleare come fonte energetica.  
Le fonti rinnovabili si attestano a valori leggermente superiori rispetto a quelli europei (7%); la generazione idroelettrica 
rappresenta circa il 70-75% della produzione rinnovabile nazionale nel 2005.  
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Fig. 1.6: Domanda di energia primaria in Italia al 2005 
Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2006, ENEA 

 
 
La domanda di energia primaria nel 2007 ha registrato trascurabili variazioni nella ripartizione tra le fonti rispetto agli anni 
precedenti e si è attestata intorno a 194,5 Mtep, subendo una flessione di circa un punto percentuale rispetto al valore del 
2006 (196,4 Mtep). 
 

 
Fig. 1.7: Disponibilità di energia per fonte in Italia, trend 2000-2007 (Mtep).  

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 
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Appare infine interessante illustrare la situazione a livello regionale estrapolata dal Piano Energetico Ambientale Regionale 
2006, nonostante i dati siano aggiornati solo all’anno 2003. La composizione del consumo di energia primaria si 
contraddistingue per la totale assenza di gas naturale e per l’assoluta predominanza dei prodotti petroliferi (87,8%). Le fonti 
rinnovabili coprono soltanto il 2% dei consumi. 

 
 

Fig. 1.8: Consumo energetico in Sardegna al 2003 
Fonte: Piano Energetico Ambientale Regionale - PEAR, 2006 
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1.2 Scenari di sviluppo della domanda di energia primaria. 
 
Le potenzialità delle fonti rinnovabili vengono evidenziate nei diversi scenari di sviluppo della domanda energetica: la 
diffusione delle fonti rinnovabili è, infatti, una delle azioni fondamentali previste e verificate per rispondere alle esigenze di 
uno sviluppo sostenibile. 

1.2.1 Gli scenari mondiali: studi e previsioni della International Energy Agency 

I più recenti scenari mondiali di sviluppo della domanda di energia primaria sono trattati nel documento “World Energy 
Outlook 2006” e nel più recente “Energy Technology Perspectives 2008” elaborati dall’IEA. 
Nel documento “World Energy Outlook 2006” si discutono inoltre i possibili scenari, da oggi al 2050, di andamento delle 
emissioni globali della CO2 da combustibili fossili:  

• nello scenario base, che non prevede specifiche politiche di contenimento e mitigazione delle emissioni, si 
raggiungerebbe nel 2050 la soglia dei 60 Gt di CO2, ossia il 137% in più delle emissioni al 2003;  

• negli scenari alternativi, che considerano lo sviluppo e l’utilizzo delle migliori tecnologie, in grado di raggiungere la 
maturità commerciale nel periodo considerato, e politiche di intervento in tutti i settori interessati (energetico, 
trasporti, edile, industriale, agricoltura, gestione delle foreste e dei rifiuti ecc.), si evidenziano al 2050 valori di 
incremento delle emissioni molto più contenuti, in un intervallo tra il 6% ed il 27%, rispetto alle emissioni del 2003;  

• infine, nello scenario che considera l’utilizzo di tecnologie più avanzate ed efficienti di quelle previste negli scenari 
precedenti, si arriva ad ipotizzare anche la possibilità di una riduzione delle emissioni, sempre nel 2050, in misura 
pari al 16% rispetto allo stesso valore di riferimento. 

Lo scenario base di crescita della domanda di energia primaria, mostra come questa cresca in un quarto di secolo di oltre il 
50%, mantenendo pressoché invariata la dipendenza dai combustibili fossili. 
 

 
Fig. 1.9: Scenario base della crescita della domanda di energia primaria 

Fonte: World Energy Outlook 2006-IEA 
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Lo scenario evidenzia inoltre che all’incremento della domanda di energia primaria corrisponderà un consistente incremento 
delle emissioni di CO2 e che la metà di tali emissioni saranno dovute principalmente alle nuove centrali termoelettriche 
alimentate a carbone localizzate nei paesi emergenti Cina ed India. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.10: Scenario base della crescita delle emissioni di CO2 
Fonte: World Energy Outlook 2006-IEA 

 
L’evidente insostenibilità ambientale dello scenario base ha portato allo studio ed alla valutazione di scenari alternativi che si 
propongono di individuare i possibili percorsi per il contenimento delle emissioni di CO2 a livelli paragonabili a quelli 2003.  
 

                                          
Fig. 1.11: Confronto tra gli scenari sulla crescita di emissioni di CO2 

Fonte: Energy Technology Perspectives 2006-IEA 
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Per il contenimento delle emissioni, gli scenari ACT (Accelerated Technology Scenarios), considerano contributi di riduzione 
delle emissioni nei diversi settori derivanti dallo sviluppo di misure, da adottarsi sia dai paesi più industrializzati sia dai paesi 
con economie in transizione. Tali misure riguarderanno il miglioramento dell’efficienza energetica; la cattura e confinamento 
della CO2; la differenziazione delle fonti energetiche; il maggiore impiego delle rinnovabili nel settore elettrico; il maggiore 
impiego del nucleare; l’utilizzo di biocombustibili. 
Lo scenario “Tech Plus”, infine, considera l’utilizzo di tecnologie più avanzate ed efficienti di quelle che si prevede saranno 
commercialmente disponibili nel prossimo futuro secondo gli scenari ACT.  
Lo scenario Tech Plus arriva ad ipotizzare la possibilità di una riduzione delle emissioni, sempre nel 2050, in misura pari al 
16% rispetto allo stesso valore di riferimento. 
 

 
Fig. 1.12: Contributo delle misure individuate alla riduzione delle emissioni di CO2 

Fonte: Energy Technology Perspectives 2006-IEA 
 
Secondo gli scenari ACT, le emissioni di CO2 nei paesi OCSE potrebbero ridursi di circa 13 Gt al di sotto del valore previsto 
dal caso base nello stesso anno o del 32% al di sotto delle emissioni del 2003. Nei paesi in via di sviluppo le emissioni, 
comunque maggiori rispetto al 2003, sarebbero contenute ad un incremento del 65% e non del 250% previsto nel caso 
base. 
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Fig. 1.13: Confronto per aree degli scenari sulla crescita di emissioni di CO2 

Fonte: Energy Technology Perspectives 2006-IEA 
 
Gli stessi scenari illustrati nel documento IEA del 2006, sono stati confermati nel più recente rapporto “Energy Technology 
Perspectives 2008” sulle prospettive delle tecnologie al 2050. 
 
Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, è fondamentale rivoluzionare a livello mondiale sia il sistema di produzione di 
energia sia il modo di consumarla: ciò si tradurrebbe nel miglioramento dell’efficienza energetica, nello sviluppo delle 
tecnologie per le fonti rinnovabili, per il nucleare e per la cattura e confinamento della CO2, nonché nello sviluppo di un 
sistema di trasporti a zero emissioni di carbonio.  
Il rapporto dell’Agenzia illustra differenti scenari energetici: oltre allo scenario base di riferimento, sono illustrati gli “scenari 
ACT”, dove il mix di tecnologie già a disposizione e quelle avanzate per un’energia pulita sono in grado di fare la differenza. 
In questi scenari, infatti, le emissioni di CO2 mondiali possono essere riportate, nel 2050, ai livelli attuali. 
 
La figura seguente, in cui sono sintetizzati i risultati dell’analisi dell’IEA, “mostra come sia l’efficienza energetica, nelle diverse 
forme indicate, la voce che più incide nella riduzione delle emissioni (43%), seguita dalle rinnovabili (21%), dalla 
generazione con cattura e confinamento della CO2 (19%), dalla sostituzione di combustibili nei settori di uso finale (11%) e 
dal nucleare (6%)” (3). 
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Fig. 1.14: Incidenza percentuale delle tecnologie nella riduzione delle emissioni di gas serra al 2050. 

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, analisi e scenari, ENEA 
 
 
Oltre agli ACT il rapporto illustra scenari più spinti, i cosiddetti “Scenari BLUE”, il cui obiettivo è una riduzione del 50% delle 
emissioni di CO2 nel medesimo arco temporale (entro il 2050). La Fig. 1.15 mostra l’evoluzione fino al 2050 del contributo 
delle diverse fonti alla riduzione delle emissioni di CO2 nello scenario BLUE, confrontandolo con lo scenario di base. La sigla 
“CCC” nella Fig. 1.15 si riferisce alla cattura e al confinamento della CO2. 
 

 
Fig. 1.15: Emissioni di CO2 al 2050 secondo lo scenario base e lo scenario BLUE  

Fonte: Rapporto Energy Technology Perspectives 2008 –IEA- 
 
“Lo scenario BLUE presuppone un netto cambio di direzione in tempi molto brevi. I costi non solo sono sostanzialmente più 
elevati, ma anche molto più incerti, perché si ipotizza la diffusione di tecnologie ancora in fase di sviluppo, il cui progresso e 
successo finale sono difficili da prevedere. Mentre gli scenari ACT richiedono un forte impegno, gli scenari BLUE richiedono 
una messa in atto urgente di politiche nuove e lungimiranti per il settore energetico, mai adottate sino ad ora” (3).  
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Fig. 1.16: Tasso di crescita della potenza di generazione elettrica prevista dagli scenari ACT e BLUE per 
ciascuna tecnologia (GW per anno). Fonte: Rapporto Energy Technology Perspectives 2008-IEA 

1.2.2 Gli scenari mondiali: studi e previsioni dell’Intergovernmental Panel on Climate Change 

Il “Fourth Assessment Report on climate change”, approvato dall’IPCC nel maggio 2007 a Bangkok, ed in particolare il 
rapporto rivolto ai “Policymakers” suggerisce proposte articolate e differenziate su come ridurre le emissioni di gas serra nei 
diversi settori di attività antropica che ne sono responsabili.  
Secondo il rapporto sono necessarie azioni immediate da applicarsi in tutti i paesi del mondo, indipendentemente dal loro 
sviluppo economico. Oltre agli interventi tecnici nei differenti settori (energetico, trasporti, industriale, costruzioni, 
agricoltura, uso del suolo, gestione dei rifiuti, attività di riforestazione) il rapporto ritiene indispensabili opportuni interventi 
economici trasversali (carbon tax o politiche di stabilizzazione) in grado di controbilanciare la crescita delle emissioni globali.  
Nel settore energetico, si individuano opportunità di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nella promozione di 
nuovi investimenti nei paesi in via di sviluppo, implementazione delle tecnologie energetiche nei paesi industrializzati, 
nell’attuazione di politiche per la promozione della sicurezza energetica. Secondo il rapporto le politiche e le misure che 
introducono un reale costo sulle emissioni della CO2 determinerebbero un incentivo a significativi investimenti su processi, 
tecnologie e prodotti a bassa produzione di gas ad effetto serra. 
“L’energia rinnovabile ha in genere un effetto positivo sulla sicurezza energetica, sull’occupazione e sulla qualità dell’aria. 
Considerati i costi delle altre fonti disponibili, l’energia elettrica da fonti rinnovabili, che ha rappresentato il 18% 
dell’elettricità prodotta nel 2005, potrebbe raggiungere il 30-35% della produzione elettrica globale nel 2030 con una 
“carbon price” superiore a 50 US $/t CO2-eq” (4 - Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Mitigation of Climate 
change Summary for Policymakers, maggio 2007). 
 



- PARTE PRIMA- 
 

Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008         25 
 

Tab.1.1: Interventi di mitigazione previsti dall’IPCC (Fonte: Fourth Assessment Report Climate Change 
2007: Mitigation of Climate change Summary for Policymakers, maggio 2007) 

1.2.3 Gli scenari europei 

Sono stati elaborati per la Direzione Generale per l’Energia e i Trasporti (DG TREN) della Commissione Europea alcuni 
modelli di calcolo in grado di proiettare i bilanci energetici dei 25 paesi Membri dell’UE sino al 2030.  
“Le ipotesi esogene, oltre quelle relative alla dinamica della popolazione e al tasso di crescita medio delle economie dei 25 
paesi, riguardano i prezzi mondiali delle risorse energetiche fossili (petrolio, gas carbone), solitamente mutuati dai risultati 
del modello energetico globale POLES, nonché le politiche a livello comunitario e nazionale rispetto all’energia o l’ambiente” 
(5 - Rapporto Enea Energia Ambiente 2006). 
 
Sono stati quindi elaborati i seguenti scenari: 

• uno scenario di riferimento, che considera un tasso di crescita delle economie dei EU-25 del 2% medio annuo fino 
al 2030, una leggera crescita della popolazione fino al 2020, con successiva stagnazione, e una dinamica dei prezzi 
del petrolio che dai 55$/bbl nel 2005 sale a 58$/bbl nel 2030. Si è ipotizzato inoltre, per quanto riguarda le politiche 
di incentivazione allo sviluppo sostenibile, una continuazione, senza modifiche, di quelle già in vigore alla fine del 
2004 e un “carbon price” non superiore a 5 $/t di CO2 fino al 2030 per i settori interessati dall’European Emission 
Trading Scheme 

• due scenari esplorativi con differenti ipotesi sui prezzi del petrolio e del gas, in cui si valuta l’impatto sulla domanda 
energetica dell’Unione di prezzi più elevati di quelli del baseline. 

• tre scenari di “policy” su possibili percorsi alternativi di evoluzione del sistema energetico europeo al 2030: il primo 
basato su un forte miglioramento dell'efficienza energetica, il secondo basato sull’introduzione di forti incentivi (alla 
produzione ed al consumo) per le fonti rinnovabili e il terzo risultante dalla combinazione dei due casi precedenti.  

Sector (Selected) Key mitigation technologies and practices currently commercially available. 

Energy 
Supply 

Efficiency; fuel switching; nuclear power; renewable (hydropower, solar, wind, geothermal and 
bioenergy); combined heat and power; early applications of CO2 Capture and Storage 

Transport More fuel efficient vehicles; hybrid vehicles; biofuels; modal shifts from road transport to rail and 
public transport systems; cycling, walking; land-use planning  

Buildings Efficient lighting; efficient appliances and airco; improved insulation; solar heating and cooling; 
alternatives for fluorinated gases in insulation and appliances 

Industry More efficient electrical equipment; heat and power recovery; material recycling; control of non- CO2 
gas emissions  

Agriculture Land management to increase soil carbon storage; restoration of degraded lands; improved 
rice cultivation techniques; improved nitrogen fertilizer application; dedicated energy crops 

Waste Landfill methane recovery; waste incineration with energy recovery; composting; recycling and 
waste minimization  
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“Assieme ai risultati di altre simulazioni effettuate con diversi strumenti modellistici, la quantificazione di questi 
scenari ha fornito indicazioni sugli ordini di grandezza degli impatti di politiche più vigorose sull'efficienza energetica 
e sulle rinnovabili. Questi risultati sono in qualche modo incorporati nelle più recenti Comunicazioni sulla politica 
energetica europea presentate dalla Commissione Europea al Parlamento ed al Consiglio Europeo il 10 gennaio 
2007” (5). 

È opportuno evidenziare che gli scenari per il DG TREN si basano su assunzioni da rivedere per quanto riguarda l’andamento 
del prezzo del petrolio, che è stato, nel corso del 2008, estremamente variabile ed imprevedibile.  
Un aggiornamento dello scenario base è stato realizzato nel novembre 2007, tenendo conto dell’alto prezzo che i 
combustibili hanno raggiunto in questi anni e delle misure e nuove politiche definite dai diversi stati europei per la crescita 
economica. 
 
Nello scenario misto, che meglio risponde a vari obiettivi dichiarati della politica energetica europea, quali la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e la riduzione della dipendenza energetica, le rinnovabili accrescono la loro quota di 
produzione elettrica nel 2030: “Il contributo principale alla produzione elettrica da rinnovabili viene dalle biomasse e dai 
rifiuti (22,4%), seguite dall'eolico (18,5%) e dall'idroelettrico (12,3%), mentre l'energia solare e geotermica coprono il 
restante 2,5%. La quota del gas è invece del 18,9% mentre quella dei combustibili solidi scende al 12,7% e quella del 
nucleare si riduce all'8,9%” (5). 
 
“La modifica del mix energetico e la riduzione dei consumi conducono sia ad una riduzione del 16%, rispetto allo scenario di 
riferimento, nell'intensità di carbonio2

                                                 
2 quantità di carbonio emessa per unità di energia. 

 per l'energia consumata dai 25 paesi dell'UE, sia ad una forte riduzione delle emissioni 
di CO2 (-32,5%) rispetto alla baseline nel 2030.  
Nello scenario "misto" le emissioni del 2030 sono del 29% inferiori a quelle del 1990, il che rappresenta il principale (ma non 
il solo) punto di forza di questo scenario. Anche i vantaggi dal lato della dipendenza energetica sono di grande interesse: la 
dipendenza diminuisce in maniera marcata rispetto allo scenario di riferimento, giungendo al 59% nel 2030 (contro il 65% 
nello scenario base)” (5). 
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Fig.1.17: Consumi lordi di energia per fonte ed intensità di energia e di carbonio a livello europeo: 

confronto tra lo scenario di riferimento e quello misto efficienza energetica e rinnovabili.  
Fonte: Rapporto Energia Ambiente, ENEA 2006 

 
 
Gli scenari alternativi sopra descritti prevedono il raggiungimento di condizioni di efficienza energetica e impiego delle 
rinnovabili migliori anche rispetto allo scenario base aggiornato dal DGTREN al 2007. 
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Fig. 1.18: Domanda di energia primaria per fonte nello scenario base 
aggiornato al novembre 2007 (fonte trends to 2030-update 2007; 
DGTREN) 

 
 
Fig. 1.19: Indicatori di energia e di carbonio nello scenario base 
aggiornato al novembre 2007 (fonte trends to 2030-update 2007; 
DGTREN) 

 
 

1.2.4 Gli scenari nazionali  

Gli scenari energetici italiani sono stati sviluppati da ENEA nel recente “Rapporto Energia Ambiente 2007“. Nel documento 
sono stati costruiti due scenari tendenziali: scenario di riferimento e gli scenari di accelerazione tecnologica. 
 
“Lo scenario di riferimento (o tendenziale) tiene conto del quadro legislativo vigente all’inizio del 2008 e ipotizza la 
sostanziale continuazione delle tendenze in atto in ambito demografico, tecnologico ed economico.  
Tra le ipotesi principali vi sono: 
- una crescita economica che, nel breve periodo, è in linea con le più recenti proiezioni del Governo italiano (DPEF 2008-
2011); 
- un’evoluzione della popolazione residente, in linea con le proiezioni più recenti elaborate dall’ISTAT; 
- un’evoluzione del prezzo del petrolio in linea con i valori utilizzati dall’Agenzia Internazionale dell’Energia per l’elaborazione 
degli scenari dell’Energy Technology Perspectives 2008 dell’International Energy Agency (IEA). 
Infine, dal punto di vista delle politiche energetiche e ambientali, lo scenario di riferimento tiene conto solo delle misure 
pienamente implementate all’inizio del 2008, mentre non include tutte le misure a quella data ancora ipotetiche, possibili o 
perfino probabili” (3).  
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Fig. 1.20: Evoluzione dei consumi di energia primaria per fonte nello scenario di riferimento (Mtep). 
Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 

 
 

 
Gli scenari ENEA di accelerazione tecnologica mostrano l’importanza del raggiungimento di più ambiziosi obiettivi in termini 
di applicazione di tecnologie innovative ed efficienza energetica.  
In particolare: 
“- lo scenario ACT si basa sull’ipotesi di un’accelerazione nella penetrazione sul mercato di tecnologie energetiche che già 
esistono o che sono già in una fase di sviluppo avanzato;  
- lo scenario BLUE si pone l’obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2 del 50% su scala globale entro il 2050 e ipotizza 
la diffusione anche di tecnologie ancora in fase di sviluppo tecnologico; 
- lo scenario ACT+ rappresenta uno scenario intermedio, nel medio periodo rappresentativo dello scenario ACT, nel lungo 
periodo dello scenario BLUE. 
Entrambe le tipologie di scenari includono tecnologie innovative nel campo degli usi finali, tecnologie di generazione elettrica 
con cattura e sequestro della CO2, molteplici tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, sia termiche che elettriche. A ciò si 
aggiunge l’ipotesi possibile di un effettivo ritorno del paese allo sfruttamento dell’energia nucleare a partire dal 2020, in un 
numero di siti che nel lungo periodo corrisponde a quello delle centrali costruite negli anni settanta e ottanta. L’effettivo 
sfruttamento di ciascuna di tali tecnologie è quindi legato all’insieme delle condizioni che caratterizzano l’evoluzione del 
sistema nei diversi scenari” (3). 
 
Il grafico di seguito riportato mostra l’effetto degli scenari di accelerazione tecnologica rispetto allo scenario di riferimento. Il 
grafico mostra come i valori di energia sono più contenuti rispetto alle precedenti valutazioni del 2006.  
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Fig. 1.21: Riduzione della domanda di energia negli scenari di accelerazione tecnologica rispetto allo 

scenario di riferimento (Mtep). Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 
 
 
Gli scenari di accelerazione tecnologica modificano l’andamento del mix energetico producendo, rispetto allo scenario di 
riferimento, una riduzione dei consumi di energia differenziata tra le diverse fonti primarie . 
Con riferimento allo scenario ACT+ si osserva che: 
“- Lungo l’orizzonte temporale la quota di fabbisogno energetico soddisfatto dai combustibili fossili scende dal 91% del 2005 
al 79% del 2020, fino al 60% del 2040, con ovvie conseguenze sulla dipendenza energetica del Paese. 
- La gran parte della riduzione riguarda gas naturale e petrolio, che presentano contrazioni rilevanti sia in termini relativi che 
assoluti (nel 2020, -21 Mtep il gas, -17 Mtep il petrolio). 
- Il carbone presenta nello scenario ACT+ all’orizzonte 2020 una riduzione di appena 1 Mtep che sale fino a 10 Mtep nel 
lungo periodo, per il suo minor utilizzo nella generazione elettrica, pur in presenza di una significativa penetrazione della 
generazione elettrica con cattura e sequestro della CO2. 
- Le fonti rinnovabili presentano tutte incrementi significativi rispetto allo scenario di riferimento, nel quale pure la 
produzione di energia rinnovabile aumenta in modo significativo. 
- Infine, una variazione di rilievo rispetto allo scenario di riferimento, che tiene conto solo delle misure “pienamente 
implementate” all’inizio del 2008, riguarda lo sfruttamento dell’energia nucleare, possibile a partire dal 2020, e che a partire 
dal 2030 raggiunge valori corrispondenti a poco meno del 10% dell’energia primaria consumata da paese” (3). 
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Fig. 1.22: Effetti dello scenario ACT+ aul mix delle fonti (Mtep) 

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 
 
“Rispetto al livello delle emissioni di CO2 nel 2005 (anno di riferimento secondo il recente pacchetto di proposte della 
Commissione UE) pari a 490 Mt, nel 2020 le emissioni risultano inferiori in tutti gli scenari di intervento: -8% circa nello 
scenario ACT, -13% circa nello scenario ACT+ (-2% rispetto al 1990), -19% nello scenario BLUE (-9% rispetto al 1990, con 
una discesa delle emissioni sotto al livello previsto dal Protocollo di Kyoto per il 2012). 
Nell’orizzonte di lungo periodo, si è detto come l’analisi delle prospettive del sistema energetico nazionale non possa che fare 
riferimento agli obiettivi in via di definizione a livello europeo e internazionale, sempre più orientati al dimezzamento delle 
emissioni di gas serra entro il 2050 su scala globale (un valore medio che significa evidentemente che nei paesi OCSE le 
riduzioni dovranno essere ancora maggiori). 
Concentrando l’attenzione sullo scenario ENEA ACT+, nel lungo periodo un elemento di rilievo che lo caratterizza è che esso 
sembra in effetti in grado di “spostare la traiettoria” del sistema energetico italiano lungo un sentiero di sviluppo tale da 
determinare riduzioni molto significative delle emissioni di CO2, comparabili con le suddette riduzioni auspicate da organismi 
come il G8. Nel corso dell’orizzonte temporale le riduzioni delle emissioni di CO2 divengono infatti progressivamente più 
consistenti, in quanto l’entrata nel sistema di tecnologie energetiche profondamente innovative riesce a dispiegare 
pienamente i suoi effetti. 
Nel dettaglio, lo scenario ACT+ determina una riduzione delle emissioni vicina al 50% entro il 2040, pari alla metà delle 
emissioni dello scenario di riferimento (-260 Mt)” (3). 
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Fig. 1.23: Riduzione di emissioni serra negli scenari di accelerazione tecnologica 

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 
 
“Per quel che riguarda l’obiettivo delle emissioni di gas serra, lo scenario ACT+ si avvicina agli obiettivi del pacchetto di 
proposte della Commissione EU arrivando a una riduzione pari a circa il 13% nei settori ETS, a circa il 12% nei settori non-
ETS, mentre lo scenario BLUE è l’unico scenario in grado di andare oltre tutti gli obiettivi della Commissione” (3). 
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Fig. 1.24: Posizionamento degli scenari di accelerazione tecnologica rispetto agli obiettivi UE del 2020. 

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 
 
Per il conseguimento degli obiettivi di abbattimento delle emissioni nel lungo periodo, diversi sono i ruoli svolti dalle 
differenti opzioni tecnologiche: 
“- la tecnologia che più contribuisce alla riduzione delle emissioni rispetto all’evoluzione di riferimento è la generazione 
elettrica da fissione nucleare (di III Generazione), che concorre per il 10% alla riduzione totale; 
- anche la generazione elettrica da fonti fossili accompagnata da sequestro e confinamento della CO2 presenta nel lungo 
periodo un ruolo importante, determinando da sola circa un decimo della riduzione totale; 
- l’uso di fonti rinnovabili nel settore della generazione elettrica raggiunge nel lungo periodo un peso di poco superiore al 
10%, metà del quale legato all’elettricità da fonte solare, in particolare fotovoltaica; 
complessivamente, l’insieme delle fonti rinnovabili contribuisce per il 25% circa alla riduzione totale, della quale una parte 
rilevante è legata a una forte penetrazione dei biocarburanti (prevalentemente di importazione); 
- l’efficienza negli usi finali dell’energia costituisce il 25% del totale; 
- l’accelerazione nel miglioramento dell’efficienza di conversione nella generazione elettrica e nella diffusione della 
cogenerazione continua a fornire un contributo significativo anche nel lungo periodo; 
- infine, anche nel lungo periodo un contributo rilevante (17%) viene dalle opzioni di riduzione della domanda di servizi 
energetici (risparmio energetico), derivanti però come già detto da interventi la cui efficacia è difficilmente quantificabile” 
(3). 
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Fig. 1.25: Contributo di diversi fattori alla riduzione delle emissioni di CO2 nello scenario ACT+ 
rispetto allo scenario di riferimento (anno 2040).  
Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 

 

1.3 Effetti sull’ambiente dall’impiego delle fonti energetiche 
 
L’impiego di qualsiasi fonte energetica produce effetti sull’ambiente a livello locale e a livello globale.  
Gli specifici impatti sull’ambiente a livello locale delle diverse fonti energetiche rinnovabili saranno oggetto di 
approfondimento nei successivi capitoli. 
 
A livello planetario ci si riferisce principalmente al fenomeno del riscaldamento globale legato alla crescente concentrazione 
in atmosfera di gas ad effetto serra, e quindi alle emissioni di gas serra per unità di energia prodotta, attribuibili ad ogni 
tecnologia considerata. 
 
Esistono molti studi in tal senso, con diverse ipotesi di calcolo e con conclusioni talvolta differenti.  
Una comparazione certamente significativa è indicata nella tabella seguente, estratta dall’allegato 2 della già citata 
Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (1). 
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Fonte energetica Tecnologia considerata Emissioni di gas serra  
(kg CO2 eq / MWh) 

Gas naturale Ciclo combinato- ciclo aperto 400-440 
Petrolio Motore diesel 550 
Carbone IGCC –combustione a letto fluido 

circolante 
750-800 

Energia nucleare Reattore ad acqua leggera 15 
Biomassa Centrale a biomassa 30 
Energia eolica Off shore – terrestre 10-30 
Idroelettricità Taglia superiore ai 10 MW 20 
Energia solare Fotovoltaica 100 

Tab 1.2: Comparazione tra emissioni gas serra derivanti dall’utilizzo di diverse fonti 
Fonte: Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 

 
 
“La comunità internazionale di esperti e scienziati che ha partecipato ai lavori di IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), pur riconoscendo le incertezze che esistono sulle conoscenze del sistema climatico e della sua evoluzione in 
relazione a perturbazioni provenienti dalle attività umane, è tuttavia convinta che cambiamenti del clima globale sono già in 
corso e sono attribuibili prevalentemente a fattori umani”. (5) 
 
L’ultimo report dell’IPCC “Fourth Assessment Report Climate Change 2007”, riconosciuto come lo studio più autorevole sul 
cambiamento climatico nell’ultima Conferenza delle Parti (COP 13) tenutasi a Bangkok nel dicembre 2007, definisce il quadro 
globale del clima in termini di: osservazioni dei cambiamenti, dei conseguenti effetti sui sistemi naturali ed umani, delle 
probabili cause alla loro base, di scenari futuri dei cambiamenti climatici, di possibili azioni di mitigazione e adattamento nel 
medio e nel lungo termine. 
 
La considerazioni sugli effetti climatici dovuti all’uso delle fonti energetiche, con riferimento a quelle fossili, si evincono dalla 
sintesi del quadro climatico generale mostrato dal documento. 

 

1.3.1 Fourth Assessment Report Climate Change 2007: osservazioni registrate sui cambiamenti 
climatici 

Secondo il rapporto, il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile e si evince dalle osservazioni delle temperature 
medie globali dell’atmosfera e degli oceani, dal generale scioglimento delle nevi e dei ghiacciai, dal livello raggiunto dai mari: 

• gli incrementi di temperatura sono diffusi in tutto il globo con incrementi maggiori alle alte latitudini nord;  
• tra i dodici anni più caldi registrati dal 1850, undici di questi sono compresi tra il 1995 ed il 2006; 
• gli incrementi del livello dei mari sono collegati al loro riscaldamento ed il livello globale medio è risultato maggiore 

negli ultimi anni passando da 1,8 mm per anno nel periodo 1961-2003 a circa 3,1 mm nel periodo 1993-2003; 
• la media annua di riduzione dei ghiacci artici è intorno al 2,7% ogni dieci anni. 

Su scala continentale, regionale e oceanica, numerosi cambiamenti sul lungo termine sono stati registrati. Sono state 
osservate variazioni nelle precipitazioni in vaste regioni, in particolare sono aumentate nelle zone est del Nord e Sud 
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America, nel Nord Europa e nel Asia Centro Nord, mentre si sono ridotte nel Sahel, nell’area mediterranea, nel Sud Africa e 
in alcune regioni dell’Asia del Sud. 
 
Diversi eventi meteorologici estremi si sono modificati in frequenza e/o intensità:  

• nelle regioni terrestri sono più frequenti sia le ondate di caldo sia le “giornate” calde rispetto a quelle fredde; 
• sono aumentate in molte aree le precipitazioni in termini di frequenza e di intensità; 
• è stato osservato un incremento in intensità nelle attività dei cicloni tropicali nel Nord Atlantico dal 1970. 

 

1.3.2 Fourth Assessment Report Climate Change 2007: effetti osservati  

Le osservazioni condotte sui continenti e sulla maggioranza degli oceani mostrano che molti sistemi naturali sono alterati dai 
cambiamenti climatici regionali, in modo particolare dall’aumento delle temperature. 
I sistemi naturali relazionati a nevi e ghiacciai risultano alterati dai mutamenti del clima:  

• è stato osservato un incremento nel numero e nelle dimensioni dei laghi sui ghiacciai;  
• è stata osservata una maggiore instabilità dei terreni delle regioni “gelate”;  
• sono state osservate variazioni negli ecosistemi delle regioni Artica ed Antartica. 

La riduzione dei ghiacciai, l’innalzamento delle temperature delle acque, la variazione della loro salinità, dei livelli di 
ossigeno, della loro circolazione, hanno provocato una alterazione dei sistemi biologici marini: 

• è stato osservato uno spostamento di specie algali, di plancton e un’abbondanza dei pesci nelle alte latitudini degli 
oceani;  

• è stata osservata una maggiore presenza di alghe e zooplacton nei laghi alle alte altitudini e latitudini; 
• è stato osservato un anticipo della migrazione dei pesci nei fiumi. 

Relativamente alle specie terrestri, su alcune di queste si sono verificate anticipazioni di eventi tipici della stagione 
primaverile come ad esempio i flussi migratori e il periodo di deposizione delle uova. 
 
Le variazioni registrate a livello globale nel periodo 1970-2004, relative alle temperature ed ai sistemi fisici e biologici sono di 
seguito riportate. 
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Fig. 1.26: Variazioni registrate a livello globale nel periodo 1970-2004  

e relative a temperature ed ai sistemi fisici e biologici. 
Fonte: Fourth Assessment Report Climate Change 2007. 

 
Le osservazioni sulle variazioni di temperatura sono state condotte su tutto il globo (ad eccezione di alcune zone in cui non 
sono stati raccolti sufficienti dati, evidenziate dal colore bianco nella precedente figura) e mostrano un innalzamento della 
temperatura in tutte le regioni ad eccezione di quelle più a sud dell’emisfero australe. 
 
Per ciascuna delle regioni in cui è stato suddiviso il globo (Nord America-NM; Latino America-LA; Europa-EUR; Africa-AFR; 
Asia-AS; Australia e Nuova Zelanda-ANZ; Regioni Polari-PR) sono stati riportati, sia per i sistemi fisici sia per i sistemi 
biologici, il numero di variazioni significative osservate e la percentuale delle stesse relazionate all’innalzamento delle 
temperature,. 
Le stesse considerazioni, effettuate anche su scala globale (regione terrestre, acquatica e globale), mostrano come il 94% 
delle osservazioni su sistemi fisici ed il 90% sui sistemi biologici siano correlati al riscaldamento globale. 
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1.3.3 Fourth Assessment Report Climate Change 2007: cause del cambiamento 

Lo studio dell’IPCC, parlando di cambiamenti climatici, fa riferimento sia a cause naturali sia a cause antropiche. Tra queste 
ultime particolare rilevanza assume la catena emissioni di gas ad effetto serra (GHG), che generano l’aumento delle 
concentrazioni in atmosfera e la crescita del “radiative forcing3

     
Fig. 1.27: Emissioni globali di GHG dovute ad attività umane  

Fonte: Fourth Assessment Report Climate Change 2007 
 
Le variazioni delle concentrazioni di GHG ed aerosol in atmosfera, alterano il bilancio di energia del sistema climatico e 
costituiscono gli elementi guida del suo cambiamento.  
Essi modificano infatti l’assorbimento e la riflessione della radiazione in atmosfera e sulla superficie terrestre. I risultati di 
queste variazioni nel bilancio energetico sono espresse con il parametro “radiative forcing” usato per confrontare le influenze 
di riscaldamento o di raffreddamento sul clima globale. 
Le concentrazioni globali in atmosfera di GHG sono incrementate come risultato delle attività antropiche dal 1750 ad oggi e 
sono assai maggiori dei valori (determinati con l’analisi delle carote dei ghiacci stratificatisi negli anni) nel periodo pre-
industriale. 
Le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica e metano del 2005 sono molto più alte del livello naturale degli ultimi 
650.000 anni.   
 

. 
 
Le emissioni globali di GHG dovute ad attività umane sono cresciute dai tempi preindustriali con un incremento del 70% tra il 
1970 ed il 2004. Il contributo maggiore a tale incremento proviene dai settori energetico, industriale e dei trasporti ed è 
dovuto principalmente all’impiego dei combustibili fossili. 
 

                                                 
3 “Un cambiamento nella radiazione netta media alla sommità della troposfera (cioè alla tropopausa), causato da un cambiamento sia della 
radiazione solare oppure infrarossa, è definito come forcing radiativo. Un forcing radiativo, quindi, produce una perturbazione del bilancio tra la 
radiazione entrante e quella uscente dalla tropopausa. Col tempo il sistema climatico reagisce alla perturbazione ristabilendo il bilancio radiativo. Un 
forcing radiativo positivo tende mediamente a riscaldare la superficie mentre un forcing radiativo negativo tende mediamente a raffreddare la 
superficie” (ENEA: 99/513) 
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Fig. 1.28: Variazioni di CO2 pervenute dall’analisi dei ghiacci e la correlazione esistente con l’aumento 

del “radiative forcing”. Fonte: Fourth Assessment Report Climate Change 2007 
 
Secondo il rapporto, è molto probabile che le attività umane dal 1750 abbiano avuto un sicuro effetto sulla variazione netta 
globale del “radiative forcing”. 
 
Il grafico di seguito riportato illustra i diversi elementi, naturali e di origine antropica, che influiscono sul valore del “radiative 
forcing”, la scala di influenza e il “level of scientific understanding” LOSU. 
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Fig. 1.29: Contributo dei diversi componenti al “radiative forcing”  

Fonte: Fourth Assessment Report Climate Change 2007 
 
Gli studi condotti, secondo gli autori del rapporto, evidenziano come sia improbabile che i cambiamenti osservati in molti 
sistemi fisici e biologici dipendenti dal riscaldamento siano dovuti esclusivamente a fenomeni naturali e come 
conseguentemente siano attribuibili ad attività antropiche, tra le quali un forte peso è imputabile all’impiego delle fonti 
energetiche convenzionali. 
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CAPITOLO 2 - Quadro normativo e obblighi internazionali nel settore energetico 
 
 

2.1. Gli accordi internazionali per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra 

2.1.1 Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici e Protocollo di Kyoto 

Nel 1992 le Nazioni Unite (ONU) hanno organizzato la Conferenza mondiale sull’Ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro 
durante la quale è stata approvata la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (UN–FCCC); la convenzione è stata 
ratificata dall’Italia con la Legge n° 65 del 15 gennaio 1994. 
 
Nella Conferenza UN-FCCC è stato istituito un organismo operativo, la “Conferenza delle Parti”, che ha il compito di attuare 
gli impegni contenuti nella Convezione Quadro e che si avvale di un “Segretariato” organizzativo e di alcuni “organi 
sussidiari” di consulenza tecnica e scientifica. Questi organi hanno operato fino a giungere alla proposta del “Protocollo di 
Kyoto”. Il Protocollo approvato dalla “Conferenza delle Parti” nella sua terza sessione plenaria, tenuta a Kyoto nel 1997, è un 
atto esecutivo contenente le prime decisioni operative sull’attuazione degli impegni più urgenti e prioritari della Convenzione 
UN-FCCC.  
 
Il Protocollo, che si propone di mitigare i cambiamenti climatici di origine antropica promuovendo la riduzione delle emissioni 
globali di gas serra, è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. L’obiettivo è di attestare le emissioni del 2012 ad un livello 
inferiore del 5% rispetto alle emissioni del 1990. A tal fine, ai paesi indicati nell’Annesso 1 (paesi industrializzati e paesi con 
economia in transizione) è stata assegnata una quantità determinata di diritti di emissione dei gas a effetto serra espressa 
come percentuale delle emissioni prodotte dallo stesso paese nel 1990. Per l’Italia l’obiettivo, piuttosto impegnativo, 
considerato che dal 1990 ad oggi le emissioni di gas serra nel nostro paese sono aumentate, consiste nella la riduzione del 
6,5% delle emissioni.  
 
Le parti dell’Annesso 1 possono ridurre le proprie emissioni con azioni a livello nazionale costituite da politiche e misure, da 
adottarsi in conformità con le specifiche situazioni, relative a: 

• l’incremento dell’efficienza energetica nei settori più importanti dell’economia nazionale;  
• l’incentivazione dell’uso di fonti di energia rinnovabili; 
• la realizzazione di forme di gestione sostenibile nell’agricoltura; 
• azioni politico-economiche per eliminare le distorsioni nei mercati che incentivano la produzione di CO2 e incentivare 

le riforme politico-economiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 
 
Tra i nuovi strumenti operativi, il Protocollo di Kyoto introduce azioni di cooperazione internazionale (meccanismi flessibili) 
volte a migliorare l'efficacia individuale e congiunta delle politiche e delle misure da attuare. I meccanismi introdotti dal 
Protocollo sono costituiti da: 

• Emission Trading (ET): meccanismo di scambio dei diritti di emissione tra i paesi dell' Annesso I; 
• Joint Implementation (JI): meccanismo attraverso cui è consentito realizzare congiuntamente progetti di 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi con economie in transizione con il vantaggio, per il Paese 
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investitore, di ottenere un trasferimento, da parte del Paese ospitante, di crediti di emissione (Emission Reduction 
Units - ERUs). 

• Clean Development Mechanism (CDM): meccanismo attraverso cui è consentito realizzare progetti di 
trasferimento di tecnologie orientate verso lo “sviluppo sostenibile” nei Paesi non in Annesso I (paesi in via di 
sviluppo senza vincoli di emissione), con il vantaggio, per il Paese investitore, di ottenere crediti di emissione 
(Certified Emission Reductions – CERs). 

 
Il mercato dei crediti CERs potrà svilupparsi e produrre in suoi effetti benefici solo nella certezza di un proseguimento delle 
politiche internazionali in materia di cambiamenti climatici, oltre la scadenza del Protocollo di Kyoto nel 2012.  
“Gli investimenti, si sa, necessitano di qualche certezza su un orizzonte temporale sufficientemente lungo: in questo caso la 
certezza che ci saranno sia obblighi di riduzione delle emissioni da rispettare sia industrie a corto di permessi di emissione. 
Diventa dunque vitale che, se non prima, dal 2009 si riaprano negoziati concreti per una fase due del Protocollo di Kyoto e 
che paesi come gli Stati Uniti o l'Australia ne facciano parte. La partecipazione dei paesi emergenti agli oneri della riduzione 
delle emissioni a quel punto diventerebbe assai più verosimile”(5). 
 
In questa seconda fase (post-Kyoto) rivestiranno un ruolo fondamentale per il successo della politica di mitigazione globale 
le azioni da realizzarsi nei paesi emergenti, in particolare quelli a più rapida crescita come la Cina, l'India, il Brasile o il Sud 
Africa.  
 
Affinché venga avviata stabilmente una strada per la crescita sostenibile di questi paesi, appare necessario non solo 
l’impegno dei più grandi e dinamici fra i paesi emergenti ma anche l’obbligo da parte dei paesi industrializzati, di trasferire 
conoscenze e tecnologie. 
 

2.1.2 La Conferenza di Bali 

L’esigenza di definire una “world map” post-Kyoto per la mitigazione delle emissioni ed il contenimento degli effetti dovuti ai 
cambiamenti climatici è sostenuta anche dalle osservazioni contenute nel ”Fourth Assessment Report, IPCC 2007”.  
 
In relazione allo sviluppo della strategia di mitigazione in atto e sulla base delle considerazioni effettuate dalla comunità 
scientifica internazionale, la tredicesima Conferenza delle Parti (COP) di Bali del dicembre 2007 ha avviato un processo per 
raggiungere la completa, effettiva e sostenibile implementazione della Convenzione attraverso azioni in collaborazione di 
lungo termine, da realizzarsi sino al 2012. 
La negoziazione, da concludersi entro il 2009, riguarderà: le azioni per arginare le conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici; le indicazioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra; le indicazioni per impiegare su vasta scala le 
tecnologie “climate-friendly” e per finanziare sia le misure di mitigazione delle emissioni sia quelle di contenimento degli 
effetti del clima. 
 
Una tra le misure di riduzione e mitigazione di maggior risalto riguarda la riduzione delle emissioni da deforestazione nei 
paesi in via di sviluppo, considerata una componente importante del futuro regime del cambiamento climatico nella fase 
successiva, a partire dal 2012. 
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Inoltre, per la prima volta, la Conferenza della Parti ha considerato possibile che i progetti di cattura e confinamento 
geologico della CO2 vengano inclusi tra i progetti CDM, prevedendo comunque la necessità di valutazioni di tipo tecnico, 
normativo, finanziario e politico da approfondire nella “Climate Change Conference” di Poznan del dicembre 2008. 
 
Le future negoziazioni mirano ad assicurare che il nuovo accordo tra le parti entri in vigore entro il 2013, a conclusione della 
prima fase del Protocollo di Kyoto. 
 

2.2 La politica energetica europea ed il ruolo delle FER 
 
Gli obblighi assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto, sono considerati a livello europeo solo il punto di partenza per la 
realizzazione di una politica energetica sostenibile, con obiettivi più ambiziosi di quelli definiti a livello internazionale. 
La Comunicazione della Commissione Europea Com (98) 353 “Climate Change- Towards an EU post-Kyoto strategy” 
individua le linee di sviluppo delle politiche per l’attuazione del Protocollo con particolare riguardo all’Energia. 
In questo ambito sono state emesse le Direttive europee in materia di impiego di fonti rinnovabili. 
 

2.2.1 Le direttive europee sull’impiego delle fonti rinnovabili: 2001/77/CE e 2003/30/CE 

La promozione dell’Energia elettrica prodotta da FER è stata regolamentata a livello Europeo dalla Direttiva 2001/77/CE 
(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità – GUCE 27.10.2001), recepita in Italia con il DLgs 29/12/2003 
n. 387, di seguito commentato. 
La Direttiva definisce solo “obiettivi indicativi nazionali” che per l’Italia prevedono una produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili nel 2010 pari al 25% del consumo totale di elettricità. 
 
La successiva direttiva 2003/30/CE riguarda le misure per la promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti 
rinnovabili nei trasporti.  
La normativa propone obiettivi indicativi medi, globalmente a livello europeo è stato fissato per il 2010 l’impiego del 5,75% 
di biocarburanti nella benzina e nel gasolio destinati ai trasporti. 
La direttiva sulla promozione dei biocarburanti è stata recepita con il D.Lgs. n° 128 del 30/05/2005 “Attuazione della 
direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti” 
Gli obiettivi indicativi nazionali di immissione in consumo di bio-carburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come 
percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale, sono di 
seguito indicati: 
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 %; 
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 %; 
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 %. 
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2.2.2 Ulteriori direttive nel settore energetico: la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico 
nell’edilizia 

“La Comunità Europea ha valutato un potenziale di risparmio energetico nel settore dell'edilizia pari al 20% circa rispetto 
all'attuale livello dei consumi; questo potenziale risparmio deve essere conseguito entro il 2010” (6 - Cap. I dello Studio per 
la definizione del Piano Energetico Regionale della Sardegna, 2006). 
Per il raggiungimento dell’obiettivo è stata emanata la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, recepita 
in Italia con il D.Lgs. 192/05. 
Le principali novità introdotte dalla Direttiva riguardano: 

• l’adozione di un metodo di calcolo della prestazione energetica degli edifici (art.3); 
• la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica (art.4) per gli edifici di nuova costruzione (art.5) e per 

quelli esistenti (art.6); 
• la certificazione energetica degli edifici (art.7); 
• l’ispezione periodica delle caldaie e degli impianti di condizionamento (art.8 e 9); 
• la garanzia dell’informazione ai cittadini riguardo alle migliori pratiche e metodi per migliorare il rendimento 

energetico. 
 

2.2.3 La Direttiva 2003/87/CE “Emission Trading” 

La Direttiva è stata emessa per l’attuazione del meccanismo “Emission Trading – ET” nell’ambito degli impegni assunti 
dall’Unione Europea con la ratifica del Protocollo di Kyoto. 
A seguito della ratifica della Russia, il Protocollo di Kyoto è diventato operativo il 16 Febbraio 2005 e pertanto, a partire dal 
28 Febbraio 2005 è scattato il meccanismo di mercato "Emission Trading"-ET, regolamentato in Europa dalla Direttiva 
2003/87/CE. 
La Direttiva istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.  
Il meccanismo ET stabilisce un tetto massimo alle emissioni di ciascun impianto dei settori industriali e prevede lo scambio 
delle quote di emissione per la copertura delle eccedenze. 
 
In sintesi la Direttiva prevede, per gli impianti che producono gas ad effetto serra nei settori combustione energetica, 
produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni, 
un duplice obbligo: 

• la necessità per operare di possedere un permesso all’emissione in atmosfera di gas serra; 
• l’obbligo di rendere alla fine dell’anno un numero di quote (o diritti) d’emissione pari alle emissioni di gas serra 

rilasciate durante l’anno. 
 
Le quote d’emissione di gas serra, che danno diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio, vengono rilasciati 
dalle autorità competenti all’operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione 
nazionale, previa verifica da parte delle stesse della capacità dell’operatore dell’impianto di monitorare nel tempo le proprie 
emissioni di gas serra. 
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Una volta rilasciate, le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli 
operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (intermediari, organizzazioni non governative, singoli 
cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell’ambito di un registro nazionale. 
Dando un valore economico alle emissioni, dettato dal mercato di scambio, l’Europa ha voluto introdurre un incentivo a 
generare con impianti a maggiore efficienza ed a minore emissione di CO2. “Tale valore si riflette inevitabilmente sui prezzi 
finali che, in un mercato perfettamente concorrenziale, dovrebbero corrispondere alla somma dei costi variabili di 
generazione. Con l’aggiunta dell’emission trading (o di altro meccanismo di regolazione) i prezzi di offerta si modificano per 
inglobare i costi della CO2” (3).  
 
In Italia la Direttiva è stata recepita con il Decreto Legge 273/2004 (convertito in legge n. 316 del 30/12/2004)  
 

2.2.4 Ulteriori direttive nel settore energetico: la Direttiva 2004/8/CE sull’efficienza ed il risparmio 
energetico e la Direttiva 2006/32/CE 

La Direttiva 2004/8/CE ha come obiettivo quello di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento tramite la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia nel 
mercato interno, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria. 
La direttiva definisce: 

• i criteri per la determinazione del rendimento della cogenerazione (art. 4); 
• l’introduzione della garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento secondo criteri oggettivi, 

trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro e che consenta ai produttori di dimostrare che 
l'elettricità da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento (art. 5); 

• la determinazione dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento da realizzarsi (art. 6); 
• la realizzazione, da parte degli Stati membri, di regimi di sostegno alla cogenerazione, per unità esistenti e future 

(art. 7). 
 
La Direttiva sul risparmio energetico 2006/32/CE fissa “gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro 
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano 
un efficiente uso finale dell'energia”. In particolare, in essa si stabilisce che gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo 
nazionale vincolante indicativo e globale di risparmio energetico, pari al 9% per il nono anno di applicazione, tramite servizi 
energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.  
 

2.2.5 La nuova strategia energetica europea: le comunicazioni del gennaio 2007 

La nuova politica energetica europea nasce dalle considerazioni contenute nella seconda edizione del libro verde “Una 
strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” (COM(2006)105). 
“Il documento riporta ancora una volta l’attenzione su alcuni fattori di rischio per l’Europa, principalmente la dipendenza 
energetica, gli alti costi dell’energia, il cambiamento climatico su scala sia globale che locale: tutti fattori che possono giocare 
a sfavore della sicurezza di approvvigionamento energetico europea, della competitività della sua economia, ma anche della 
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salute dei suoi ecosistemi. Se tali fatti sono noti da tempo, le risposte adeguate non sono state poste in essere con la 
necessaria rapidità” (5). 
 
Il libro verde ha dato avvio ad una serie di iniziative di carattere politico tra cui le comunicazioni della Commissione Europea 
emesse nel gennaio 2007 che definiscono la nuova strategia energetica europea: 

• limitare il surriscaldamento climatico dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 
2020 e oltre, SEC(2007)7; SEC(2007)8; 

• una politica energetica per l’Europa, SEC(2007)12; 
 

La prima delle due comunicazioni ha indicato i nuovi obiettivi strategici della politica energetica dell’Unione Europea e le 
relative misure da adottare non solo a livello europeo ma anche su scala globale: 

• l’obiettivo, in ambito di negoziazioni internazionali e per i paesi industrializzati, di ridurre i gas a effetto serra del 
30% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 e di ridurli a livello globale al 2050 del 50% (il che implicherebbe per i 
paesi industriali obiettivi di riduzione del 60-80% al 2050). 

• l’impegno dell’UE, unilaterale, di raggiungere, a prescindere da ciò che faranno gli altri i paesi sviluppati, almeno il 
20% di riduzione del gas di serra rispetto al 1990. 

 
Il piano d’azione necessario per il raggiungimento degli obiettivi strategici è contenuto nella Comunicazione “Una Politica 
Energetica per l’Europa” e si articola in un pacchetto di misure tra cui: 

• la realizzazione di un mercato interno competitivo, sostenibile e sicuro. 
• l’impiego delle fonti rinnovabili. La Commissione propone nuovi obiettivi vincolanti in questo ambito: un contributo 

pari al 20% della domanda di energia primaria dell’Europa fornito dalle rinnovabili entro il 2020. Il raggiungimento 
di tale obiettivo richiede un aumento massiccio della produzione di rinnovabili nel settore elettrico, in quello dei 
biocarburanti (particolarmente per i trasporti) e nel riscaldamento/raffrescamento degli edifici. L’obiettivo generale 
sulle rinnovabili sarà affiancato da un obiettivo più specifico per i biocarburanti (che dovranno raggiungere una 
quota del 10% al 2020).  

• lo sviluppo di tecnologie più pulite e a costi più bassi, rafforzando la ricerca energetica nei prossimi sette anni (cioè 
per tutta la durata del 7° Programma Quadro della Ricerca, dal 2007 al 2013).  

• l’impegno a compensare eventuali riduzioni nella capacità di generazione elettro-nucleare con un’equivalente 
capacità di generazione da fonti ad emissioni altrettanto basse, per evitare di fallire nell’obiettivo dell’abbattimento 
delle emissioni. 

• il risparmio energetico ribadendo l’obiettivo di risparmiare il 20% del consumo totale di energia primaria per il 2020.  
• una politica energetica unitaria a livello internazionale con la quale l’UE si possa esprimere su questi temi in maniera 

coordinata e coerente, anche per l’introduzione delle tecnologie “Carbon Capture & Storage” – CCS. 
 

2.2.6 SET Plan e lo Sviluppo Sostenibile 

L’Unione Europea ha delineato un progetto di sviluppo sostenibile realmente percorribile attraverso la pubblicazione del SET 
(Strategic Energy Technology) Plan “toward a low carbon future” del 22 novembre 2007. La comunicazione della 
Commissione Europea al Consiglio e Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni si basa sul principio cardine per cui “gli avanzamenti tecnologici realizzati a tal fine siano all’origine di importanti 
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spillovers di conoscenza utili al rafforzamento di quella base di accumulo di conoscenze e competenze tecnologiche ritenuta 
ormai indispensabile per la competitività e la crescita dei sistemi economici. Emergono in questo senso quelle che vengono 
definite “double externalities” (ambientali e tecnologiche in senso stretto) e si va accentuando il dibattito sulle condizioni che 
maggiormente possono incentivare in ciascun sistema economico una dinamica virtuosa dell’innovazione che promuova al 
tempo stesso efficienza economica ed efficienza ambientale” (3). “La convenienza ad innovare diventa così il prodotto di un 
meccanismo che non si limita alla sola valutazione tecnico-economica del processo innovativo, ancorché indispensabile, ma 
che legge tutte le complesse interazioni tra il processo innovativo e le potenzialità di sviluppo che il rafforzamento delle 
competenze tecnologiche racchiude in sé” (3). 
La presentazione del SET-Plan dimostra come l’Europa, a partire dall’enunciazione di specifici obiettivi di sviluppo sostenibile, 
si diriga verso una programmazione strategica sempre più focalizzata su interventi mirati. 
 
Nel piano si prefigurano obiettivi diversi in ben distinti orizzonti temporali. Oltre all’implementazione delle tecnologie di 
seconda generazione delle rinnovabili (solare fotovoltaico ed eolico), all’incremento nell’uso dei biocarburanti di seconda 
generazione, all’incentivazione delle tecnologie per la cattura, al trasporto e lo stoccaggio dell’anidride carbonica, il SET Plan 
prospetta infatti “ulteriori sfide tecnologiche che consentano di guardare al 2050 attraverso discontinuità tecnologiche di 
grande rilievo. I principali obiettivi sono: il raggiungimento nelle tecnologie per il confinamento della CO2 di soglie di costo-
efficienza, l’indirizzo verso l’efficienza energetica delle nano, bio tecnologie e delle ICT, e la realizzazione di avanzamenti 
tecnologici tanto nel campo della fissione nucleare (con gli impianti dimostrativi dei reattori di IV Generazione) quanto nel 
campo della fusione nucleare (con il completamento dell’impianto ITER). Una maggiore attenzione anche alla tecnologia 
nucleare sembra, in effetti, caratterizzare il passaggio alla visione del 2050, limitandosi la prospettiva del 2020 a considerare 
il mantenimento della competitività nelle tecnologie della fissione e le possibili soluzioni a lungo termine per la gestione delle 
scorie. Appare, tuttavia, alquanto ragionevole considerare il SET-Plan solo come l’inizio, ancorché assai significativo, di una 
politica energetica europea” (3). 
Il quadro delle più significative opzioni indicate dall’UE alla base del SET-Plan sono di seguito riportate. 
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Tab. 2.1: Evoluzione di alcune tecnologie nel SET-Plan 

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 
 
 
 

2.2.7 La comunicazione della Commissione “Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie 
rinnovabili del 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile” 

Nell’ambito della nuova politica energetica europea, la Commissione Europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento 
Europeo, nel gennaio 2007, la comunicazione: “Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili del 
21°secolo: costruire un futuro più sostenibile” 
La comunicazione indica un percorso da seguire affinché le energie rinnovabili possano diventare il punto di appoggio per il 
conseguimento del doppio obiettivo di una maggiore sicurezza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra, ed al 
contempo rappresentare opportunità di sviluppo tecnologico e crescita economica ed occupazionale. 
 
La tabella di marcia espone una visione a lungo termine per le fonti rinnovabili, proponendo un nuovo quadro legislativo in 
materia di promozione e di utilizzo e creando le condizioni di stabilità del settore nel medio e lungo termine necessarie per 
favorire gli investimenti del settore privato nelle energie rinnovabili. 
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“Tenuto conto delle politiche vigenti e degli sforzi in corso, e se non vi sarà un cambiamento delle tendenze attuali, 
probabilmente l'Unione europea riuscirà a conseguire una quota del 19% entro il 2010. Sebbene questo risultato non 
rappresenti che un successo parziale, l'Unione europea si avvicinerà comunque all'obiettivo fissato per l'elettricità prodotta a 
partire da fonti energetiche rinnovabili entro il 2010” (7 - Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio 
Europeo:Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili del 21°secolo: costruire un futuro più sostenibile, 
10 gennaio 2007). 
 
La Tabella di marcia definisce quindi a livello europeo azioni di promozione e misure di accompagnamento per il 
raggiungimento dei nuovi obiettivi definiti da “Una politica energetica per l’Europa” ed invita gli stati membri e le autorità 
locali a: 

• assicurare che le procedure di autorizzazione siano semplici. 
• assicurare la creazione di sportelli unici aventi il compito di coordinale le procedure amministrative.  
• migliorare i meccanismi di pre-pianificazione in modo da obbligare le regioni e i comuni a prevedere siti idonei per le 

energie rinnovabili. 
• integrare le energie rinnovabili nei piani regionali e locali. 

 
Con la tabella di marcia, la Commissione definisce una parte importante della sua visione strategica per il futuro energetico 
dell'Europa e mira ad accelerare sensibilmente la crescita delle energie rinnovabili proponendo di conseguire una quota delle 
fonti energetiche rinnovabili del 20% del suo mix energetico entro il 2020.  
 
“Si tratta di un obiettivo tecnicamente ed economicamente realizzabile. I costi aggiuntivi medi rispetto 
all'approvvigionamento con fonti convenzionali, che dipenderanno dai futuri tassi di innovazione e dall'evoluzione dei prezzi 
delle fonti energetiche convenzionali, sarebbero compresi tra 10,6 a 18 miliardi di euro all'anno. L'installazione 
supplementare di energie rinnovabili, necessaria per raggiungere l'obiettivo del 20%, permetterà di ridurre le emissioni di 
CO2 di circa 700 Mt all'anno nel 2020. Il valore finanziario di questa consistente riduzione delle emissioni di gas serra 
basterebbe quasi a coprire i costi aggiuntivi totali, in caso di prezzi elevati dell'energia. Allo stesso tempo, l'Unione Europea 
rafforzerà la sua posizione sul piano della sicurezza degli approvvigionamenti riducendo la domanda di combustibili fossili di 
più di 250 Mtep nel 2020. Fino all'entrata in vigore della nuova legislazione, si provvederà ad attuare con vigore il vigente 
quadro normativo, in particolare in materia di elettricità e di biocarburanti” (7). 
 

2.2.8 La nuova proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

A seguito delle Comunicazioni del gennaio 2007, per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla nuova strategia 
energetica europea, hanno fatto seguito azioni legislative tra cui: 

• la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili {COM(2008) 30 definitivo} {SEC(2008) 57}{SEC(2008) 85} 

 
La nuova proposta di Direttiva mira a fissare un obiettivo generale obbligatorio del 20% per la quota di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo energetico e un obiettivo minimo obbligatorio del 10% per la quota di biocarburanti nei trasporti che 
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ogni Stato membro dovrà conseguire, nonché obiettivi nazionali obbligatori per il 2020 in linea con l'obiettivo generale 
dell'UE del 20%. 
“La Comunità ha riconosciuto da tempo la necessità di promuovere ulteriormente le energie rinnovabili, dato che il loro uso 
contribuisce all'attenuazione dei cambiamenti climatici, grazie alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, allo 
sviluppo sostenibile, alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo di un'industria basata sulla conoscenza che crea 
posti di lavoro, favorisce la crescita economica, stimola la concorrenza e lo sviluppo regionale e rurale” (7). 
 
La proposta di Direttiva indica i principi di riferimento per gli Stati membri affinché la quota di energia rinnovabili sul 
consumo energetico finale dell'UE raggiunga almeno il 20% entro il 2020. La proposta inoltre fissa gli obiettivi nazionali 
generali per ogni Stato membro. Per l’Italia tale obiettivo è pari al 17% del consumo energetico nazionale. 
Per il raggiungimento degli obiettivi, gli Stati membri devono stabilire obiettivi indicativi intermedi e piani nazionali di azione, 
che includano obiettivi settoriali, da presentare entro il 31 marzo 2010. Nel caso in cui uno Stato membro non sia in grado di 
rispettare uno degli obiettivo intermedi indicativi, dovrà presentare alla Commissione un nuovo Piano nazionale di azione 
entro il 30 giugno dell’anno successivo. La ripartizione dell’obiettivo nazionale tra i diversi settori interessati (elettricità, 
trasporti e climatizzazione-riscaldamento e raffrescamento-) viene definita direttamente dai singoli Stati membri, fermo 
restando il rispetto dell’obiettivo del 10% relativo all’impiego di biocarburanti nei trasporti. 
 
Tra le novità introdotte dalla proposta, è particolarmente interessante la “garanzia di origine”: un documento elettronico con 
cui si prova che un quantitativo standard di 1MWh di energia è stato prodotto da fonti rinnovabili; il documento sarà oggetto 
di trasferimento tra gli stati membri secondo le disposizioni riportate nell’art.9.  
In particolare (art. 9.1): “gli Stati membri la cui quota di energia da fonti rinnovabili è pari o superiore alla traiettoria 
indicativa nel biennio immediatamente precedente, possono chiedere agli organismi competenti di trasferire ad un altro 
Stato membro le garanzie di origine di cui è stato chiesto l'annullamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1”. 

La proposta prevede pertanto la realizzazione di un sistema di trasferimento delle garanzie di origine tra Stati membri per il 
raggiungimento degli obiettivi nazionali. 

Ogni Stato membro potrà contabilizzare ai fini dei propri obiettivi l’energia verde prodotta a livello nazionale, ma anche 
quella prodotta in un altro Stato membro (trading virtuale). Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali, i 
singoli Stati potranno istituire un sistema di autorizzazioni preliminari, onde evitare che lo scambio di garanzie di origine 
possa compromettere la sicurezza degli approvvigionamenti o il raggiungimento dei suddetti obiettivi che sottendono ai loro 
sistemi di sostegno. Inoltre potranno istituire un sistema per il rilascio delle autorizzazioni di trasferimento in altri Stati di 
garanzie di origine emesse nel proprio territorio, nel caso in cui reputassero che il trasferimento all’estero di tali garanzie 
possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati dalla direttiva. L’istituzione di tali sistemi di 
autorizzazione dovrà essere notificata alla Commissione, che renderà pubbliche le relative informazioni. Entro il 31 dicembre 
2014 la Commissione dovrà effettuare una valutazione dei costi e benefici del sistema di trasferimento delle garanzie di 
origine e, sulla base di tale valutazione, avanzare nuove proposte al Consiglio e al Parlamento europeo.  
 
Per evitare interferenze con gli schemi di sostegno attualmente in vigore e sovra compensazioni a favore dei produttori di 
energia verde, potranno essere utilizzate ai fini dello scambio solo le garanzie di origine rilasciate a impianti commissionati 
dopo l’entrata in vigore della direttiva, o le garanzie relative alla produzione da capacità aggiuntiva di impianti già esistenti. 
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2.2.9 La nuova proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle CCS 

Anche se non strettamente attinente con l’oggetto del presente audit, la proposta riveste una particolare importanza per 
quanto concerne il futuro assetto del sistema Emission Trading per il periodo 2013-2020. 
La proposta di direttiva Emission Trading System-ETS per il periodo successivo al 2012, emessa il 23 gennaio 2008, 
contestualmente alla Direttiva per l’applicazione delle tecnologie di cattura o stoccaggio geologico dell’anidride carbonica 
(CCS), prevede la completa integrazione delle tecnologie CCS nel meccanismo ETS. Le quantità di anidride carbonica 
confinate geologicamente saranno considerate come non emesse. 
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CAPITOLO 3 - Quadro normativo energetico-ambientale e ruolo delle FER in ambito nazionale 
 
 

3.1 La ratifica del Protocollo di Kyoto 
 
Il Protocollo di Kyoto è stato recepito in Italia con la Legge n°120 del 01 giugno 2002 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto, l’11 dicembre 1997”. 
 
Il Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, redatto dal Ministero dell’Ambiente e 
approvato dal CIPE con delibera del 19 dicembre 2002, definisce il complesso di azioni da svolgersi nel decennio 2002-2012 
per adempiere all’impegno di riduzione del 6,5% delle emissioni rispetto ai valori del 1990, raggiungendo nell’anno 2010 il 
tetto massimo di 483,26 Mt di CO2. 
 
“Per effettuare una valutazione dello stato di attuazione del Protocollo di Kyoto da parte dell’Italia è stata presa come 
riferimento la “Quarta Comunicazione nazionale dell’Italia alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento 
Climatico”. Nella valutazione si è tenuto conto dei dati a consuntivo del 2005, di uno scenario di riferimento al 2010, che 
contiene i dispositivi legislativi e normativi decisi e operativi fino a quella data, e dell’analisi del quadro delle politiche e 
misure messe in atto a livello nazionale. In particolare, tale scenario prende in considerazione i nuovi impianti a ciclo 
combinato, le misure di efficienza energetica relative ai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) del luglio 2004 e, 
parzialmente, le misure di incentivazione delle fonti rinnovabili legate al sistema dei certificati verdi. 
Considerando le emissioni all’anno di riferimento, 1990, pari a 516,85 MtCO2eq l’obiettivo individuato per l’Italia dal Protocollo 
risulta pari a 483,26 MtCO2eq. Tenendo conto dello scenario tendenziale al 2010 pari a 587,0 MtCO2eq la distanza da colmare 
per raggiungere l’obiettivo risulta pari a 103,7 MtCO2eq” (3). 

 
Fig. 3.1: Emissioni e valutazione della distanza dall’obiettivo di Kyoto al 2010 (MtCO2eq). Fonte: 

Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA  
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Le misure decise e operative individuate per colmare la distanza dall’obiettivo contribuiscono alla riduzione di gas serra per 
7,4 MtCO2eq. L’insieme delle misure decise ma non ancora operative e allo studio risultano pari a 16,54 MtCO2eq. A queste 
bisogna aggiungere il contributo dell’assorbimento di carbonio (sinks) pari a 25,3 MtCO2eq. 
Inoltre, con riferimento alla direttiva ETS, il contributo dei settori ad essa soggetti è stato stimato pari a 13,2 MtCO2eq per 
anno. Considerato che la distanza complessiva dall’obiettivo è pari a 103,7 MtCO2eq e che il contributo delle misure fin qui 
elencate è valutabile in 62,49 MtCO2eq, rimane ancora da colmare una distanza pari a 41,21 MtCO2eq. 
Per contribuire a ridurre questa ulteriore distanza si è ipotizzato un ricorso all’uso di meccanismi flessibili pari a 20,75 
MtCO2eq (di cui 3,42 già decisi e operativi), pari al 20% della distanza complessiva come da indicazioni governative. Tenendo 
conto dei contributi complessivi esposti, le emissioni al 2010 rispetto l’anno 1990 risultano pari a –2,5% per un valore del 
gap rimanente di 20,5 MtCO2eq. 
Considerando tutte quelle misure che si possono ritenere acquisibili entro il periodo di riferimento 2008-2012 si arriva a un 
valore di emissione del 4% sopra al valore del 1990. 
Difficilmente, quindi, l’obiettivo di Kyoto potrà essere raggiunto e, in vista del secondo periodo di impegno, sarà necessario 
mettere in campo ulteriori politiche e misure che consentano di conseguire riduzioni importanti. 
Per quanto riguarda l’impegno relativo al primo periodo va sottolineato che l’Italia, dal 1° gennaio 2008, sta accumulando 
giornalmente un debito di oltre 4 milioni di euro che arriverà dunque entro la fine del 2008 a quasi 1,5 miliardi di euro.”(3) 
 
 

 
Fig. 3.2: Politiche e misure per raggiungere l’obiettivo di Kyoto (Mt CO2 eq) 

Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 
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3.1.1 Il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di emissione 

Con il Decreto Legge 273/2004, convertito in legge n. 316 del 30/12/2004, sono state attivate le procedure necessarie per 
autorizzare gli impianti ad emettere gas serra e acquisire le informazioni necessarie per il rilascio delle quote di emissioni. 
 
La legge 316/2004 stabilisce l'obbligo per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva ETS 
di trasmettere: 
- la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra; 
- le informazioni necessarie per procedere all'assegnazione delle quote di emissione di CO2. 
 
Il primo Piano Nazionale di Assegnazione (2005-2007) è stato approvato dalla Commissione Europea solo dopo il 
respingimento di due versioni ritenute inaccettabili per via della mancata attribuzione delle quote destinate alla produzione di 
energia elettrica da gas residui di acciaieria, che avrebbe permesso alle autorità italiane di concedere ulteriori future 
assegnazioni di permessi di emissione, cioè successive all’inizio del commercio di emissioni tra le imprese. 
 
Nel maggio 2007 l’Unione Europea ha accettato il Piano di Allocazione Nazionale per il periodo 2008-2012 fissando il tetto 
massimo di emissioni annue, per i settori soggetti, a 201,57 MtCO2. 
 
In questa seconda fase è prevista una diminuzione delle quote di 13,64 MtCO2 all’anno rispetto alla prima ed il settore che 
ha registrato la diminuzione più significativa è il termoelettrico (impianti esistenti) con una riduzione delle quote pari a 9,5 
MtCO2/anno, ad esclusione degli impianti CIP 6, di quelli cogenerativi e degli impianti di teleriscaldamento in virtù dei 
benefici ambientali ad essi concessi. 
Questa impostazione si basa sull’ipotesi che il settore termoelettrico sia caratterizzato da un maggior potenziale di riduzione 
delle emissioni, nonché dalla maggiore possibilità di re-distribuire sui clienti finali i maggiori oneri derivanti dall’eventuale 
acquisto dei permessi. 
 
 

3.2 Piano d’azione efficienza energetica e D. Lgs. 30 maggio 2008 di recepimento della Direttiva europea 
2006/32/CE 
 
A seguito delle indicazioni europee sul tema della efficienza energetica, l’Italia ha presentato nel settembre 2007 il Piano 
d’azione dell’Efficienza Energetica Italiano nel quale sono contenuti gli orientamenti che il Governo ha già intrapreso ed 
intende proseguire per centrare l’obiettivo previsto dalla direttiva: 9,6% di risparmio energetico entro il 2016 (circa 11 
Mtep). 
Secondo lo schema fornito dalla Commissione Europea, il documento individua per ciascuno dei settori residenziale, terziario, 
industriale (non ETS), trasporti e pubblico una serie di misure da adottare per ridurre i consumi. Nella tabella sono riportate 
in sintesi tutte le misure proposte e le corrispondenti valutazioni in termini di riduzione dei consumi al 2010 e al 2016. 
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Tab. 3.1: Interventi previsti dal Piano d’azione dell’efficienza energetica italiano e relativi effetti di 

risparmio energetico. Fonte: Rapporto Energia e Ambiente 2007, ENEA 
 
Una prima valutazione a livello europeo sui piani nazionali di efficienza energetica è contenuta nella “Comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla prima valutazione dei piani nazionali d’azione per l’efficienza 
energetica ai sensi della Direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici 
“COM(2008) 11 definitivo del 23.1.2008. 
La comunicazione esamina i 17 piani nazionali presentati da altrettanti Stati membri. Tra questi, cinque hanno adottato un 
obiettivo di risparmio energetico superiore all'obiettivo indicativo minimo del 9%;  in particolare, l'Italia ha fissato l’obiettivo 
nazionale al 9,6%. 
La comunicazione inoltre definisce un programma contenente le indicazioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
tema di efficienza energetica. 
 
Con il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 l’Italia ha recepito la direttiva 2006/32/CE, intervenendo sull'efficienza 
negli usi finali e sui servizi energetici.  
Il decreto risulta essere di grande rilievo poiché affronta diversi aspetti di interesse per il settore energetico.  
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Tra le novità introdotte di maggiore rilevanza ricordiamo le seguenti:  
• vengono definite le ESCO ossia società di servizi in grado di offrire contratti a prestazioni garantite e di partecipare 

al rischio finanziario degli interventi;  
• sono definite ed adottate misure di armonizzazione e distribuzione delle funzioni fra Stato e Regioni relativamente 

all'efficienza energetica;  
• sono introdotte modifiche al meccanismo dei certificati bianchi;  
• viene introdotto un fondo di garanzia a favore delle ESCO;  
• si riconosce e assegna un ruolo di primaria rilevanza al settore pubblico per il raggiungimento degli obiettivi; 
• si promuovono la qualificazione e la certificazione delle competenze dei soggetti coinvolti nell'offerta di servizi 

energetici;  
• vengono definiti il contratto servizio energia ed il contratto servizio energia plus introdotto dal DPR 412/93;  
• sono definiti i criteri per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.  
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3.3 Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
 
La promozione dell’energia elettrica prodotta da FER è regolamentata a livello Europeo dalla Direttiva 2001/77/CE, recepita 
in Italia con il DLgs 29/12/2003 n. 387. 
“L’obiettivo indicativo nazionale assegnato all’Italia è del 25% di elettricità prodotta da FER sul consumo totale di elettricità. 
L’Italia ha però dichiarato che il suo impegno concretamente attuabile è per il 22% includendo anche la combustione dei 
rifiuti; questo obiettivo è compatibile con quello globale del 22,1% della Comunità Europea entro il 2010 ” (6). 
 

 
 

Fig. 3.3: Regolamentazione secondo Dir. 2001/77/CE della produzione di energia elettrica da FER 
nell’Unione Europea (Elaboraz. PEAR da fonte: Meeting the targets & putting renewables to work- 

Overview Reports – MITRE - ALTENER Programme European Commission) 
 
Sono di seguito riportati i punti salienti del Decreto di recepimento della Direttiva: 

• dall’anno 2004 e fino al 2006, è incrementata la quota minima annuale del + 0,35 % di elettricità prodotta da 
impianti alimentati da fonti rinnovabili rispetto quanto stabilito dal D. Lgs 79/99 (art. 4). Per il periodo 2007-2012 la 
medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti successivi saranno stabiliti gli 
ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012. 

• sono previste disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di 
depurazione e del biogas (art. 5). In particolare è compito del Ministero delle politiche agricole indicare le quantità e 
modalità di valorizzazione energetica dei residui agricoli e gli incrementi netti di produzione annua di biomassa 
utilizzabili a scopo energetico. 

• è prevista l’adozione di misure dedicate al sostegno di fonti rinnovabili (biomasse ed energia solare) e tecnologie 
specifiche (generazione distribuita e impianti ibridi che utilizzano anche fonti non rinnovabili) non ancora 
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competitive, ma considerate promettenti per il futuro (artt.: 6-Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non 
superiore a 20 kW, 7-Disposizioni specifiche per il solare, 8-Disposizioni specifiche per le centrali ibride); 

• mediante un accordo di programma quinquennale con l’ENEA è prevista l'attuazione di misure a sostegno della 
ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia (art. 9); 

• per il raggiungimento degli “obiettivi indicativi regionali” la Conferenza Unificata Stato-Regioni effettua la ripartizione 
delle quote di produzione di energia da FER tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili 
sfruttabili in ciascun contesto territoriale. Ogni regione può inoltre adottare comunque misure aggiuntive rispetto a 
quelle nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili (art.10); 

• la garanzia di origine per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, con indicazione dell’ubicazione dell’impianto, della 
fonte utilizzata e della potenza nominale dell’impianto è rilasciata dal GSE. È riconosciuta anche in Italia la garanzia 
di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea 
(Art. 11); 

• sono previste misure per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative (art. 12); 
• la produzione di energia da impianti con potenza superiore o uguale a 10 MVA, non incentivata col meccanismo CIP 

6 (di seguito illustrato), potrà essere collocata in Borsa, mentre quella proveniente da impianti con potenza inferiore 
a 10 MVA, sarà ritirata dal GRTN al prezzo che si forma in Borsa (art. 13); 

• sono definite le questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica (art.14); 
• è previsto l’avvio di campagne di sensibilizzazione e d’informazione sulle fonti rinnovabili e sul risparmio energetico 

(art. 15) ed è istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia (art.16); 
• inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del trattamento riservato alle fonti rinnovabili 

(art. 17). 
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CAPITOLO 4 - Misure di incentivazione alla riduzione delle emissioni ed all’impiego delle rinnovabili 
 
 

4.1 Incentivi all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili  
 
Dagli anni novanta sono stati introdotti differenti schemi per sovvenzionare la diffusione delle energie rinnovabili.  
 

4.1.1 Il provvedimento CIP 6 

Il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 6 del 1992 (CIP 6), è un provvedimento attuativo della legge 9 
gennaio 1991, n. 9/91 (di seguito: legge n. 9/91), orientata a liberalizzare la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili o assimilate.  
La legge n. 9/91 prevedeva per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, 
l’obbligo di ritiro dell’energia elettrica prodotta da parte dell’ ENEL e dava mandato al CIP per la determinazione del prezzo di 
cessione dell’energia elettrica prodotta, includendo un corrispettivo aggiuntivo a copertura dei maggiori costi delle diverse 
tecnologie. 
Con il provvedimento CIP n. 6/92 sono stati definiti: i prezzi di cessione secondo il principio del costo evitato e i corrispettivi 
aggiuntivi, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991, da erogare 
per i primi otto anni di esercizio.  
“I prezzi di cessione sopra richiamati sono costituiti dalle seguenti componenti: 

• costo evitato di impianto; 
• costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse; 
• costo evitato di combustibile; 
• componente incentivante correlata ai maggiori costi delle diverse tipologie di impianto e riconosciuta solo per i primi 

otto anni di esercizio al fine di coprire i maggiori costi di investimento. Il valore unitario di tale componente è 
mediamente più elevato per le fonti rinnovabili (in particolare per le biomasse) rispetto alle fonti assimilate” (8 – 
documentazione inviata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas alla X Commissione Attività Produttive Camera dei 
Deputati: gli oneri del sistema elettrico nazionale per la promozione delle fonti rinnovabili di energia e di altri 
impianti e forme di produzione incentivate o sussidiate, 12 07 2007) 

 
Successivamente, la modifica del quadro normativo di riferimento (decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato 24 gennaio 1997 e legge n. 481/95) ha definito: 

• che l’ammissibilità al provvedimento Cip n. 6/92 è limitata: 
- per quanto riguarda le iniziative delle ex imprese produttrici-distributrici, agli impianti in corso di 
realizzazione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (22 febbraio 1997); 
- per quanto riguarda le iniziative di privati (c.d. iniziative prescelte), agli impianti già realizzati, a quelli in 
corso di realizzazione e alle iniziative e alle proposte presentate all’Enel entro il 30 giugno 1995. 

• il trasferimento all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas delle funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite 
in precedenza al CIP. 
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• l’applicazione del provvedimento CIP n. 6/92 per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, ai fini della 
stipula delle convenzioni, anche preliminari, con l’Enel. 

 
Con la liberalizzazione del settore elettrico in Italia (decreto legislativo n. 79/99), il GRTN (successivamente il GSE) è 
subentrato all’Enel nella titolarità dei diritti e degli obblighi relativi all’acquisto di energia elettrica prodotta da altri produttori 
nazionali. Pertanto le convenzioni per la cessione dell’energia elettrica ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 vengono 
attualmente gestite dal GSE che ritira l’energia elettrica e la rivende sul mercato elettrico, secondo modalità definite ogni 
anno con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. “La differenza tra ciò che il GSE riconosce ai produttori e i ricavi 
derivanti dalla rivendita della medesima quantità di energia elettrica sul mercato è coperta dalla componente A3 della tariffa 
elettrica. Con riferimento all’anno 2006, l’energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 è stata pari 
a 48,9 TWh (circa il 16% dell’intera produzione nazionale), generando costi, sostenuti dai clienti del sistema elettrico tramite 
la componente tariffaria A3, pari a circa 3,5 miliardi di euro.” (8). 
 
In termini di quantità di energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 il valore di energia elettrica 
ritirata è destinato a mantenersi intorno ai 50 TWh fino al 2007: 

• “la quantità annua di energia elettrica prodotta da fonti assimilate e ritirata dal GSE risulta costante pari a circa 40 
TWh e inizierà a diminuire solo a partire dall’anno 2008 (36 TWh)” (8), 

• “l’incidenza dell’energia elettrica ritirata da fonti rinnovabili sul predetto totale, pari al 19% nel 2006, raggiunge un 
valore circa pari al 25% tra il 2009 e il 2016 e si riduce al 4% circa dal 2017” (8).  

 

 
Fig. 4.1: Quantità di energia elettrica ritirata ai sensi del provv. Cip n. 6/92 (dati a consuntivo fino al 

2006 e previsione a termine). Fonte:gli oneri del sistema elettrico nazionale per la promozione delle fonti 
rinnovabili di energia e di altri impianti e forme di produzione incentivate o sussidiate, AEEG,12 07(2007) 
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In termini di numero e potenza degli impianti per i quali si applica il provvedimento, quelli alimentati da fonti rinnovabili sono 
molto numerosi e di taglie piccole, mentre gli impianti alimentati da fonti assimilate sono poche decine ma di taglia elevata. 
Relativamente al mix tecnologico, per le fonti rinnovabili si evidenzia una presenza sempre più rilevante di impianti alimentati 
da biomasse e rifiuti, mentre per le fonti assimilate sono presenti impianti alimentati da idrocarburi convenzionali e impianti 
alimentati da combustibili di processo, residui e recuperi. 
 

 
Fig. 4.2: Potenza convenzionata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 (mix tecnologico e per fonte 
energetica) Fonte: Gli oneri del sistema elettrico nazionale per la promozione delle fonti rinnovabili di 

energia e di altri impianti e forme di produzione incentivate o sussidiate, AEEG 12 07 (2007) 
 
“Gli alti costi del sistema ed i risultati non raggiunti, hanno suggerito la sua sospensione, prevista con Decreto Ministeriale 
del 24 gennaio 1997. Il Decreto limita l’applicazione degli incentivi CIP 6 agli impianti in corso di realizzazione alla data di 
entrata in vigore della legge” (9 - Fourth National Communication under the UN Framework Convention on Climate Change – 
Italy November 2007, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 
 
Tra le successive iniziative settoriali di riduzione delle emissioni di CO2, particolare rilievo è dato alle azioni e politiche a 
favore dell’impiego delle fonti energetiche rinnovabili nel settore energetico. 
“Il libro bianco per le rinnovabili, approvato dal CIPE con risoluzione n. 126 del 06.08.1999, ha fissato l’obiettivo di 20,3 
Mtep per il 2008-2012 nel bilancio energetico nazionale. Il contributo per la sola produzione di energia elettrica da rinnovabili 
è stato fissato a 16.7 Mtep per lo stesso periodo.  
Le linee guida per le misure di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, hanno prefigurato un contributo delle energie 
rinnovabili nel bilancio energetico nazionale di 75 TWh nel periodo 2008-2012” (9).  
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4.1.2 I certificati verdi 

Un nuovo schema di incentivi basato sui certificati verdi (CV) e regolato su meccanismi di mercato, è stato introdotto con 
decreto legislativo 79/99.  
“Al fine di incentivare l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle immissioni di anidride 
carbonica e l’utilizzo delle risorse energetiche nazionali, l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 
prevede che gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia 
elettrica da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota 
prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data 
successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Per l’anno 2002 tale quota è fissata pari al 2%. 
L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato dall’articolo 28, comma 11, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, prevede che l’obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili, 
al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto 
dell’energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale  
 
Per adempiere l’obbligo, i produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili possono: 

• avvalersi dei certificati verdi associati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, 
a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva all’1 aprile 1999 che 
hanno ottenuto la qualifica di “Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili” (IAFR) ai sensi dell’articolo 4, comma 3, 
del decreto ministeriale 11 novembre 1999, ora abrogato e sostituito dal decreto ministeriale 24 ottobre 2005; 

• acquistare i CV da soggetti titolari di impianti IAFR, negoziandoli direttamente o tramite la società Gestore del 
mercato Spa (GSE); 

• acquistare dalla società Gestore dei Servizi Elettrici Spa i CV relativi alla produzione di energia elettrica degli impianti 
di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (impianti CIP n. 6/92) entrati in esercizio dopo 
l’1 aprile 1999” (8). 

 
I CV sono emessi dal GSE e rilasciati ai produttori da fonti rinnovabili con riferimento alla produzione dei primi 8 anni 
(successivamente portati a 12 in base al decreto legislativo n. 152/06). 
“Il meccanismo dei CV è quindi un sistema di incentivazione basato sulla formazione di domanda mediante l’imposizione di 
obblighi al fine di determinare lo sviluppo dell’offerta di produzione da fonti rinnovabili” (8). 
 

4.1.3 Il conto energia 

Gli incentivi per la produzione di energia con tecnologia fotovoltaica sono soggetti ad uno schema dedicato, detto “Conto 
Energia”, che è stato introdotto dai decreti ministeriali del 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, in attuazione di quanto già 
previsto all’art. 7 del D. Lgs. 387/2003. I due provvedimenti legislativi definiscono i criteri di funzionamento e le condizioni 
per accedere al meccanismo.  
 
È prevista una tariffa incentivante per 20 anni, compresa tra 0.445 e 0.490 €/kWh in relazione alla taglia dell’impianto e alla 
data di domanda di richiesta di applicazione del conto energia.  
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“È da rilevare che, a fronte dei circa 390 MW ammessi all’incentivo, risultano effettivamente in esercizio ad oggi solo circa 24 
MW. Tale dato rileva evidentemente un’inefficienza di fondo del meccanismo dovuta essenzialmente alle modalità di accesso 
al sistema incentivante basate sulla presentazione di una richiesta senza garanzia di effettiva volontà di realizzazione 
dell’impianto. Ciò ha condotto a numerosi comportamenti di carattere speculativo tesi all’ammissione all’incentivo di un 
numero elevato di impianti e corrispondenti siti, fatti poi oggetto di negoziazioni private nei confronti dei soggetti che 
intendevano effettivamente realizzare impianti. A ciò è da aggiungersi una procedura per la connessione alle reti elettriche 
delineata nel decreto (nonostante le attribuzioni all’Autorità in materia di definizione delle condizioni tecnico-economiche di 
accesso e di interconnessione alle reti elettriche di cui alla legge n. 481/95) che non ha dato gli esiti sperati con numerosi 
ritardi alla connessione degli impianti” (8). 
 
Il sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica è stato ridefinito dal 
decreto ministeriale del 19 febbraio 2007. 
“Una delle differenze più rilevanti è la modifica delle modalità di accesso al sistema di incentivazione. In particolare, la 
richiesta di accesso all’incentivazione non è più stabilita sulla base di un progetto, ma deve essere effettuata una volta che 
l’impianto sia entrato effettivamente in esercizio. Ciò presuppone che l’impianto di produzione sia stato realizzato secondo 
standard ben precisi (richiamati nel decreto ministeriale) e che sia stata effettivamente effettuata la connessione alla rete 
elettrica. Le nuove modalità di accesso al sistema di incentivazione sono tese ad eliminare le criticità riscontrate con il primo 
schema di incentivazione che si è prestato ad effetti speculativi” (8). 
 
Il nuovo schema si applica a tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete con potenzialità superione a 1kWp. Le tariffe, 
ancora garantite per 20 anni, variano a seconda del grado di integrazione degli impianti con gli edifici.  
 
Le tariffe incentivanti non sono applicabili ad impianti realizzati con contributi in conto capitale e/o in conto interessi 
eccedenti il 20% del costo di investimento (con le eccezioni degli edifici scolastici e delle strutture sanitarie pubbliche). 
La tabella di seguito riportata indica l’ammontare degli incentivi, espressi in euro/kWh, a seconda della tipologia di impianto. 
 

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI (€/kWh) 
 Potenza impianto 

(kW) 
Impianto non 
integrato 

Impianto 
parzialmente 
integrato 

Impianto con 
integrazione 
architettonica  

A 1 ≤ P ≤ 3 0,40  0,44 0,49 
B 3 < P ≤ 20 0,38  0,42  0,46 
C P > 20 0,36  0,40  0,44 

Tab. 4.1: Fonte: Fourth National Communication under the UN Framework Convention on Climate 
Change – Italy November 2007,  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
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4.2 Incentivazione alla efficienza energetica e al risparmio energetico: i certificati bianchi 
 
Il sistema, introdotto nel 2001, il cui quadro normativo è stato modificato con il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004, 
stabilisce per i distributori di energia elettrica e di gas con più di 100.000 clienti finali al 31.12.2001 (soggetti obbligati) 
obiettivi di risparmio energetico.  
 
Il risparmio conseguente da questo programma è stimato in 2,9 Mtep/a, cui corrisponde una riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica dell’ordine di 9 Mt all’anno.  
“È importante notare che questa entità di riduzione è dello stesso ordine del tasso medio annuo di crescita della domanda di 
Energia in Italia nel periodo 1999-2001” (5). 
 
Il conseguimento degli obiettivi avviene attraverso lo sviluppo di interventi di risparmio energetico ai quali, a seguito di 
verifica e certificazione, vengono attribuiti i titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi. Ciascun titolo certifica il 
risparmio di 1 Mtep e potrà essere scambiato sul mercato dei TEE affinché i soggetti obbligati siano in possesso dei titoli 
attestanti il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico stabilito. 
 
Con la Deliberazione n. 213/2004 l’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas (AEEG) ha emanato il programma esecutivo di 
risparmio energetico per l’anno 2005, e dal 01 gennaio 2005, il meccanismo di commercializzazione dei “Certificati Bianchi” 
ha preso l’avvio. 
 
Con la Deliberazione n. 219/2004 la AEEG ha attribuito un contributo economico di 100 Euro all’anno per cinque anni per 
ogni tep risparmiata come compenso dei costi sostenuti dai distributori per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio 
energetico. 
 
Il contributo relativo ai Certificati Bianchi viene erogato al Distributore in diverse modalità: a) per progetti realizzati 
direttamente dal Distributore, b) per acquisto di certificati bianchi emessi dal Gestore del Mercato Elettrico a fronte di 
risparmi energetici conseguiti da altri distributori; c) per risparmi conseguiti da società ESCo (Energy Saving Companies) 
accreditate presso l’Autorità per l’EEG. 
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4.3 Promozione della cogenerazione 
 
Con riferimento al risparmio energetico ed alla efficienza energetica, il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007 di recepimento 
della direttiva 2004/8/CE, ha come obiettivo la promozione della cogenerazione, considerando cogenerazione ad alto 
rendimento “la cogenerazione che soddisfa i requisiti definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la deliberazione 
n. 42/02.  
La Deliberazione ponendo dei requisiti stringenti sui rendimenti di riferimento fa sì che il parco degli impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento italiano sia caratterizzato da elevati valori di rendimento elettrico e da un elevato livello di 
recupero termico. In particolare dai dati relativi al 2005 emerge che su un totale di 88,3 GW di potenza efficiente lorda 
installata in Italia, 18,3 GW sono dovuti ad impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore e di questi solo il 
44% (8,1 GW) soddisfa i requisiti della deliberazione n. 42/02” (8). 
 
I principali benefici riguardano: priorità di dispacciamento, esenzione dall’obbligo di acquisizione di certificati verdi, prezzi 
incentivati per l’elettricità prodotta con impianti di cogenerazione con capacità inferiore ai 10 MVA; diritto di ottenere 
certificati bianchi per tutti gli impianti di cogenerazione; diritto di ottenere certificati verdi per gli impianti di cogenerazione 
che utilizzano energia geotermica o energia dalla combustione di biomasse; valorizzazione dell’elettricità prodotta da impianti 
di cogenerazione con potenza nominale non superiore ai 200 kW che tenga conto degli oneri e delle condizioni per l’accesso 
alle reti; procedure autorizzative semplificate; obbligo di connessione di terzi a condizioni agevoli per le unità di 
microgenerazione ad alto rendimento. 
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4.4 Misure economiche previste nelle ultime leggi finanziarie  
 

4.4.1 Misure economiche previste nella legge finanziaria 2007 

A supporto delle azioni politiche a favore dello sviluppo sostenibile, sono state previste nella finanziaria del 2007 specifiche 
misure economiche: 

• fondo di 15 milioni di euro da erogarsi negli anni 2007-2009 per la realizzazione di nuove costruzioni che prevedono 
azioni per il risparmio energetico (artt. 351-352); 

• fondo per l’efficienza energetica (100 milioni di euro da erogarsi nel periodo 2007-2011) per contributi alla 
realizzazione di sistemi a risparmio energetico in abitazioni non residenziali, all’acquisto di elettrodomestici di classe 
A+, all’acquisto di motori elettrici ed inverter ad alta efficienza (artt. 353-364); 

• fondo a favore della competitività e dello sviluppo economico, di cui parte destinata a progetti ad alto contenuto 
tecnologico per la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica (artt. 841-843). 

• fondo “rotativo” (200 milioni di euro all’anno per il periodo 2007-2009) per il finanziamento di diverse azioni a 
favore dell’impiego di sistemi ed impianti ad alta efficienza nei diversi settori industriale, terziario e domestico (artt. 
110-115);  

• fondo a favore della mobilità sostenibile (90 milioni di euro all’anno dal 2007 al 2009) con azioni nel settore del 
trasporto pubblico; con azioni a favore del “car sharing” e per il miglioramento delle efficienze nel settore del 
trasporto e della riduzione delle emissioni (art. 1122); 

• piano operativo interregionale per lo sviluppo di progetti e la realizzazione di impianti con l’obiettivo di migliorare 
l’efficienza energetica e favorire l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili. 

 
Con riferimento alle specifiche fonti di energia, si evidenzia inoltre che, “a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 
2007, entrata in vigore il 1 gennaio 2007, è stata esclusa la possibilità di qualificare e rilasciare certificati verdi ai rifiuti ed ai 
combustibili da rifiuti. E’ stata fatta salva la possibilità di qualificare e rilasciare certificati verdi ai soli impianti già autorizzati 
per i quali sia stata avviata concretamente la realizzazione”. (cfr. legge del 27.12.2006, n. 296 commi 1017 e 1120 lettera a) 
(fonte: www.gsel.it). 
 
Un altro importante provvedimento a sostegno della installazione di sistemi fotovoltaici in nuove costruzioni è contenuto nel 
comma 350 della legge che modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
DPR 6 giugno 2001 n. 680, “nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere 
prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in 
modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa”. 
 

4.4.2 Misure economiche previste nel Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159 (convertito con legge n. 
229 del 29 novembre 2007) e nella legge finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244). 

Il Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con legge n. 229 del 29 novembre 2007 contiene le seguenti misure di 
incentivazione all’impiego di fonti energetiche rinnovabili: 

http://www.gsel.it/�
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=007G0264&tmstp=1199786027447�
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• previsione di una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra nei nuovi interventi pubblici per il 
raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto (art. 26 co. 2); 

• previsione, in ogni Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF) annuale, di un aggiornamento 
predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sullo stato di attuazione degli 
impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (art. 26 co. 3); 

• modifica della Legge Finanziaria 2007 nella parte relativa alla produzione di energia elettrica mediante impianti 
alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali (art. 26 co. 4 bis); in 
particolare si introduce il concetto di biomasse da “filiera corta” cioè prodotte entro un raggio di 70 chilometri 
dall’impianto di utilizzo, in aggiunta a quelle ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro; si introduce 
la possibilità di cumulare l’accesso agli incentivi sull’energia prodotta con altri incentivi pubblici di natura nazionale, 
regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 
40% del costo dell’investimento; si differenziano i meccanismi di incentivazione in base alla taglia degli impianti 
(per impianti di taglia superiore ad 1 MWe è previsto il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, 
per quelli di taglia inferiore, in alternativa al rilascio di certificati verdi, una tariffa fissa omnicomprensiva per 
l’energia prodotta pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni); si introduce un coefficiente 
moltiplicativo di 1,8 sulla produzione di energia elettrica ai fini del rilascio da parte del GSE dei certificati verdi, il cui 
valore unitario è fissato in 1 MWh 

 
Le misure di maggiore rilevanza previste dalla finanziaria 2008 per favorire l’utilizzo delle rinnovabili sono di seguito 
elencate: 

• istituzione di un fondo per lo sviluppo delle isole minori per il finanziamento di interventi specifici nei settori 
dell'energia, dei trasporti e della concorrenza (art. 2 commi 41-43); 

• incentivi alla fonti energetiche rinnovabili con meccanismo CIP6 sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi 
(art. 2 commi 136-138); 

• agevolazioni fiscali sui biocarburanti (art. 2 commi 139-140); 
• incentivi alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, (art. 2 

commi 143-154). In particolare: 
- è incentivata la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio 

in data successiva al 31 dicembre 2007 (a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento), 
mediante il rilascio di certificati verdi, o di una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda 
della fonte utilizzata, per un periodo di quindici anni a seconda della potenza nominale media annua; in 
particolare: 

  per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), i certificati sono 
utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79, secondo la tabella seguente: 
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 Fonte  Coeff. 
1 Eolici per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00 
1bis Eolica offshore 1,10 
2 Solare** ** 
3 Geotermica 0,90 
4 Moto ondoso e mare motrice 1,80 
5 Idraulica 1,00 
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle al punto successivo 1,10 
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da 

filiera corta * 
* 

7bis Biomasse e biogas di cui al punto 7 alimentanti impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento, con riutilizzo di energia termica in ambito agricolo* 

* 

8 Gas di discarica e gas residuati da processi di depurazione e biogas diversi da 
quelli del punto precedente 

0,80 

*E’ fatto salvo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di produzione di e.e. mediante impianti 
alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i 
sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli artt. 9,10 del D.Lgs. 
102/2005 oppure di filiere corte 
**Per gli impianti da fonte solare si applicano di provvedimenti attuativi dell’art. 7 del D.Lgs 387/2003 

 
 per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, riportati nella tabella 

seguente, si può optare, in alternativa ai certificati verdi, a una tariffa fissa onnicomprensiva di 
entità variabile a seconda della fonte utilizzata, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale 
periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le modalità vigenti. 
 
 
 

Fonte  Tariffa 
c€/kWh 

1 Eolici per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30 
2 Solare** ** 
3 Geotermica 20 
4 Moto ondoso e mare motrice 34 
5 Idraulica diversa da quella al punto precedente 22 
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle al punto successivo 22 
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale 

da filiera corta * 
* 

8 Gas di discarica e gas residuati da processi di depurazione e biogas 
diversi da quelli del punto precedente 

18 

*E’ fatto salvo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di produzione di e.e. mediante impianti 
alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i 
sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli artt. 9,10 del D.Lgs. 
102/2005 oppure di filiere corte 
**Per gli impianti da fonte solare si applicano di provvedimenti attuativi dell’art. 7 del D.Lgs 387/2003 
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- é incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali per il periodo 2007-12 la quota minima di elettricità 
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel 
sistema elettrico nazionale; 

- è regolamentato il meccanismo dei certificati verdi in termini di: valore unitario (1 MWh); modalità di 
emissione da parte del Gestore dei Servizi Elettrici-GSE (con l’adozione di coefficienti maggiorativi legati 
alla tipologia della fonte); calcolo del prezzo di collocazione sul mercato; modalità di ritiro (estensione dello 
scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non 
superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica). 

- sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse 
sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini 
dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe; 

• istituzione del Fondo per risparmio ed efficienza energetica, finalizzato al finanziamento di campagne informative 
sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con una 
dotazione di 1 milione di euro (art. 2 comma 162); 

• obbligo per il gestore di connettere senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia 
elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia 
elettrica ed il gas, anche con ogni adeguamento della rete necessaria (il Ministro dello sviluppo economico è 
autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli 
adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento 
dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili) (art. 2 commi 163-165); 

• armonizzazione delle funzioni di Stato e Regioni in materia di fonti rinnovabili (art. 2 commi da 167 a 172) con 
particolare riferimento alla ripartizione obbligatoria tra le regioni delle quote minime di incremento della energia 
elettrica prodotta da FER;  

• procedure di autorizzazione per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e loro classificazione nel caso 
in cui i soggetti responsabili sono enti locali (art. 2 commi 173-174); 

• istituzione del fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo di idrogeno e di celle a combustibile (art. 2 comma 
176); 

• istituzione del fondo promozione energie rinnovabili ed efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione 
delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare 
termodinamico, a cui sono destinate risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2008 (art. 2 comma 322); 

• istituzione di un fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per 
la realizzazione di aree verdi con lo scopo di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, 
al fine di tutelare la biodiversità (art. 2 commi 335, 336); 

• promozione della ricerca nel settore energetico e istituzione di un fondo per la gestione delle quote di emissione 
gas serra (art. 2 commi 554-557). 

 

4.4.3 Misure a sostegno del solare termodinamico 

La Conferenza Unificata ha espresso il 26 marzo la propria intesa al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 
emanato di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Art. 7 del Decreto Legislativo 
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387/2003), che regola la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici. Il Decreto è stato 
emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico il 21 aprile 2008. 
Il Decreto introduce una differenziazione tra impianti solari termodinamici e impianti solari termodinamici ibridi, in cui si 
realizza una integrazione tra fonte solare e altre fonti, e la “definizione di produzione solare imputabile di un impianto solare 
termodinamico, anche ibrido, che corrisponde alla produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, anche in 
presenza dell’accumulo termico, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia 
nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 15% del totale.” (10 - Relazione 
illustrativa dello schema di decreto). 
 
I principali requisiti tecnici richiesti sono: 

a) la presenza di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per 
ogni metro quadrato di superficie captante; 

b) l’utilizzo come fluido termovettore e come mezzo di accumulo di sostanze e preparati che non siano classificati come 
molto tossici, tossici e nocivi (con deroga per impianti ubicati in aree industriali); 

c) la superficie captante (la somma delle aree della sezione piana dei collettori solari) deve essere superiore a 2500 m2 
e, in caso di impianti ibridi nei quali l’apporto non rinnovabile è superiore al 50%, superiore a 25000 m2.  

 
La tariffa incentivante varia in ragione della quota di energia attribuibile alla fonte solare ed è aggiuntiva ai ricavi ottenibili 
dalla cessione dell’energia, così da favorire lo sfruttamento dei sistemi di accumulo termico per “generare elettricità nelle ore 
di picco della domanda, aumentando il valore, anche economico”. 
“Le tariffe sono riconosciute per 25 anni dalla data di entrata in esercizio e restano costanti in moneta corrente per l’intero 
periodo. 
 

TARIFFA INCENTIVANTE [€/kWh el. prodotto] 
Frazione di 
integrazione Fino a 0,15 Tra 0,15 e 0,50 Oltre 0,50 

Incentivo 
aggiuntivo al 

prezzo di vendita 
0,28 0,25 0,22 

 
“Viene consentita una cumulabilità per incentivi in conto capitale non eccedenti il 10% e con incentivi in conto interessi con 
capitalizzazione anticipata non eccedenti il 25%.  
In caso di incentivi in conto capitale o interesse superiori a queste soglie, si dà luogo a corrispondente riduzione delle tariffe 
e della maggiorazione sopra citate, con modalità la cui precisa definizione è affidata all’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas. Viene altresì disposta la non cumulabilità della tariffe incentivante con i certificati verdi”(10). 
 
L’obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare al 2012 “viene espresso con riferimento alla superficie 
captante e posto pari a 1.500.000 m2, corrispondente a circa 100-150 MW” (10).  
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4.5 Considerazioni conclusive sulla incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili 
 
Sulla base dell’evoluzione del sistema di incentivazione delle rinnovabili, si osserva come l’Italia abbia optato per un sistema 
basato sul meccanismo dei certificati verdi in discontinuità con la passata esperienza che riconosceva agli investitori tariffe 
certe in conto energia (CIP6).  
Il sistema italiano, integrato con le misure previste dalla legge finanziaria del 2008, ha sofferto sin dall’inizio di incertezza tra 
una scelta di mercato ed una scelta di sistema amministrato.  
“Sino alla riforma con la finanziaria del 2008 i prezzi dei certificati non erano determinati dai meccanismi di domanda e di 
offerta ma da un prezzo amministrato corrispondente alla media del costo degli impianti CIP6 che ha finito per portare gli 
incentivi in Italia al livello più alto in Europa. 
La riforma introdotta con la finanziaria 2008 ha riportato il prezzo dei certificati al valore di mercato e l’eccesso di offerta di 
energia rinnovabile ha determinato un brusco calo del valore dei certificati già nei primi mesi del 2008. La finanziaria 2008 è 
inoltre intervenuta per introdurre due nuovi principi nella regolazione delle FER: una incentivazione differenziata per 
tecnologia e l’introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per gli impianti rinnovabili di potenza 
inferiore ad 1 MW (200 kW per l’eolico). I produttori titolari di questi impianti potranno pertanto optare per il sistema dei 
certificati verdi o in alternativa per un sistema di prezzi garantiti in conto energia. 
L’obbligo dei certificati verdi in Italia pesa in percentuale sulla generazione e l’importazione di energia elettrica ma prevede 
un’area di esenzione pari a circa il 40% della domanda nazionale. 
Le maggiori voci di esenzione sono costituite dagli impianti rinnovabili pre-esistenti (in particolare grande idro), 
cogenerazione, importazioni certificate come rinnovabili e le franchigie iniziali per i diversi operatori. Questa caratteristica fa 
sì che, anche a fronte di un incremento della percentuale d’obbligo, la quota di rinnovabili necessaria sia limitata dalla 
presenza delle esenzioni. 
In un sistema di mercato, come quello dei certificati verdi, la quota d’obbligo dovrebbe corrispondere all’obiettivo nazionale 
di sviluppo delle fonti rinnovabili. Questa regola non è mai stata declinata nell’ordinamento italiano dove la quota d’obbligo è 
definita di volta in volta in base a considerazioni non legate agli obiettivi nazionali di sviluppo delle FER. In particolare, 
prolungando l’attuale sistema dei certificati verdi al 2020, si giunge ad un contributo delle FER corrispondente a circa 70 
TWh, del tutto insufficiente rispetto agli obiettivi enunciati dal Ministero dello sviluppo economico che vedono a tale data un 
apporto delle FER di circa 100 TWh. Appare quindi evidente, a questo proposito, la necessità di elaborare una politica di 
promozione delle fonti rinnovabili che renda i meccanismi di incentivazione effettivi strumenti per il conseguimento di un 
obiettivo nazionale. 
Il mercato delle rinnovabili in Italia è cresciuto negli ultimi anni: ma questo sviluppo, ancorché influenzato da un elevato 
livello di incentivazione solo di poco attenuato nell’ambito della finanziaria 2008, non si potrà consolidare se non 
contestualmente ad una crescita significativa della presenza dell’industria nazionale nei settori tecnologici la cui carenza si 
paga oggi in termini di importazioni nette di tecnologia dall’estero” (3). 
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CAPITOLO 5 - Potenzialità delle Fonti energetiche rinnovabili in Italia 
 
 

5.1 Previsioni di impiego delle FER: il Rapporto Energia e Ambiente, ENEA 2006 
 
Negli scenari energetici italiani descritti dall’ENEA nel “Rapporto Energia Ambiente 2006“ e già riportati nel capitolo 1 della 
Parte Prima di questo studio, si presenta anche una valutazione di impiego delle fonti rinnovabili per la produzione di energia 
elettrica.  
 
“La produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (FER) aumenta a ritmi significativi nel medio periodo, ma gli 
incrementi tendono a ridursi progressivamente nel lungo periodo, per la riduzione degli effetti della soglia d’obbligo per i 
certificati verdi, ferma nell’evoluzione tendenziale alla legislazione vigente. La produzione da FER risulta infatti direttamente 
legata alle incentivazioni, per cui negli scenari tendenziali resta sempre al di sotto del 20% del consumo interno lordo di 
elettricità. Tra il 2005 e il 2030, ciò si traduce comunque in una capacità installata aggiuntiva che supera abbondantemente i 
10 GW.  
 
La figura mostra che l’aumento della produzione da FER è sostanzialmente identico nei due scenari tendenziali, confermando 
il fatto che l’aumento è strettamente legato alla soglia d’obbligo sui certificati verdi e alle incentivazioni specifiche (per il 
Fotovoltaico)” (5). 
 

             
Fig. 5.1: Incremento della generazione elettrica da fonti rinnovabili negli scenari italiani A1 e A2 tra il 

2005 e il 2030 (TWh). Fonte: rapporto energia ambiente ENEA, 2006 
 

“Tra le ragioni della difficoltà per la generazione elettrica da fonti rinnovabili di raggiungere livelli di produzione più elevati, vi 
è il fatto che la loro competitività è legata anche alla capacità di soddisfare la domanda in tutte le ore e stagioni. Le 
tecnologie che coprono la domanda di base sono caratterizzate da bassi costi operativi e nei mercati liberalizzati sono in 
grado di fissare il prezzo di mercato nelle ore di bassa domanda. L’elettricità da geotermia e in parte da biomasse (in co-



- PARTE PRIMA- 
 

Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008         73 
 

combustione) è in grado di competere con gli impianti destinati alla domanda di base, ma il loro sviluppo è limitato dalla 
disponibilità delle risorse, il calore endogeno e le biomasse” (5). 
 
“L’energia eolica e solare sono invece tecnologie intermittenti, anch’esse caratterizzate da costi operativi relativamente 
contenuti e da limitata disponibilità della risorsa. La loro competitività è quindi strettamente legata ai costi operativi degli 
impianti più costosi in produzione quando vento e sole sono disponibili: gli impianti fotovoltaici sono in genere attivi nelle fasi 
di picco di domanda, ma il loro costo di generazione resta sempre maggiore di quello marginale del mercato; la disponibilità 
del vento è invece variabile, ma i generatori eolici tendono a coprire le fasi di domanda intermedia, per cui la loro 
competitività è legata ai costi operativi (piuttosto bassi) dei cicli combinati, che tendono a fissare i prezzi nelle ore 
intermedie. Ciò nonostante, il costo di generazione dell’eolico è molto vicino alla competitività, per cui risulta la tecnologia 
rinnovabile che più si sviluppa negli scenari. 
 
Stante infatti il ruolo chiave delle incentivazioni nel determinare lo sviluppo della produzione da FER, le condizioni di 
competitività di costo delle diverse tecnologie determinano dunque il modo in cui le soglia d’obbligo vengono soddisfatte. La 
gran parte della nuova capacità (2/3 circa) è eolica, corrispondente alla metà circa della produzione addizionale. Vi è 
notevole incertezza circa il potenziale di crescita dell’energia eolica in Italia, in primo luogo riguardo alla effettiva disponibilità 
dei siti.  
 
Negli scenari la capacità eolica raggiunge nel lungo periodo il massimo potenziale sfruttabile in Italia. L’altra tecnologia di 
generazione da fonti rinnovabili che si espande in modo significativo negli scenari è la biomassa, che nel lungo periodo 
diviene l’opzione rinnovabile preferita dal sistema, per il progressivo esaurimento della disponibilità dei migliori siti eolici e il 
miglioramento della competitività della tecnologia di produzione contemporanea di elettricità e idrogeno da biomassa.  
 
L’aumento di produzione fotovoltaica è invece direttamente legato agli incentivi specifici (conto energia), restando tale 
tecnologia non competitiva anche nel medio-lungo periodo” (5). 
Nel più recente Rapporto Energia e Ambiente ENEA del 2007 è stato delineato il diverso contributo delle fonti rinnovabili tra 
gli scenari di riferimento e ACT+, come illustrato in Fig. 5.2: 
 

 
Fig. 5.2: Contributo delle diverse fonti rinnovabili negli scenari di riferimento e di accelerazione 

tecnologica. Fonte: rapporto energia ambiente ENEA, 2007 
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La notevole differenza in termini di TWh tra i due casi analizzati è legata alla fonte energetica solare. Il contributo di questa 
fonte nel caso dello scenario di riferimento è talmente esiguo da non essere evidenziato in figura. Tale confronto dimostra le 
potenzialità di crescita del solare nel caso in cui ci sia un impiego sul mercato di tecnologie energetiche innovative. 
 
Infatti sebbene negli ultimi due anni il settore fotovoltaico abbia registrato un fortissimo aumento grazie anche alla 
introduzione di specifici meccanismi di incentivazione, contribuisce ancora in misura assai ridotta alla produzione di energia 
elettrica nazionale.  

 
La tendenza è comunque il progressivo sviluppo delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò si 
evince dalla accelerazione tecnologia dei sistemi di produzione di energia da rinnovabili e dalla espansione dell’offerta sui 
mercati internazionali di tali tecnologie da parte dei maggiori paesi industrializzati. Tale dinamica produrrà un effetto positivo 
sulla espansione della produzione e sulla occupazione nell’ambito dei rispettivi sistemi economici. 
 

 
Fig. 5.3: Dinamica delle esportazioni mondiali di beni legati alle tecnologie per fonti rinnovabili  

di energia rispetto al manifatturiero – Numeri indice (1996=100).  
Fonte: rapporto energia ambiente ENEA, 2007 

 
 
“Gli investimenti necessari allo sviluppo dei mercati delle tecnologie per le fonti rinnovabili di energia necessitano di un 
orizzonte di programmazione che vada oltre il periodo di ammortamento del tipico stabilimento (da cinque a sette anni) per 
ridurre i rischi ad essi associati. Un contesto politico stabile, contraddistinto da una chiara strategia (che comprende misure 
sia di incentivazione finanziaria che di informazione), una diffusa sensibilità ambientale e delle consolidate reti fra i mercati si 
pongono infatti come fattori determinanti per lo sviluppo di questi mercati e del relativo apparato industriale” (3). 
 
È parere comune che il fotovoltaico costituisca la tecnologia più adatta per il raggiungimento degli obiettivi di lungo termine 
previsti dalla politica energetica della Commissione Europea e che il suo contributo non sarà apprezzabile fino al 2030, data 
in cui si valuta un’incidenza non superiore all'1% della domanda elettrica europea. 
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Per lo sviluppo del settore fotovoltaico è necessaria sia la progressione tecnologica per aumentare il rendimento energetico 
sia l’allargamento dei suoi ambiti di applicazione includendo oltre al settore residenziale, il contesto urbano e i campi solari. 
Fondamentale diventa l’integrazione di competenze tecnologiche con quelle attente al paesaggio e al contesto urbano 
affinché diventi un elemento di arredo del territorio. 
 
“La disponibilità fisica della fonte solare è teoricamente molto ampia se comparata al fabbisogno nazionale. La stima del 
potenziale si basa sulla valutazione della effettiva disponibilità di superfici idonee ad ospitare moduli fotovoltaici (decurtata 
della frazione destinata ad ospitare i collettori solari termici). Va detto che la diffusione del fotovoltaico potrebbe essere 
molto allargata con un’adeguata interazione tra tecnologia e problematiche dell’arredo urbano.  
Il fotovoltaico tanto più si potrà affermare, quanto più riuscirà a diventare un aspetto che da qualità all’arredo urbano, 
piuttosto che creare problemi” (3). 
 
 

 
Tab. 5.1: Potenza totale installabile in MWp dal 2005 al 2030 in Italia 

Fonte: rapporto energia ambiente ENEA, 2007 
 

Relativamente alla tecnologia solare termodinamica, “l’utilità di sviluppare la tecnologie solare termodinamica è legata non 
solo al contributo che essa può dare alla diversificazione delle fonti energetiche e alla riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica, ma anche alle opportunità di mercato, soprattutto internazionale, per le industrie italiane, in previsione di uno 
sviluppo significativo di queste applicazioni in diversi Paesi. Nel panorama delle fonti energetiche rinnovabili, il solare 
termodinamico trova il campo ottimale di applicazione per impianti di grandi dimensioni, dell’ordine del centinaio di MW, 
installati in zone con elevata insolazione diretta e disponibilità di terreno non appetibile per utilizzazioni alternative. Le 
limitazioni tecnologiche riguardano in particolare, come per tutte le rinnovabili, il problema della aleatorietà della produzione: 
per un corretto esercizio della rete elettrica occorre predisporre in stand-by una potenza equivalente da fonte non 
rinnovabile, con oneri notevoli nel caso di una applicazione impiantistica molto ampia (3). 
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5.2 Energia: temi e sfide per l’Italia. Position Paper del Governo Italiano 
 
Un’autorevole indicazione sulle potenzialità di sviluppo delle FER a livello nazionale può essere tratta dal documento redatto 
nel settembre 2007 dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Energia: temi e sfide 
per l’Italia. Position Paper del Governo italiano”. 
 
Il documento nel riconoscere la grande importanza del Piano di Azione “Una politica energetica per l’Europa” per la lotta al 
cambiamento climatico, la sicurezza degli approvvigionamenti e la promozione della competitività europea, specifica che, 
relativamente agli obiettivi nazionali di impiego delle fonti rinnovabili “gli Stati membri presentano differenti situazioni in 
termini di territorio, clima, dotazione di risorse naturali e grado di adozione tecnologica, consumo e scenari di efficienza. 
Tutti questi fattori necessitano di essere presi in considerazione quando si definiscono gli obiettivi nazionali per le 
rinnovabili. Il rischio che corriamo adottando approcci alternativi sarebbe il fallimento dell’obiettivo dell’adozione delle 
rinnovabili su larga scala. “(11 - Energia: temi e sfide per l’Italia. Position Paper del Governo italiano, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 2007). 
 

La valutazione del potenziale massimo teorico italiano di produzione delle energie rinnovabili, è stata eseguita considerando 
come presupposti per lo sviluppo di ciascuna fonte rinnovabile la disponibilità della risorsa, i vincoli fisici relativi al territorio, 
al clima e alla dotazione delle risorse naturali e inoltre una serie di ipotesi per ciascuna risorsa.  

È stato inoltre evidenziato che “la praticabilità di tale potenziale teorico, e pertanto di una maggiore diffusione di tecnologie 
legate alle energie rinnovabili in Italia, dipende da una serie di fattori: politici, istituzionali, economici e tecnologici”. (11) 

Le tabelle seguenti, stralciate dal documento “Energia: temi e sfide per l’Italia. Position Paper del Governo italiano, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 2007”, riportano i valori consuntivati al 2005 ed una proiezione al 2020 del potenziale 
massimo teorico di produzione delle energie rinnovabili suddividendolo per fonte e per settore di utilizzo. 
 
Nelle pagine seguenti, tratte integralmente dal Position Paper del Governo italiano, sono esposte le considerazioni che sono 
alla base del calcolo del potenziale nazionale massimo teorico per le rinnovabili. 
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Tab. 5.2: Valutazione del potenziale massimo teorico di produzione delle energie rinnovabili.  Fonte: 
Energia: temi e sfide per l’Italia. Position Paper del Governo italiano, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, 2007 
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“a. Elettricità  

Idroelettricità: La serie di dati storici indica una diminuzione della producibilità degli impianti idroelettrici, dovuta a vincoli del 
Deflusso Minimo Vitale alla portata derivabile o intercettabile per scopi energetici e/o irrigui e alla riduzione della piovosità 
dovuta a fattori climatici.  
 Dati questi trend, e considerando gli effetti dei nuovi investimenti, in particolare nei mini impianti idroelettrici, è attesa una 
produzione entro il 2020 di 43.15 TWh, rispetto ai 36 TWh calcolati del 2005.  
Eolico: le principali questioni riguardano l’accettazione da parte delle comunità locali degli oneri progressivamente crescenti 
legati all’impatto ambientale derivante dallo sfruttamento di aree sempre più pregiate; la naturale saturazione dei siti con 
maggiore producibilità. Per queste ragioni è previsto uno sviluppo degli impianti offshore.  
Date queste ipotesi, ci aspettiamo una produzione totale al 2020 di 22.60 TWh, rispetto al 2.35 TWh del 2005.  
Impianti Fotovoltaici per gli edifici: è atteso un potenziale al 2020 di 7500 MW ipotizzando un tasso di crescita delle 
installazioni che segua il miglior trend registrato a livello mondiale e tenendo conto delle aspettative di crescita del settore 
ipotizzate dall’EPIA.  
Centrali Fotovoltaiche: considerando i vincoli naturali e la disponibilità di terreno e supponendo il livello attuale di incentivi, 
stimiamo una possibile allocazione di 100 km2 di territorio equivalente a 10 km2 di pannelli per un potenziale di 1000 MW, 
raggiungibile ad esempio con 500 impianti da 2MW.  
Solare termodinamico: A differenza della tecnologia FV che sfrutta l’irraggiamento globale (quindi anche la radiazione 
diffusa), il solare termodinamico sfrutta solo la componente diretta della radiazione solare, ed è operativo solo a livelli di 
radiazione superiori a 300-400 W/m2. Per questa ragione, l’installazione degli impianti è possibile solo in alcune aree del 
Mezzogiorno. Tenendo conto che, con le tecnologie attuali, è necessaria un’area di circa 1 km2 per realizzare un impianto da 
50 MWe, si può supporre che, in termini di potenza installata, un limite proponibile per questa tecnologia sia di circa 1000 
MW (pari a circa 20 km2).  
Il potenziale totale di elettricità prodotta dalla fonte solare arriverebbe a 9500 MW o 13,20 TWh, rispetto ai 34 MW (0.04 
TWh) del 2005.  
Geotermico: Si suppone che diano esito positivo le ricerche avviate per individuare altre forme di sfruttamento del calore 
terrestre, non solo attraverso le risorse idrotermali ma, anche mediante le risorse geo - pressurizzate, cioè falde acquifere 
calde fra i 90 e i 200 °C sottoposte a pressioni elevate e situate a profondità fra i 3 e i 7 km. Sono inoltre attesi risultati 
derivanti dalla fase di sperimentazione avanzata dei sistemi per lo sfruttamento di rocce calde secche, formazioni geologiche 
contenenti poca o nessuna acqua, che si trovano a varie profondità e hanno temperature oltre i 150 °C.  
Se questi risultati saranno confermati il potenziale totale di elettricità prodotta dalla fonte geotermica arriverebbe a 1300 MW 
(9.73 TWh), rispetto a 711 MW del 2005.  
Biomasse: Il potenziale realizzabile è stato stimato essere dell’ordine di 5 TWh/anno, riguardante in particolare l’utilizzo di 
residui industriali. Si suppone inoltre un'efficienza elettrica del 25%. Supponendo che la frazione biodegradabile sia il 40% 
dell' RSU. Il valore è dato da un potenziale di 1,7 TWh/anno dovuto all’utilizzo di gas da fermentazione anaerobica 
controllata, che si somma ad un potenziale di circa altri 1,5 TWh/anno principalmente da gas di discarica, nell’ipotesi di 
migliorare la captazione del gas nonostante una prevedibile riduzione del ricorso a queste modalità di trattamento dei rifiuti. 
L’obiettivo è raggiungibile solo con alte incentivazioni. Il potenziale totale al 2020 sarebbe di 14.50 TWh, rispetto al 6.16 
TWh del 2005.  
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Moto ondoso: si suppone la realizzazione di impianti innovativi in grado di sfruttare l'energia proveniente da moti marini, 
quali quelli che caratterizzano le coste italiane, differenti dalle movimentazioni delle masse d'acqua oceaniche in cui vengono 
installati tipicamente tali impianti. Vengono, in tal senso, supposte 1500 ore di funzionamento annue, equivalente a 1 TWh.  
 
Il potenziale aggiuntivo nel 2020 per il settore dell’elettricità può essere stimato per 50 TWh, per un totale massimo teorico 
di 103,58TWh, equivalente a 8,96MTPE2.  
 

b. Riscaldamento e Raffreddamento e biocarburanti.  

Geotermico: tenendo conto della possibile implementazione di nuove tecnologie (geoscambio), il potenziale stimabile 
corrisponde a circa 960.000 unità servite l'anno, dove l’unità servita è un volume pari a circa 300 m3, che corrisponde ad 
una abitazione per uso residenziale con un fabbisogno di calore equivalente a 44.500 TJ, o 1 MTPE per anno.  
Solare termico: adottando lo scenario proposto da Assolterm “Austria as usual”, supponiamo una diffusione della tecnologia 
pro/capite paragonabile a quella odierna austriaca. Stimiamo un mercato di 3,8 milioni di mq installati l'anno e 17,4 milioni di 
mq complessivamente entro il 2020, equivalente a 47.000 TJ, o 1,12 MTEP.  
Biomasse. Si presuppone l’uso del 5% di tutti gli scarti non trattati potenzialmente disponibili sul territorio per il 
riscaldamento civile e si ipotizza un'efficienza media del 50%. Supposto che il 50% della nuova potenza installata sia 
cogenerativa e che il rendimento medio sia del 70%, stimiamo pertanto un potenziale pari a 389.933 TJ, o 9,32 MTEP.  
Biocarburanti

Le restanti tonnellate necessarie per raggiungere il 10% di un consumo di combustibili pari a 46 MLton, si affidano alle 
importazioni. Il raggiungimento di tale obiettivo dovrà essere supportato da un’analisi dei possibili impatti negativi sulle 
filiere alimentari che deriverebbero dalla riduzione della superficie agricola loro dedicata. Nella valutazione del fabbisogno in 
questione, si deve tenere conto della possibile evoluzione del mercato dell’autotrasporto, con motori sempre più efficienti e 
che consumano meno e politiche che rendono più competitivo il trasporto pubblico. Questi due fattori potrebbero ridurre la 
domanda di carburante e quindi ridurre la domanda per i biocarburanti importati” (11). 

. Alla luce dei trend di crescita dei consumi di carburanti per autotrazione, è ipotizzabile un consumo pari 40 
milioni di tonnellate al 2020. Per produrre 5,5 milioni di tonnellate necessarie per coprire il 10% dell’energia equivalente da 
biocombustibili (presupponendo l’introduzione della seconda generazione di biocarburanti), sarebbe dunque necessario 
dedicare una superficie agricola pari a 5 milioni di ettari, pari al 16,7% dell’intera superficie territoriale del paese e al 60% 
circa della superficie attualmente coltivata a seminativi. Ricorrere alle importazioni è dunque inevitabile se vogliamo 
raggiungere un tale ambizioso obiettivo.  
L’Italia potrebbe produrre al massimo 800.000 - 1.000.000 tonnellate all’anno, dedicando per questo scopo una superficie 
agricola di circa 600.000 ettari, contro gli attuali 260.000. questo è equivalente a 25.600 TJ, o 0,61 MTPE.  
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CAPITOLO 1 - Stato del sistema energetico regionale  
 
 

1.1 Delibera della Giunta Regionale del 2 agosto 2006 
 
La Giunta Regionale nella riunione del 2.8.2006, considerato che le modifiche richieste dalle parti sociali al Piano Energetico 
Ambientale Regionale già esaminato dalla Giunta Regionale il 25 ottobre 2005 non hanno alterato il quadro strategico 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prioritari della diversificazione delle fonti, dell’autonomia energetica e del rispetto 
dei vincoli internazionali in materia di tutela ambientale, attraverso le seguenti linee d’intervento:  

• Metanizzazione dell’Isola,  
• Attivazione della filiera miniera-centrale nel polo del Sulcis,  
• Sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione del risparmio e dell’efficienza energetica” (1 – Deliberazione n. 34/13 

del 2 giugno 2006, RAS)”; 
 

ha deliberato (delibera n.34/13): 
• “di prendere atto dello Studio per la definizione del Piano Energetico Ambientale Regionale predisposto dal 

Dipartimento Ingegneria del Territorio dell’Università di Cagliari, allegato alla presente Deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale;  

• di adottare il Piano Energetico Ambientale Regionale, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale;  

• di prendere atto della procedura avviata dagli Assessorati dell’Industria e dell’Ambiente per la valutazione 
ambientale strategica approvando le linee guida predisposte” (1).  
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1.2 Il Piano Energetico Ambientale Regionale 
 
Il Piano Energetico Ambientale Regionale ipotizza lo sviluppo del sistema energetico sardo tenendo presente che “la 
peculiarità della Regione Sardegna, sistema semi-chiuso, non dotato del metano e delle grandi infrastrutture energetiche, 
con la necessità di una riserva dell’80% della potenza di punta, comporta un tempo di assestamento lungo per arrivare allo 
stato di sistema energetico equilibrato” (2 -PEAR 2006 Regione Autonoma della Sardegna). 
 
Il Piano considera gli impegni assunti dall’Italia in termini di riduzione delle emissioni (recepimento del Protocollo di Kyoto) e 
di impiego di fonti rinnovabili (recepimento direttiva 2001/77/CE).  
 
Con riferimento a questo secondo obiettivo ed in particolare alla mancata delibera dello Stato sulla quota di ripartizione tra 
regioni dell’obiettivo nazionale il documento specifica che nel caso della Sardegna “esistono obiettive difficoltà strutturali 
dipendenti da fattori esterni che rendono difficoltoso, alle condizioni attuali, il raggiungimento dell’obiettivo così a breve 
termine” (2). 
 
I principali obiettivi del Piano riguardano: 

• La stabilità e sicurezza della rete, da perseguire tramite il rafforzamento delle infrastrutture energetiche della 
Sardegna: interconnessione strutturale più solida della Sardegna con le reti transeuropee dell’energia, mediante la 
realizzazione del cavo elettrico sottomarino di grande potenza Sardegna - Italia (SAPEI) e il metanodotto 
sottomarino dall’Algeria. 

• La funzionalità del sistema energetico alle necessità del sistema industriale in modo da fornire l’energia a costi 
adeguati a conseguire la competitività internazionale, 

• La tutela ambientale territoriale e paesaggistica della Sardegna tramite interventi ed azioni del sistema energetico 
regionale concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. In tale ottica “tutti gli impianti di conversione 
di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole 
per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi 
preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale” (2).  

• L’armonizzazione delle strutture delle reti dell’energia e i sistemi di produzione di energia; 
• La diversificazione delle fonti energetiche per assicurare un approvvigionamento energetico efficiente. 
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1.3 Il sistema energetico della Sardegna analizzato nel Piano e successivi aggiornamenti 
 

1.3.1 Il bilancio di sintesi  

Sullo studio del sistema energetico sardo, che è parte di uno studio preliminare al PEAR, “si fondano sia gli scenari 
complessivi, sia gli scenari settoriali. Questi scenari di sviluppo sono basati sulle condizioni del sistema al dicembre dell’anno 
2004 e sulle attività già programmate ed in corso di realizzazione” (2). 

 

 
 

Fig. 1.1: Consumo energetico interno lordo.  
Fonte: PEAR 2006 Regione Autonoma della Sardegna 

 
 

 
Il grafico e la tabella seguenti  riportano il bilancio di sintesi dei consumi interni del sistema energetico in Sardegna nell’anno 
2003, con indicazione delle fonti energetiche in ingresso al sistema energetico regionale. 
La tabella 1.1, inoltre, riporta indicazioni su: 

• generazione e trasformazione delle fonti primarie in energia termica ed elettrica a servizio delle utenze; 
• strutture di trasmissione e distribuzione dell’energia; 
• utenze che formano la domanda di energia. 
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Tab. 1.1: Bilancio di sintesi dell’Energia in Sardegna; Anno 2003 [in ktep] (fonte: ENEA; dati 
provv.). Fonte: PEAR 2006 Regione Autonoma della Sardegna 

 
L’efficienza complessiva del sistema energetico sardo (rapporto tra impiego energetico nei consumi finali ed energia in 
ingresso) è pari al 61%, ed è inferiore al valore medio nazionale, che è pari al 70%. 
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La minore efficienza del sistema sardo rispetto alla media nazionale è imputabile a: 
• sistema industriale caratterizzato dalla presenza delle industrie energivore; 
• assenza di centrali elettriche a gas con efficienza maggiore rispetto alle centrali a carbone ed olio combustibile; 
• alta diffusione nell’utenza finale di scaldacqua elettrici; 
• maggiore estensione della rete riferita all’energia utilizzata a causa della bassa densità di popolazione, con 

conseguenti maggiori perdite. 
 

1.3.2 Le strutture di generazione elettrica  

Il comparto di generazione elettrica in Sardegna, che si differenzia da quello nazionale per l’assenza di centrali elettriche 
alimentate a gas, nel 2004 ha trasformato energia primaria in energia elettrica per 2.882 ktep, soprattutto con utilizzo di 
carbone (50,9%) e prodotti petroliferi (44,2%).  
 
Le rinnovabili hanno contribuito alla generazione elettrica con una quota pari al 4,9% derivante principalmente dalle fonti 
idrica ed eolica. 
 

 
 
 

Fig. 1.2: Ripartizioni delle fonti energetiche nella generazione elettrica in Sardegna nel 2004.  
Fonte: PEAR 2006 Regione Autonoma della Sardegna 

 
 

La produzione lorda di energia elettrica nell’anno 2004 è stata di 14.577 GWh a fronte di usi finali pari a 11.784 GWh, con 
un’efficienza interna del sistema elettrico regionale del 80,8%. 
 



- PARTE SECONDA – 

88          Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008 
 

Le tabelle di seguito riportate mostrano la struttura del comparto di generazione elettrica della Sardegna e il contributo delle 
varie fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia elettrica. 
 

 
 

Tab. 1.2: Struttura del comparto di generazione elettrica della Sardegna all’anno 2004 
Fonte: PEAR 2006 Regione Autonoma della Sardegna 

 

 
Tab. 1.3: Contributo delle fonti di energia rinnovabile in Sardegna nell’anno 2004 

Fonte: PEAR 2006 Regione Autonoma della Sardegna 
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Nella Tab. 1.4 è invece riportata l’evoluzione del fabbisogno interno di energia primaria e del fabbisogno di energia nel 
comparto elettrico, secondo le previsioni stimate sulla base degli attuali trend di crescita (fabbisogno tendenziale), oppure 
sulla base delle azioni di controllo e razionalizzazione previste dal Piano (fabbisogno razionale). 

Tab. 1.4: Evoluzione del fabbisogno interno di energia primaria del sistema energetico della 
Sardegna. Fonte: PEAR 2006 Regione Autonoma della Sardegna 

 

1.3.3 Strutture di trasmissione e distribuzione dell’energia: la rete elettrica della Sardegna 

L’assetto del settore elettrico dopo il Decreto Legislativo n°79 del 1999, ha separato la rete di distribuzione dalla rete di 
trasmissione nazionale.  
 
Nello studio per la definizione del PEAR, si evidenzia che: 
• la rete di distribuzione in Sardegna, in parte in alta tensione (150kV, 120kV, 70 kV) e parte in media tensione (MT) e 

bassa tensione (BT), era di competenza di ENEL distribuzione.  
Le dimensioni della rete di distribuzione regionale risultavano: 
1) linee ad alta tensione (AT) 150 kV, che alimentano tutte le cabine primarie di trasformazione da 150 kV a 15 kV, con 
un’estensione di soli 1.893 km e con una densità di 0.077 km di linea per km2, rispetto ai 33.776 km, pari a 0.112 km di 
linea per km2 delle restanti regioni italiane; 
2) linee di distribuzione a media tensione (MT) di 15 kV in Sardegna, al 31 dicembre 1999, raggiungevano una 
lunghezza complessiva di 14.965 km, pari ad una densità di 0.62 km di linea per km2, inferiore alla densità di 1.08 Km di 
linea per km2 esistente nella restante parte del territorio nazionale; 
3) la notevole lunghezza delle singole linee MT, che in Sardegna raggiunge il valore di oltre 24 km, contro un valore 
medio nazionale di 16.4 km; 
4) il numero delle cabine primarie di trasformazione AT/MT (da 150 kV a 15 kV dalle quali sono derivate le linee di 
distribuzione a 15.000 V) è pari a 69 unità. La densità è di 0.002 cabine primarie per km2, equivalente a meno della 
metà della densità sul territorio nazionale, di 0.005 cabine primarie per km2” (3 - Studio per la definizione del PIANO 
ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE; Il Sistema Energetico – elettrico della Sardegna nello stato attuale, 2006). 

•  “Le dimensioni della rete di trasmissione nazionale in Sardegna possono essere sinteticamente descritte nel seguente 
prospetto: 
1) linee ad altissima tensione di 380 kV, estensione pari a 612 km con una densità di 0.025 km di linea per km2, contro i 
9.742 km, pari a 0.032km di linea per km2 delle restanti regioni italiane; 
2) linee ad altissima tensione di 220 kV, estensione di 555 km con una densità di 0.023 km di linea per km2, contro i 
10.441 km, pari a 0.035 km di linea per Km2 delle restanti regioni italiane; 
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La R.T.N – Sardegna è connessa dal 1967 con la Rete Italiana mediante un elettrodotto in corrente continua a 200 kV 
che parte da Codrongianos e passando per la Corsica, a cui è riservata la potenza di 50 MW, attraversa il Mar Tirreno e 
si connette alla Penisola a Suvereto. Nel 1992 il cavo è stato portato ad una capacità di trasporto di 300 MW e sono stati 
ricostruiti i terminali di Codrongianus e Suvereto” (3). 

 

1.3.4 Adeguamenti in corso e previsti sulla rete di trasmissione 

Si riportano di seguito gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale nella Regione Sardegna per 
l’adeguamento della stessa alle esigenze regionali previsti nel documento “Piano di sviluppo della Rete elettrica di 
Trasmissione Nazionale 2007”, predisposto da TERNA S.p.A. nell’ambito delle funzioni alla stessa conferite in attuazione del 
D.P.C.M. 11 maggio 2004 e dal successivo “Disciplinare di Concessione” (D.M. del 20 aprile 2005): 

• “Elettrodotto 500 kV cc Sardegna-Continente (SAPEI), anno: 2009” 
“In considerazione dell'inadeguatezza e limitata capacità di trasporto dell'attuale collegamento a 200 kV in corrente 
continua da 300 MW che collega la Sardegna al Continente (SACOI), che presenta anche limitazioni d’esercizio e un 
elevato tasso di indisponibilità (dovuto principalmente a incendi e scariche atmosferiche nei lunghi tratti aerei dello 
stesso), è prevista la realizzazione di un nuovo collegamento sottomarino ad altissima tensione in corrente continua tra 
la Sardegna e la penisola italiana (SA.PE.I.). 
Lo studio di fattibilità tecnico-economico-ambientale ha permesso di individuare come siti ottimali per gli estremi del 
collegamento le stazioni elettriche esistenti a 380 kV di Fiumesanto (SS) e Latina, in prossimità delle quali verranno 
realizzate due nuove stazioni di conversione AC/DC. 
Il nuovo collegamento, in schema bipolare, sarà realizzato mediante due stazioni di conversione AC/DC ciascuna 
costituita di due moduli di conversione da 500 MW per una potenzialità complessiva da 1000 MW, collegate mediante 
due linee da 500 kV in corrente continua ciascuna della lunghezza di 400 km circa, parte in cavo terrestre e parte in 
cavo marino. Tale collegamento verrà realizzato in due fasi successive con una fase iniziale con schema monopolare da 
500 MW e successivo raddoppio del collegamento per totali 1000 MW. 
Nella stazione di Fiumesanto saranno realizzati due stalli nella sezione a 380 kV per i collegamenti con la stazione di 
conversione. Dovranno inoltre essere realizzate le linee di collegamento, in cavo media tensione, tra le stazioni di 
conversione e gli elettrodi marini (il catodo sarà di nuova realizzazione mentre per l’anodo verrà rinnovato e adeguato 
quello dell’esistente collegamento SACOI nell’ambito delle attività di sviluppo in questione) per il ritorno della corrente 
continua nel caso di funzionamento di un solo polo. 
L’intervento è particolarmente importante sia per dare maggiore garanzia alla copertura del fabbisogno sardo, sia per 
favorire l’esportazione della produzione eolica nell’Isola. Il nuovo cavo sottomarino consentirà agli operatori elettrici della 
Sardegna di partecipare con minori vincoli di scambio alle contrattazioni nel mercato elettrico, garantendo al contempo 
una maggiore flessibilità e una migliore sicurezza di esercizio della rete sarda. 
Tale potenziamento, inoltre, riveste notevole interesse per lo sviluppo delle rete di trasmissione nazionale ed europea, 
anche in vista del possibile collegamento in corrente continua tra Algeria ed Italia. 
La data di completamento si riferisce all’entrata in servizio del secondo polo necessario per il funzionamento bipolare per 
una potenza di 1000 MW.” (4 - Piano di sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2007”, predisposto da 
TERNA S.p.A, 2007) 
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• Elettrodotto 380 kV Ittiri – Codrongianos, anno: 2009 
“Per aumentare la sicurezza della rete di trasmissione sarda e consentire di migliorare la gestione della produzione dei 
gruppi di Fiumesanto verrà realizzata una nuova trasversale che colleghi l’elettrodotto a 380 kV “Fiumesanto – Selargius” 
alla stazione di trasformazione d Codrongianos (SS). 
Per rendere possibile tale intervento può risultare opportuno realizzare una nuova stazione di smistamento a 380 kV nel 
comune di Ittiri (SS) da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV  
"Fiumesanto-Selargius" e da connettere alla S.E. di Codrongianos” (4). 

• Stazione 380 kV di Codrongianos (SS), anno: 2008 
“Nella sezione a 150 kV della stazione di Codrongianos sarà dismesso l’esistente compensatore sincrono, ormai 
inadeguato. Per garantire adeguati profili di tensione sulla rete, è in programma l’installazione sulla stessa sezione di un 
banco di condensatori da 54 MVAR” (4) (l’intervento potrà essere attuato solo a condizione che si realizzi una direttrice 
di riaccensione per la quale non sia più necessario il compensatore sincrono di Codrongianos). 

• Stazione 150 kV di Oristano, anno: 2009 
“Al fine di garantire la necessaria flessibilità di esercizio e continuità e del servizio sulla rete a 220 kV e 132 kV della 
Sardegna centro-occidentale, è previsto l’adeguamento e l’ampliamento in doppia sbarra della sezione a 220 kV di 
Oristano. L’intervento consentirà inoltre di incrementare l’affidabilità della rete, semplificando le attività e riducendo i 
tempi di manutenzione ordinaria. 

• Stazione 220 kV Taloro (NU), anno: 2007 
Con l’attivazione nella sezione a 150 kV in SF6 di Taloro degli stalli per la connessione e produzione delle centrali 
idroelettriche di Taloro, sono previsti una serie di interventi volti al riassetto della rete in corrispondenza della stazione 
elettrica di Taloro per poter dismettere gli esistenti impianti isolati in aria, ormai inadeguati” (4). 
Gli interventi sono subordinati all’ultimazione delle attività a cura ENEL Distribuzione. 

• Elettrodotto 150 kV Cagliari Sud – Rumianca, anno: 2010 
“Al fine di migliorare l'affidabilità di esercizio e aumentare i margini di continuità del servizio di trasmissione è stato 
programmato un intervento di potenziamento della rete elettrica a 150 kV nell’area di Cagliari. 
In particolare sarà realizzata una nuova linea a 150 kV in cavo che collegherà tra loro le stazioni di Cagliari Sud e 
Rumianca. Tale nuovo collegamento è finalizzato a trasmettere, in condizioni di sicurezza, la potenza prodotta della 
centrale Sarlux verso l'elevato carico della città di Cagliari. 
Con la realizzazione del nuovo cavo si dovrà ampliare l’esistente sezione blindata a 150 kV di Rumianca, prevedendo 5 
stalli, comprendendo anche le nuove connessioni in corso di realizzazione” (4). 

• Elettrodotto 150 kV S.E. S. Teresa – Buddusò, anno: 2010  
“Sarà realizzato un nuovo collegamento a 150 kV tra le CP di S. Teresa (OT), di Tempio (OT) e di Buddusò (OT). 
Per garantire la connessione del nuovo collegamento con la CP di S. Teresa verrà realizzata in adiacenza alla CP una 
nuova stazione che sarà dotata di tre stalli linea. Alla nuova stazione si attesteranno il cavo con la Corsica, da traslare 
dalla CP, la linea per Tempio e un breve raccordo per il collegamento con la CP di S. Teresa di proprietà ENEL 
Distribuzione. 
Per garantire la magliatura del nuovo collegamento con la CP di Tempio e la rete dell’area e incrementare la sicurezza di 
esercizio è in programma la realizzazione di una nuova stazione di smistamento nei pressi della CP di Tempio. La nuova 
stazione sarà eseguita in blindato e prevedrà due stalli per l’inserimento in entra-esce alla linea “Olbia – Tempio” e due 
stalli per le nuove linee alla futura stazione di S. Teresa e alla CP di Buddusò. 
Il nuovo collegamento tra S. Teresa e Buddusò consentirà di potenziare la rete nord della Sardegna, in particolare della 
Costa Smeralda, e mantenere un adeguato livello di sicurezza della rete e della qualità della fornitura, facendo fronte al 
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carico elevato del periodo estivo. Permetterà inoltre di utilizzare alla piena potenza, senza limitazioni di esercizio, il futuro 
collegamento con la Corsica denominato SARCO e favorire la connessione di impianti eolici previsti nell'area. 

• Elettrodotto 150 kV Selargius - Goni anno: 2011 
E' prevista la realizzazione di un elettrodotto a 150 kV che dalla S.E. di Selargius vada a collegarsi alla CP di Goni, 
facente parte del petalo uscente dalla stazione di Villasor, cui è connessa in particolare la centrale di Flumendosa. 
Tale collegamento servirà a rafforzare la rete a 150 kV dell'Ogliastra, in considerazione della programmata demolizione 
della linea "Villasor - Isili - Flumendosa" da parte di ENEL Distribuzione, e a migliorare il servizio di trasmissione 
favorendo la connessione degli impianti di produzione da fonte eolica previsti nell'area e della futura CP di Donori di 
ENEL Distribuzione” (4). 
 
 

 
 

Fig. 1.3: Mappa dei principali interventi previsti da TERNA sulla rete di trasmissione nazionale.  
Fonte: www.terna.it. 

http://www.terna.it/�
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1.3.5 La domanda di energia elettrica in Sardegna  

La composizione della domanda di energia elettrica per l’anno 2004 è illustrata nella tabella di seguito riportata. In 
particolare si è registrato un aumento del 2,4% rispetto al valore registrato nell’anno 2003, da imputarsi principalmente al 
settore civile, mentre gli usi finali di energia elettrica nel settore industriale (con la prevalenza dell’industria di base chimica e 
metallurgica ad alta intensità di Energia) sono quasi invariati. 
 
 

   
 

Tab. 1.5: Domanda di energia elettrica in Sardegna nel 2004 – gli usi finali 
Fonte: Studio per la definizione del PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE; Il Sistema 

Energetico – elettrico della Sardegna nello stato attuale 
 
 
 

1.3.6 Confronto sistemi energetici della Sardegna e dell’Italia 

Dall’analisi del sistema energetico regionale il PEAR evidenzia alcune differenze rispetto al sistema nazionale dovute alla 
peculiarità e geografia del territorio ed alle infrastrutture di cui esso è dotato: 
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• La dipendenza della Sardegna è del 94%, nonostante una piccola produzione di carbone Sulcis ed il contributo delle 
FER, in particolare energia idraulica ed eolica; mentre a livello nazionale è circa del 85%. Questa differenza è dovuta 
principalmente al forte contributo che le regioni del Nord forniscono in energia idraulica e geotermica e nella 
produzione di gas naturale e petrolio  

• L’energia primaria della Sardegna è prodotta per il 23% dal Carbone (nel 2004 dopo la conversione a carbone dei due 
gruppi Endesa), per il 2,3% dalle FER, e per il 74,7% dal petrolio; a livello nazionale, l’energia primaria totale rispetto al 
consumo interno lordo, nel 2003, è così ripartita: 7,7% combustibili solidi, 33% gas naturale, 47% petrolio, 6,7% FER e 
circa 5,6% di importazione di Energia elettrica. 

• In Sardegna gli impianti termoelettrici a fonti fossili contribuiscono per circa il 94% della produzione di energia elettrica 
(con un'incidenza dei prodotti petroliferi del 44%; il contributo dei combustibili solidi è aumentato nel 2004 al 50,9%) 
mentre l’apporto delle fonti rinnovabili è solo del 4,9%. 

 In Italia gli impianti termoelettrici a fonti fossili rappresentano l’81% della produzione elettrica (i prodotti petroliferi 
alimentano il 26,8%; il gas naturale rappresenta il 36,4% e i combustibili solidi concorrono per il 17,8%), mentre le 
FER contribuiscono per il 18,35%. 

• In Sardegna gli usi finali ammontano a 3,75 Mtep e le utenze elettriche presentano un'incidenza del 23% circa; i 
prodotti petroliferi per le utenze termiche e dei trasporti incidono per circa 76%, a causa della mancanza del gas 
naturale. 

 In Italia le utenze elettriche assorbono il 19% degli usi finali di Energia; il gas naturale copre il 32% degli usi finali; i 
prodotti petroliferi per le utenze termiche ed i trasporti assorbono il 47% circa. Alcune utenze termiche industriali 
assorbono combustibili solidi per circa il 2%. 

• In Sardegna l’industria di base è costituita dalle industrie metallurgiche e di raffinazione caratterizzate da elevata 
intensità energetica ed il settore industriale impegna il 44% degli usi finali. In Italia, caratterizzata dalla forte presenza 
dell’industria manufatturiera, il settore industriale assorbe il 31%. 

• In Sardegna il settore civile impegna negli usi finali una energia totale pari a 18% perché la maggior parte delle 
abitazioni non hanno l’impianto di riscaldamento. In Italia il settore civile assorbe negli usi finali il 33% sia per le 
temperature più basse delle regioni del nord con alta densità demografica, sia per il maggior indice di diffusione degli 
impianti di riscaldamento. 

Occorre inoltre aggiungere che la Sardegna è anche caratterizzata dall’assenza di gas naturale. Questa circostanza, unita alla 
presenza delle industrie energivore, determina per l’Isola la più alta intensità elettrica regionale che è pari a di 511.2 
MWh/M€ mentre il valore nazionale è di 309.2 MWh/M€ (Tab. 1.6) 
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Tab. 1.6: Principali indicatori di efficienza energetica per regione. 
Fonte: Fourth National Communication under the UN Framework,  

Convention on Climate Change Italy (nov. 2007)  
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1.4 Potenzialità di impiego delle FER 
 
Con l’approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale, è stata individuata la strategia per fare uscire la regione 
dall’isolamento energetico, che prevede la diversificazione delle fonti primarie di energia con conseguente riduzione della 
dipendenza dai prodotti petroliferi. In questo scenario un ruolo di rilievo è ricoperto dallo sviluppo delle fonti rinnovabili, che 
consente di raggiungere gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento.  
Il Piano considera gli impegni assunti dall’Italia in termini di impiego di fonti rinnovabili che, con il recepimento della direttiva 
2001/77/CE, prevede come obiettivo realistico il 22% di elettricità prodotta da FER sul consumo interno lordo di elettricità di 
340 TWh al 2010.  
In assenza della mancata delibera dello Stato sulla quota di ripartizione tra regioni dell’obiettivo nazionale il PEAR specifica 
che nel caso della Sardegna “esistono obiettive difficoltà strutturali dipendenti da fattori esterni che rendono difficoltoso, alle 
condizioni attuali, il raggiungimento dell’obiettivo così a breve termine” (2).  
 

 
Tab. 1.7: Domanda razionale al 2010 di 12.500 GWh/a di cui 22% pari a 2750 GWh/a. Domanda 

tendenziale al 2010 di 14.000 GWh/a di cui 22% pari a 3080 GWh/a Fonte: PEAR Sardegna 
 
L’importanza ed il ruolo delle FER è stato anche oggetto di valutazioni del Progetto integrato di sviluppo del luglio 2007, 
“Valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili e Risparmio energetico in Sardegna”, nell’ambito del POR Sardegna 
2000-2006. 
La valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili ed il risparmio energetico implicano vantaggi sul piano della sicurezza 
del sistema energetico e consentono di valorizzare le risorse locali, nel rispetto dei dettami stabiliti dagli accordi di Kyoto in 
materia di tutela ambientale e di riduzione delle emissioni nocive e dei principi sanciti in materia dalla Unione Europea.  
“Le analisi condotte da istituti di ricerca universitari e dall’ENEA evidenziano che il potenziale energetico rinnovabile della 
regione sarda sia particolarmente interessante in virtù delle sue caratteristiche geografiche, morfologiche associate ad un 
basso livello di antropizzazione che ha consentito di preservarne intatte le proprietà qualitative. 
La Sardegna presenta condizioni ottimali per lo sfruttamento dell’energia solare (fotovoltaico, solare termico), delle biomasse 
(residui agricoli e forestali, RSU, biocarburanti, biogas), dell’energia eolica e dell’energia geotermica. 
I valori di irraggiamento annui su piano orizzontale mediamente presenti in Sardegna e rilevati dal SAR (1500 kWh/(m2 y)) 
uniti alle caratteristiche climatiche medie annue e alla orografia indicano la Sardegna tra i siti italiani più favorevoli per lo 
sfruttamento della risorsa solare. 
Ai vantaggi di tipo ambientale associati alle emissioni nulle di CO2 si contrappongono gli svantaggi connessi alla bassa 
intensità energetica della risorsa, che impongono l’estensivo utilizzo di sistemi di captazione, alla variabilità della fornitura 
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energetica sia di tipo stagionale che giornaliero” (5 - POR Sardegna 2000-2006: Progetto Integrato: valorizzazione delle 
risorse energetiche rinnovabili e Risparmio energetico in Sardegna Luglio 2007). 
 
“Un’altra linea di intervento sulle fonti energetiche rinnovabili indicata nel piano energetico regionale, prevede di rafforzare 
l’uso delle biomassa quale risorsa energetica locale destinata sia alla produzione di energia elettrica (135 MWe), sia di 
biocombustibili per trazione (Legge n.81/06) sia di biocombustibili solidi, liquidi e gassosi per tutte le altre applicazioni 
energetiche” (5).  
 
“Come è ben noto la conversione energetica della biomassa consente: di valorizzare e monitorare territori forestali; di 
rivitalizzare e convertire comparti agricoli in crisi; di realizzare sistemi energetici ad alta efficienza delocalizzati 
(cogenerazione e trigenerazione distribuita); di valorizzare in maniera ecosostenibile rifiuti organici ad alto impatto 
ambientale (deiezioni animali, scarti di macellazione, frazione umida, RSU, ecc..); di attuare lo sviluppo di sistemi di 
generazione distribuita di media e piccola taglia; di promuovere la realizzazione di distretti energetici” (5). 
 
“La quantità di biomassa di origine agricola e forestale producibile annualmente in Sardegna è di circa 700.000 t/y 
considerando una produttività specifica di 1,25 t/(h y), insieme alle valutazioni relative alle potenzialità produttive dei 
biocombustibili (biodisel, bioetanolo) che possono essere cautelativamente considerate pari a 1 t/(h y) per la produzione di 
biodisel e di 2 t/(h y) per il bioetanolo e alle potenzialità energetiche associate al trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani (550 
kg/(ab. y)) e dei rifiuti zootecnici portano a definire in generale la biomassa come una delle risorse energetiche rinnovabili di 
tipo strategico per la Regione Sardegna. 
Agli innegabili vantaggi della biomassa quale risorsa locale si affiancano i problemi di tipo logistico ed organizzativo che 
devono necessariamente essere attentamente valutati per una remunerabilità della risorsa” (5). 
 
Una particolare attenzione, nella programmazione e gestione delle risorse agricole e forestali producibili in Sardegna, deve 
essere posta ai crediti potenzialmente ottenibili legati allo strumento previsto all’art. 3 del Protocollo di Kyoto “land use and 
land use change and forestry –LULUCF”. 
In Italia “il settore “LULUCF” è responsabile della rimozione di 105,9 MtCO2 dalla atmosfera nel 2004.  
Le emissioni di CO2 derivanti dagli incendi boschivi sono state incluse nel calcolo.” (6 - Fourth National Communication under 
the UN Framework Convention on Climate Change – Italy November 2007, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare). 
 
La tabella seguente mostra le potenzialità della Sardegna in termini “carbon sink” vista la superficie boschiva disponibile. 
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Tab. 1.8: Risorse boschive italiane. Fonte: Fourth National Communication under the UN Framework 
Convention on Climate Change – Italy November 2007, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 
 
“Come già comunicato alla Commissione Europea nel “Report on the determination of Italy’s assigned amount under Article 
7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol”, l’Italia ha scelto la gestione delle foreste come attività regolata dall’articolo 3.4 del 
Protocollo di Kyoto” (6). 
 
“Per quanto riguarda le attività geotermiche la situazione sarda è attualmente allo stato di ricerca e non sono presenti 
infrastrutture, se non riconducibili ad attività di ricerca. 
In Sardegna l'esplorazione geotermica con metodologie moderne è cominciata circa 25 anni fa nel quadro del Progetto 
Finalizzato Energetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).Ulteriori studi di dettaglio, specialmente geofisici, sono 
continuati fino ad oggi specialmente da parte di ricercatori dell’Università di Cagliari. Tutti i risultati ottenuti nel campo della 
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geologia, dell'idrogeologia, della geochimica classica e isotopica sulle sorgenti calde e fredde, della geofisica concordano 
nell'indicare che i dati termici più favorevoli sono concentrati principalmente all'interno della grande depressione tettonica 
sarda ("Fossa Sarda") e le informazioni che se ne possono trarre riguardano essenzialmente questo settore dell'isola. 
Esiste un notevole mercato potenziale per l'utilizzo su vasta scala dei fluidi geotermici, specie per quanto riguarda il 
riscaldamento di abitazioni e tale mercato, come è facile prevedere, si espanderà ancor più nei prossimi anni” (5). 
 
Occorre evidenziare comunque che la Nuova Direttiva del Parlamento Europeo per la promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili {COM(2008) 30 definitivo} {SEC(2008) 57}{SEC(2008) 85} fissa l’obiettivo vincolante per l’Italia del 17% da 
FER per il consumo energetico al 2020 (i piani di azione nazionali devono essere presentati entro il 31 marzo 2010) e la 
finanziaria 2008 (art. 2 commi 167-172) definisce tempi e modalità di adeguamento dei piani energetici regionali per il 
raggiungimento degli obiettivi nazionali definiti dalle direttive europee (ed i piani nazionali elaborati a fronte di tali direttive). 
 
Ne consegue il superamento dell’obiettivo evidenziato dal PEAR del 22% circa dell’energia elettrica da FER al 2010, 
conseguente dalla direttiva 2001/77 e mirato alla riduzione del fabbisogno interno di energia primaria da fonti tradizionali 
stimata in 0,539-0,605 Mtep  
 
Con il nuovo obiettivo nazionale fissato nella più recente proposta di direttiva europea, la riduzione del fabbisogno interno di 
energia primaria da fonti tradizionali dovrebbe attestarsi nell’ordine di 1,224 -1,292 Mtep, con riferimento ai dati del PEAR 
riferiti al 2014. 
 
Ne conseguirebbe la necessità di produrre una ulteriore quantità di energia da fonti rinnovabili al 2020 per la Sardegna tale 
da determinare una riduzione incrementale di almeno 0,685-0,687 Mtep di energia prodotta da fonti tradizionali. 
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1.5 Attività di ricerca nel settore delle FER in Sardegna  
 
Il maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili richiede lo sviluppo delle tecnologie di impiego. In tale ambito vi è 
forte interesse sia istituzionale, sia locale e industriale, per le implicazioni di carattere economico, sociale ed ambientale ad 
esse associate, che spingono a ricercare l’ottimizzazione dello sviluppo produttivo ed occupazionale del territorio in armonia 
con le esigenze ambientali e la tutela del territorio. 
 

1.5.1 Il Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili 

Tra le società ed enti operanti nel settore della ricerca in Sardegna, Sardegna Ricerche è impegnata nel settore delle 
rinnovabili con lo sviluppo del “Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili” (CLUS.T.E.R). L’obiettivo del CLUS.T.E.R. è 
configurarsi come “interfaccia” fra il mondo della ricerca e quello delle imprese e di costituire una stabile organizzazione in 
grado di orientare i risultati della ricerca verso progetti applicativi congiuntamente realizzati con le imprese, in modo da 
rispondere efficacemente alle necessità del settore. 
 
“Il progetto per il CLUSTER rappresenta un importante passo nella realizzazione della strategia regionale per la ricerca: 
prende forma il principale obiettivo del Piano regionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese e del territorio, 
che identifica infatti, quale percorso di sviluppo nel campo dell’ambiente, energia e materiali, la creazione di Cluster 
Innovativi Territoriali tra i vari attori del mondo della ricerca e dell’impresa. 
Parallelamente, il CLUSTER, rappresenta un importante strumento a supporto del Piano Energetico Ambientale Regionale nel 
conseguimento dei programmi di riduzione delle emissioni nocive secondo i Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Goteborg, 
compatibilmente con le esigenze generali di equilibrio socio-economico e di stabilità del sistema industriale esistente facendo 
ricorso alle FER ed alle migliori tecnologie per le fonti fossili. 
Inoltre la caratterizzazione significativa del Piano Energetico Ambientale Regionale deriva dalla diversificazione delle FER, che 
se da un lato ha ridimensionato l’eolico, dall’altro ha promosso il ricorso al solare termico e fotovoltaico, con ipotesi di 
applicazione del solare termodinamico. Forte attenzione è dedicata al comparto produttivo manifatturiero e agricolo 
attraverso lo sviluppo di processi di filiera tendenti a valorizzare le produzioni agricole per la produzione di biocombustibili ed 
agricolo-forestali per la produzione di energia dalle biomasse”. (7 - Scheda Progetto per la creazione del Cluster Tecnologico 
Energie Rinnovabili, Sardegna Ricerche, ottobre 2007) 
 
L’obiettivo generale di focalizzare le competenze di punta presenti nei settori della ricerca avanzata, dello sviluppo e della 
produzione di energia rinnovabile, a supporto del territorio si realizza tramite l’obiettivo operativo di costruire un complesso 
di laboratori di progettazione, prototipazione e sviluppo incentrato sul tema delle energie rinnovabili. 
 
I laboratori tecnologici, nei quali convergeranno le attività e le competenze scientifiche e tecnologiche del CLUSTER 
rappresentate dalle imprese, dalle università e dai centri di ricerca in materia di: solare termodinamico e idrogeno da FER, 
fotovoltaico, biocombustibili/biomasse ed efficienza energetica dovranno costituire il principale impulso per la realizzazione di 
attività di ricerca applicata e di valorizzazione dei risultati scientifici in ambito industriale.  
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Laboratorio tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER 

L’obiettivo del “laboratorio Tecnologie Solari a concentrazione e idrogeno da FER” è “lo sviluppo di tecnologie per l’energia 
solare termica e la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, che, a medio termine, potrebbe rimpiazzare una significativa 
quota dell’energia del petrolio oggi utilizzata nei trasporti” (7).  
La missione del laboratorio è quella di realizzare un’interfaccia tra il sistema della ricerca specialistica, pubblica e privata, e 
quello delle imprese operanti nel settore delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno. A tal fine, il principale 
obiettivo del laboratorio è rappresentato dalla realizzazione, sperimentazione, dimostrazione e supporto alla diffusione in 
Sardegna dell’intera filiera di produzione, accumulo e impiego dell’idrogeno da fonti energetiche rinnovabili (energia solare 
fotovoltaica ed eolica, in particolare) e della produzione di energia elettrica per via termodinamica da impianti solari a 
concentrazione. Le attività previste nella prima fase di avviamento del laboratorio riguarderanno principalmente la 
sperimentazione di sistemi per la produzione di idrogeno per via elettrochimica da energia solare fotovoltaica ed eolica, 
l’accumulo a media pressione e l’utilizzo per la generazione elettrica mediante celle a combustibile. Le attività del laboratorio 
riguarderanno, più specificamente, lo svolgimento di "ricerche di sistema" di interesse per lo sviluppo in Sardegna di sistemi 
per la generazione distribuita ad elevato contenuto di innovazione tecnologica basati sull’idrogeno e sulle energie rinnovabili 
più in generale. A tali studi verranno affiancate ricerche fondamentali e applicate su processi, tecnologie e materiali di 
interesse per la produzione, l’accumulo, la distribuzione e la conversione, per via elettrochimica e termodinamica, 
dell’idrogeno. Le attività del laboratorio riguarderanno inoltre la sperimentazione, caratterizzazione e dimostrazione di sistemi 
per la generazione elettrica, per via termodinamica, da energia solare concentrata, con particolare riferimento nella fase 
iniziale ad un sistema del tipo "solar dish", allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la diffusione in Sardegna. Il laboratorio è 
caratterizzato da notevoli potenzialità di interazione e integrazione col laboratorio Fotovoltaico e col laboratorio 
Biocombustibili e Biomasse del CLUSTER, con i quali si prevede di realizzare importanti sinergie. Il laboratorio si affianca 
strategicamente anche ai Dipartimenti universitari più direttamente interessati, il cui contributo sarà essenziale sia nella fase 
propositiva di definizione delle attività e dei progetti di ricerca sia in quella della loro attuazione.  
 
Con la realizzazione del “laboratorio tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER” sono attesi i seguenti risultati: 
- realizzazione di un prototipo di impianto basato su un concentratore solare a disco con motore Stirling. L'impianto sarà 
dotato di un concentratore di circa 8-10 m di diametro e di un motore Stirling con potenza di circa 5-10 kWe; 
- acquisire un ruolo di eccellenza nell’innovazione e nella gestione delle tecnologie solari termiche e delle tecnologie di 
produzione e di applicazione dell’idrogeno ricavato da fonti energetiche rinnovabili; 
- creare un punto di riferimento della ricerca aperto al bacino del Mediterraneo e ai paesi extracomunitari; 
- dare un forte contributo all’attrazione di imprese ad alto tasso innovativo e con interessi nell’utilizzo dei servizi proposti 
dall’offerta dei Parchi Tecnologici della Sardegna; 
- dare un forte contributo alla formazione avanzata in settori tecnologici ad alto contenuto conoscitivo; 
- dare un contributo all’occupazione, diretta e indiretta, potendosi prevedere il coinvolgimento e la nascita di imprese locali 
(spin-off) per la produzione della componentistica relativa, e l’impiego di personale per le operazioni di manutenzione e 
gestione dei sistemi. 
 

L’obiettivo del laboratorio fotovoltaico è quello di affermarsi come interfaccia tra il mondo della ricerca applicata e 
dell’imprenditoria e di catalizzare nuove attività connesse con il settore. Tra le attività previste: la ricerca applicata, la 

Laboratorio fotovoltaico 
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certificazione, la prototipazione, il testing, l’audit energetico, l’accompagnamento tecnico-scientifico e la pianificazione di 
iniziative imprenditoriali nel settore, la formazione. 
Le principali attività di ricerca del laboratorio riguardano: 
- i sistemi fotovoltaici a concentrazione con celle a multipla giunzione; 
- l’analisi e la caratterizzazione di sistemi ottici a concentrazione di tipo lenticolare e doppia riflessione; 
- i convertitori elettronici di tipo z per applicazioni fotovoltaiche; 
- l’analisi comparativa delle prestazioni in situ di diverse tecnologie fotovoltaiche. 
 
Il forte sviluppo in Italia dell’industria manifatturiera dei pannelli fotovoltaici ha evidenziato la mancanza sul territorio di una 
estesa rete di laboratori di certificazione dei pannelli. Infatti, allo stato attuale, gli enti italiani accreditati per lo svolgimento 
di questa attività, non sono in grado di soddisfare tutte le richieste provenienti dal territorio nazionale. In questo contesto si 
inserisce l’attività di certificazione del laboratorio fotovoltaico che si è dotato di tutta la strumentazione necessaria per 
l’esecuzione delle prove di certificazione previste dalle normative europee IEC 61215 (per i moduli di silicio cristallino) e IEC 
61646 (per i moduli a film sottile). 
Il laboratorio, nella sua veste di ente di riferimento regionale nel settore fotovoltaico, svolge inoltre attività di monitoraggio 
ed ispezione degli impianti fotovoltaici realizzati o in fase di realizzazione. Il fine che si persegue è quello di creare un 
database degli impianti ed uno degli installatori che, da un lato, fungano da specchio dell’attuale situazione del fotovoltaico 
in Sardegna e dall’altro, diventino un valido punto di riferimento per quanti intendessero dotarsi di un impianto fotovoltaico. 
Il laboratorio svolge le sue attività con l’ausilio di un impianto fotovoltaico ad elevata concentrazione ad inseguimento solare 
e di impianti fotovoltaici di potenza di circa 1kW realizzati con diverse tecnologie per le celle. 
Le principali strumentazioni per l’esecuzione delle prove di certificazione indoor sono invece: 
- un simulatore solare per pannelli fotovoltaici e uno per celle fotovoltaiche; 
- una camera climatica; 
- un dispositivo spara ghiaccio. 
Il laboratorio si sta anche dotando della strumentazione atta allo studio ed alla caratterizzazione di nuovi materiali 
fotovoltaici tra cui un FIB (Focused Ion Beam) in versione dual beam SEM/FIB ed un ellissometro spettroscopico. 
 

L’attività generale del laboratorio consiste in analisi chimiche, misure fisiche e sperimentazioni condotte mediante impianti 
pilota. In particolare, essa si articola nella caratterizzazione chimico-fisica ed energetica di biomasse e biocombustibili di 
diversa provenienza, nella esecuzione di prove di digestione anaerobica di substrati singoli (frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani, colture energetiche, scarti dell’industria agroalimentare, deiezioni animali) o miscelati e nella conduzione di prove di 
pirolisi di substrati singoli (frazione secca dei rifiuti solidi urbani, colture energetiche, scarti dell’industria agroalimentare) o 
miscelati. Il lavoro del laboratorio prevede inoltre lo studio delle condizioni ottimali di crescita di biomasse algali di diverse 

Laboratorio biocombustibili e biomasse 

Il laboratorio è stato progettato per favorire lo sviluppo della produzione di energia da biomasse e l’impiego di 
biocombustibili in Sardegna. Esso mira, tramite attività di analisi, ricerca e sperimentazione, ad approfondire la conoscenza 
delle caratteristiche fondamentali delle biomasse e dei biocombustibili, a sviluppare le tecnologie di raccolta, stoccaggio e 
gestione delle biomasse, a valutare la possibilità di impiego di biomasse singole o miscelate, a mettere a punto processi di 
produzione di biocombustibili e di impiego delle biomasse a fini energetici. 
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specie, la valutazione tecnico-economica della loro produzione ed il loro impiego per l’estrazione di oli per la produzione di 
biodiesel e di principi attivi di particolare interesse (caroteni, omega 3). 
 
Il laboratorio dispone dei seguenti impianti pilota: 
- due fotobioreattori a pannelli verticali e due fotobioreattori anulari per la crescita di microalghe; 
- un digestore anaerobico con reattore plug flow per la produzione di biogas da diversi substrati; 
- un impianto per la pirolisi impiegato nella valutazione delle possibilità di impiego di diverse biomasse e rifiuti nella 
produzione di energia elettrica. 
 

 

Laboratorio efficienza energetica 

Oltre che lo sviluppo di attività di ricerca sull’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, il CLUSTER propone un ulteriore 
laboratorio sul tema dell’efficienza energetica. L’efficienza energetica, quale risposta alla riduzione del fabbisogno energetico 
degli impianti di un edificio con conseguente riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, è una delle misure in campo 
energetico intraprese a livello comunitario. Anche in tale ambito sono necessari il raggiungimento di nuovi traguardi 
tecnologici che richiedono lo sviluppo di attività di ricerca. 
 
Lo scopo del Laboratorio “efficienza energetica" è quello di individuare linee guida e strategie per realizzare, attraverso il 
recupero edilizio, condizioni di benessere dell’abitare all’interno degli edifici residenziali di natura collettiva. Tale finalità viene 
perseguita coniugando l’obiettivo del risparmio energetico e della salvaguardia ambientale con l’utilizzo ottimale 
dell’organismo edilizio da parte degli utenti. 
Il laboratorio si propone inoltre di diffondere le pratiche costruttive più efficienti fra tutti gli operatori del processo edilizio, 
particolarmente fra le imprese di costruzione, e di dimostrare come gli interventi di riqualificazione diretti ad innalzare la 
qualità complessiva dei manufatti possano dar vita ad azioni di retrofit energetico. 
 
L’attività del laboratorio parte necessariamente dall’analisi e dalla schedatura di interventi compiuti in campo nazionale ed 
internazionale in materia di recupero sostenibile dell’edilizia, in modo tale da creare un archivio di buone pratiche già 
sperimentate in contesti più evoluti. Contemporaneamente viene attivato il censimento del patrimonio immobiliare pubblico 
finalizzato all’individuazione di un campione rappresentativo di edifici, ripartito per tipi e periodi di realizzazione, su cui 
svolgere le necessarie misurazioni dei parametri di benessere ambientale e delle prestazioni energetiche. Questo consente di 
proporre un insieme di requisiti funzionali, qualitativi, energetici ed ambientali per l’adeguamento dei singoli edifici e delle 
loro connessioni con il contesto circostante, attraverso l’elaborazione di schede progettuali per la proposta di interventi tipo 
di recupero. 
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1.5.2 Energia solare, iniziative previste all’interno del P.O.R. Sardegna 2000-2006 

“Le strutture produttive della maggior parte della componentistica dei sistemi fotovoltaici è esterna alla regione Sardegna e 
ciò è dovuto alla assenza di un mercato, In contrapposizione a ciò c’è da registrare sia la presenza diffusa sul territorio di 
competenze tecniche sia la pluriennale attività di ricerca svolta dall’Università di Cagliari. 
 
La maggiore maturità tecnologia dei sistemi solari termici è evidenziata anche da una presenza imprenditoriale sarda nel 
settore. Inoltre le attività di ricerca, soprattutto nel settore del solare termodinamico, svolte dall’Università di Cagliari e del 
CRS4 mettono in luce la presenza di competenze tecnico scientifiche di altissimo livello. 
 
Un’altra linea di utilizzo dell’energia solare per la produzione di energia elettrica è la tecnologia del solare a concentrazione 
identificato anche come “solare termodinamico”.  
 
In Sardegna l’attività sul solare termodinamico è iniziata da qualche anno con un’intensa attività di ricerca e sviluppo 
condotta dal CRS4.  
Il piano energetico regionale della RAS prevede la realizzazione, nei prossimi anni, di tre impianti da 40 MW con tecnologia 
solare termodinamico.  
 
Allo scopo di realizzare questi importanti obiettivi, la tecnologia del solare termodinamico è stata inserita, insieme al 
fotovoltaico, all’interno delle tecnologie innovative per la produzione di energia elettrica da rinnovabile che la Regione 
Sardegna intende sviluppare a livello industriale (vedi accordo di Programma Quadro per la Sardegna centrale) allo scopo di 
creare innovazione di prodotto nella tecnologia per il mercato internazionale che si dovrebbe sviluppare nelle regioni della 
del sud Europa e del nord Africa (le regioni denominata sun-belt) che godono in assoluto le migliori condizioni ambientali per 
ospitare questa tecnologia” (5). 
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CAPITOLO 2 – Biomasse in Sardegna. Potenzialità di sviluppo e attività di ricerca  
 

2.1 Premessa 
 
Uno dei maggiori problemi per l’utilizzo della biomassa come combustibile è soprattutto dovuto alla distribuzione molto 
spesso assai disomogenea della stessa sul territorio. 
Risulta, infatti, evidente che per raggiungere una competitività della biomassa nel settore energetico è indispensabile 
ottimizzare la collocazione geografica di ogni segmento della filiera e la scelta della tipologia di biomassa da utilizzare in 
funzione delle caratteristiche territoriali ed ambientali dell’area in esame. 
Per questo è necessaria una corretta pianificazione territoriale della filiera biomassa-energia che ne ottimizzi ciascun 
comparto: l’approvvigionamento della biomassa, lo stoccaggio intermedio e finale, la sua conversione in biocombustibile 
solido o liquido, la consegna all’impianto e la produzione dell’energia. 
L’obiettivo delle seguenti note è quello di individuare le tipologie di produzione della biomassa in grado di offrire una 
maggiore opportunità per lo sviluppo di processi integrati di filiera nel territorio regionale. 
L’ottimizzazione del sistema biomassa-energia è stata incentrata sulla scelta delle risorse di biomassa disponibili sul territorio, 
sulla dimensione e localizzazione dei bacini di approvvigionamento delle risorse, sull’esistenza, nei bacini individuati, di 
impianti esistenti per la produzione di energia da biomassa. L’analisi di questi fattori è stata indispensabile al fine di 
ottimizzare la collocazione geografica di ogni segmento della filiera e la scelta della tipologia di biomassa da utilizzare in 
funzione delle caratteristiche territoriali ed ambientali dell’area in esame. Affinché lo sfruttamento delle biomasse risulti 
sostenibile è necessario che il territorio da cui si attinge la materia prima presenti caratteristiche di produzione concentrate, 
al fine di contenere i costi di raccolta e trasporto agli impianti. 
Per ogni potenziale bacino di approvvigionamento di biomassa individuato nell’indagine territoriale, vengono riportate: la 
stima effettiva di biomassa utilizzabile, gli impianti presenti o potenzialmente localizzabili e le relative tecnologie disponibili. 
 

2.2 Bacini di approvvigionamento della biomassa 
Le fonti di biomassa esaminate di seguito sono rappresentate da: 
 

• Biomassa agro-forestale (residui forestali, generati dalle operazioni di taglio e raccolta degli assortimenti 
principali costituiti da legname per uso industriale e da legna da ardere) 

• Biomassa agricola (colture dedicate, residui agricoli, deiezioni zootecniche) 
• Rifiuti solidi urbani (RSU) 
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2.2.1 Biomassa agroforestale 

Sono stati individuati quattro potenziali bacini per l’approvvigionamento di biomassa agroforestale (Fig. 2.1.): 
• B.1, in Provincia di Carbonia.Iglesias e Cagliari; 
• B.2, in Provincia di Oristano, Medio-Campidano e Carbonia.Iglesias; 
• B.3, in Provincia di Olbia-Tempio; 
• B.4, in Provincia di Ogliastra. 

 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1: Bacini per l’approvvigionamento di biomassa agroforestale 
 

 

B.1 

B.2 

B.3 

B.4 
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Di seguito si riporta la superficie forestale di ciascun bacino: 
 

Bacino Superficie 
forestale (km2) 

B.1 592,93 
B.2 465,64 
B.3 637,05 
B.4 755,00 

 
Tab. 2.1: Superficie forestale relativa a ciascun bacino potenziale per  

l’approvvigionamento da biomassa agro-forestale 
Fonte IGEAM: progetto Cluster energia da biomasse biocombustibili in Sardegna (2008) 

 
Il quadro conoscitivo emerso dall’indagine ha evidenziato la forte prevalenza dei boschi di latifoglie (80% della superficie 
forestale) rispetto alle altre tipologie forestali nel territorio regionale.  
Assumendo un coefficiente di utilizzo della copertura forestale pari al 32%1, un accrescimento annuo di 2,2 m3/anno2 ettaro 
ed una densità media di legname fresco pari a 0,75 t/m3, si può ipoteticamente stimare il quantitativo di biomassa annua 
disponibile nei quattro bacini individuati: 
 

Bacino 
Superficie 

forestale (ha) 
Coeff. 

utilizzo 
Superficie 

utile 

Accrescimento 
medio annuo 

(m3/a – He) 

t/mc 
t/anno  

(tal 

quale) 

B.1 59.293 

32% 

18.974 

2,2 0,75 

31.307 
B.2 46.564 14.900 24.586 
B.3 63.705 20.386 33.636 
B.4 75.500 24.160 39.864 

Tab 2.2: Stima della disponibilità di biomassa agro-forestale per ciascun bacino 

 
 
________________ 
1 Calcolato come media pesata tra il coeff. di utilizzo del 50% per i boschi governati a ceduo (40% del governo del bosco regionale) e del 20% dei 
boschi governati a fustaia (60% del governo del bosco regionale) (cfr. par. 6.2.3 del rapporto “Indagine territoriale conoscitiva sulla distribuzione 
delle biomasse in Sardegna e individuazione dei bacini di approvvigionamento” elaborato nella fase A.2 del presente progetto”). 
2 Calcolato come media di 0,90 t/mc, valore ipotizzato per la densità di legname fresco delle latifoglie autoctone, e 0,60 t/mc valore ipotizzato per la 
densità di legname fresco per gli impianti di conifere e latifoglie esotiche. 
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Sulla base dei valori adottati consegue una disponibilità di biomassa che oscilla fra i valori di 19.932 t/anno (nel bacino B.4) 
e 12.293 t/anno (nel bacino B.2). Tali valori non sono tuttavia rappresentativi delle quantità realisticamente ottenibili, in 
quanto sono valori stimati approssimativamente senza considerare le particolarità intrinseche del territorio di ciascun bacino 
individuato: accurata analisi delle forme di gestione forestale, precisa tipologia delle categorie forestali presenti, vincoli 
paesaggistici ed ambientali, dissesti idrogeologici e altro. Tutti questi fattori dovranno essere approfonditamente analizzati 
nello start-up della filiera biomassa-energia. 
Dal punto di vista impiantistico, ad oggi non esistono in esercizio in Sardegna impianti di generazione elettrica alimentati a 
biomassa lignocellulosica. In realtà però la Centrale Sulcis dell’ENEL impiega anche biomasse legnose di importazione, 
mentre è in costruzione un impianto nell’agro di Samassi-Villacidro e si sta completando l’iter autorizzativo per una centrale a 
biomassa a Buddusò. Il gruppo Sadam (ex zuccherificio di Villasor) ha in progetto la realizzazione di una centrale a biomassa 
alimentata con eucaliptus e canna comune della potenza di 27 MW. 
Per ciascun bacino individuato, comunque, si può ipotizzare l’installazione di 4 impianti per la produzione di energia, 
ciascuno con le seguenti potenze massime teoriche: 
 

 

 

 

 
 

Tab. 2.3: Disponibilità di biomassa agro-forestale e potenza elettrica installabile per ciascun bacino 

 
L’impianto di combustione a griglia mobile con ciclo a vapore (Fig. 2.2) è la soluzione che meglio si adatta alla combustione 
di tutti gli scarti legnosi, sia secchi che umidi (fino al 50 % ed oltre), con pezzatura irregolare (cortecce, potature, scarti di 
lavorazione), tale sistema rappresenta quanto di meglio offre la tecnologia in questo settore. 
 

Bacino 
t/anno  

(tal quale) 
Potenza elettrica 

MWe 

B.1 31.307 3,68 
B.2 24.886 2,89 
B.3 33.636 3,46 
B.4 39.864 4,68 
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                   Fig 2.2: Impianto di combustione a griglia mobile 

  

Nelle figure seguenti si riportano le carta d’uso del suolo per la categoria CLC “aree produttive industriali” relativa a ciascun 
bacino individuato. Le tavole permettono l’ipotetica individuazione delle zone più idonee, all’interno dei territori, 
all’installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da biomassa agroforestale.  
La realizzazione degli impianti in aree industriali oltre a garantire la compatibilità con il Piano Regolatore Comunale consente 
lo sfruttamento dei recuperi energetici di calore aumentando ancor più la resa complessiva degli stessi. 
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Fig. 2.3: Bacino 1. Zone industriali idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da 

biomassa agroforestale. Fonte: Elaborazione Igeam su dati CLC 2000 
 

 

 
 

Fig. 2.4: Bacino 2. Zone industriali idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da 
biomassa agroforestale. Fonte: Elaborazione Igeam su dati CLC 2000 
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Fig. 2.5: Bacino 3. Zone industriali idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da 
biomassa agroforestale. Fonte: Elaborazione Igeam su dati CLC 2000 

 

 
 

Fig. 2.6: Bacino 4. Zone industriali idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da 
biomassa agroforestale. Fonte: Elaborazione Igeam su dati CLC 2000 
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2.2.2 Biomassa da residui agricoli 

Sono stati individuati cinque potenziali bacini per l’approvvigionamento di biomassa da residui agricoli, provenienti 
soprattutto da potature di vite ed olivo (Fig.2.7): 

• B.1, in Provincia di Sassari; 
• B.2, in Provincia di Olbia-Tempio; 
• B.3, in Provincia di Nuoro; 
• B.4, in Provincia di Ogliastra e di Cagliari; 
• B.5, in Provincia di Cagliari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2.7: Bacini per l’approvvigionamento di residui agricoli 
 

 B.1 
B.2  

B.3  

B.4  

B.5  
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Di seguito si riporta la stima del quantitativo in tonnellate annue di residui agricoli (potatura vite ed olivo) prodotti da 
ciascun bacino identificato e le potenze teoriche massime di possibili impianti alimentati con tali quantitativi: 
 
 

 

 

 

 
 

Tab. 2.4: Disponibilità di biomassa da residui agricoli e potenza installabile per ciascun bacino 

       
Non sono presenti in Sardegna impianti di produzione di energia che utilizzano biomassa da residui agricoli, questo anche 
perché il migliore utilizzo di questa tipologia di biomassa consiste nell’impiego degli scarti residuali all’interno delle stesse 
aziende agricole. La filiera di recupero degli scarti di potatura consiste, infatti, essenzialmente nel trattamento della 
biomassa agricola residuale (le potature) attraverso processi di triturazione ed essiccamento, per ottenere un 
biocombustibile (cippato, pellet) da impiegare all’interno della stessa azienda per il soddisfacimento delle sue esigenze 
energetiche (riscaldamento, raffreddamento, consumi elettrici). La filiera di produzione del cippato da scarti di potatura si 
articola nelle seguenti fasi: 
1. Potatura. 
2. Raccolta della potatura e cippatura; 
3. Stoccaggio ed essiccazione del cippato; 
4. Conversione energetica del cippato. 
Si sottolinea come il recupero energetico dei residui di potatura, possa offrire agli agricoltori un’interessante opportunità di 
reddito, oltre che aiutarli a risolvere un problema pressante, quale quello del loro smaltimento. 
 

2.2.3 Biomassa agricola 

Ad oggi in Sardegna non esistono impianti per la produzione di energia da colture energetiche dedicate (oleaginose). Sono in 
atto però in Sardegna due iniziative una da parte del gruppo Sadam per la realizzazione di una centrale ad olio da circa 22,6 
MW che dovrebbe impiegare olio di produzione locale (Colza, Brassica Carinata), unitamente ad olio di importazione (palma); 
l’altra della società Ottana Energia che dovrebbe impiegare fondamentalmente olio di palma. Si può ipotizzare, quindi, la 
messa a coltura di una certa superficie, anche se al momento attuale non è possibile prevedere l’entità. 
La mancanza di impianti non permette la precisa definizione dei potenziali bacini di approvvigionamento. 
Nella Fig. 2.8 si riporta, comunque, l’individuazione dei bacini vocati alla produzione di biomassa agricola. 

 

Bacino 
Residuo 

prodotto tal 
quale 

(t/anno) 

Potenza termica 
(MWt) 

B.1 21.445 10,8 
B.2 9.523 4,8 
B.3 23.560 11,8 
B.4 16.233 8,1 
B.5 22.825 11,4 
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Fig. 2.8: Bacini vocati per la produzione di biomassa agricola 
 
 

2.2.4 Biogas da residui zootecnici 

Per la produzione di biogas da deiezioni animali si prendono in considerazione le sole deiezioni di bovini e di suini, matrici 
organiche presenti in maggiore quantità nella regione. 
La distribuzione geografica degli impianti per il recupero di biogas da reflui zootecnici operativi in Sardegna ha permesso di 
identificare quattro potenziali bacini di approvvigionamento per la produzione di biogas da reflui zootecnici (Fig 2.9): 
 

• B.1, in Provincia di Sassari e Oristano; 
• B.2, in Provincia di Olbia-Tempio; 
• B.3, in Provincia di Nuoro e Ogliastra; 
• B.4, in Provincia di Oristano e Medio-Campidano. 
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Nella Tabella 2.2 si riporta la stima dei quantitativi di sostanza organica, ricavata dal numero di capi, per ogni bacino 
identificato. 
 

 

Bacino n.capi 
bovini 

Reflui 
prodotti4 n.capi 

suini)  
(m3/anno) 

Reflui 
prodotti5

Reflui totali 
prodotti 

(m3/anno) 
 

(m3/anno) 
B.1 58.803 858.524 29.954 87.466 945.989 
B.2 42.529 620.923 18.419 53.783 674.707 
B.3 28.638 418.115 20.659 60.324 478.439 
B.4 42.373 618.646 39.412 115.083 733.729 

 
Tab. 2.5: Quantitativo di sostanza organica per bacino individuato. 

 
Dai dati della tabella precedente si può stimare un limite massimo della produzione di energia primaria, nel caso si potessero 
utilizzare interamente tali quantitativi di reflui: 
 
 

Bacino 
Produzione  

energia 
(ktep/anno) 

B.1 10,02 
B.2 7,15 
B.3 5,07 
B.4 7,77 

 
Tab. 2.6: Stima della potenzialità di produzione di energia primaria. 

  

 

 

                                                 
4 La produzione annua di reflui per capo di bovino è pari a circa 14,6 mc/anno. La stima è stata effettuata dalla produzione giornaliera di reflui, pari 
a 10.000 mc/giorno, per 250.000 capi di bovini (P.E.R., 2002) 
5 La produzione annua di reflui per capo di bovino è pari a circa 2,92 mc/anno. La stima è stata effettuata dalla produzione giornaliera di reflui, pari 
a 1.600 mc/giorno, per 200.000 capi di bovini (P.E.R., 2002) 
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Fig 2.9: Bacini di approvvigionamento per la produzione di biogas 

 
L’intero utilizzo di tali quantitativi di reflui è ovviamente ipotetico, data la frammentarietà delle aziende e la loro bassa 
densità sul territorio regionale. Il censimento delle aziende mette in evidenza proprio questo aspetto, specialmente in 
riferimento alle aziende suinicole, caratterizzate da un basso numero di capi per azienda, dove su circa 20.000 aziende, poco 
più di 300 superano i 300 capi. Questa realtà locale del contesto zootecnico permette di affermare che, per la produzione di 
biogas da reflui zootecnici, dovrebbero essere realizzati degli impianti di piccola taglia nelle zone di maggior concentrazione 
di bestiame.  Uno studio di fattibilità realizzato nel 2007, nella Provincia di Oristano, ha messo in evidenza difficoltà a 
raggiungere la sostenibilità economica con impianti di piccola taglia. 
 
Nella Tabella 2.4 vengono riportati, comunque, gli impianti di biogas censiti che operano con effluenti zootecnici con la 
relativa potenza elettrica ed il volume totale del digestore. 

B
 

B
 

B
 

B
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Tab. 2.4: Gli impianti a biogas alimentati con reflui zootecnici operanti in Sardegna.   
Fonte: Sardegna Ricerche. 

 

2.2.5 Biomassa da RSU 
Attualmente in Sardegna la termodistruzione dei RSU viene praticata in due impianti, uno a Macchiareddu (CA), di potenza 
nominale 9,4 MW e uno a Macomer (NU), per una potenza installata complessiva di 11,4 MWe. Ad essi si aggiungono 3,3 MW di un 
impianto a biogas a Serdiana. A Thiesi esiste un impianto a biogas, di potenza installata 1 MWe, che avrebbe dovuto trattare i reflui 
delle industrie casearie, ma è invece alimentato con i fanghi attivi del processo di depurazione delle acque; l’energia elettrica 
prodotta, pari al momento al 10% della potenzialità nominale, viene interamente assorbita dallo stesso impianto. Attualmente 
esistono due discariche che utilizzano il biogas per produrre energia elettrica, e sono quelle di Serdiana, in cui la potenza nominale 
installata è di 3,3 MW elettrici, ma dei quali solo 1,5 – 1,8 in esercizio, (per una produzione annua di circa 14 GWh) e quella di 
Villacidro. La Tabella 2.5 riassume la situazione al 2004 della potenza elettrica da RSU. 

Tab. 2.8. Fonte: Rapporto preliminare di scoping per il  
Piano Regionale di gestione dei rifiuti (Aprile 2008) 

 
(6) In parentesi insieme al dato di volume totale è riportato il numero di reattori dell’impianto. 
(7) Non si dispone dei dati relativi all’impianto dell’area industriale del Sarcidano, presso Isili, perché al momento non è ancora entrato in funzione 
(si prevede la messa in esercizio nel corso dell’anno): la potenza installata è di 1,4 MWe e il biogas sarà prodotto dai reflui di una porcilaia da circa 
30000 capi. 

Comune Matrice organica t/giorno Volume tot. di 
gestore(6) (m3) 

Potenza elettrica 
(kWe) 

Lanusei (NU) liquame suino 20 400 (1) nd 
Loceri (NU) liquame suino 30 600 (1) nd 
Bottidda (NU) liquame suino+bovino 50 1.000 (2) 125 
San Gavino 
Monreale (VS) 

fango flottato suino 90 1.890 (1) 330 
liquame suino 90-120 2.520 (2) 420 

Isili (CA) liquame suino Nd(7) 2.800 1.400 
Paulilatino (OR) liquame suino 400 400 nd 
Tula (OT) liquame bovino (scarti 

macellazione) nd 1.780 60 

Impianto Potenza Installata 
(MWe) 

Energia elettrica 
(GWh/anno) 

Cagliari (incenerimento RSU) 9,4 34 
Macomer (incenerimento RSU) 2 6,5 
Serdiana (biogas da discarica) 3,3 14 
Thiesi (biogas da reflui industria casearia) 1  
Villacidro (biogas da rifiuti urbani da selezione 
meccanica) 0,6  
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Un’altra ipotesi è quella di trattare i rifiuti solidi urbani in modo integrato con biomasse agricole coltivate e residuali, 
biomasse provenienti dall’agroindustria e dal settore zootecnico, ottenendo la produzione di energia elettrica, termica, 
ammendanti per l’agricoltura e mangimi zootecnici. La nuova tecnologia adottata potrebbe essere quella della 
pressoestrusione dell’RSU tal quale e meglio ancora se in presenza di raccolta indifferenziata della sola frazione organica (in 
grado di ridurre a circa un quarto il volume iniziale degli RSU) che, con successivo trattamento di digestione anaerobica, 
permetterebbe di trattare RSU, residui agroindustriali ed agrozootecnici, in un processo integrato, con lo scopo di produrre 
energia in impianti a basso impatto e di salvaguardare i terreni e le falde dalla dispersione incontrollata dei residui agricoli o 
derivati. Il ciclo si svolgerebbe in maniera integrata tra l’impianto di pressoestrusione localizzato nei pressi di un bacino 
fortemente urbanizzato e un Centro Servizi di Biodigestione localizzato in un distretto rurale che, per conformazione 
geografica e vocazione agricola si potrebbe valutare come idoneo, così come viene illustrato nella Fig 2.10.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.10: Distretto rurale con centro di lavorazione RSU e biomasse 
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La localizzazione dell’impianto di biogas dovrebbe invece essere vincolata alla possibilità di sfruttare in maniera ottimale la 
produzione di energia termica dei cogeneratori. 
Nello schema riportato, con una prima fase di lavorazione degli RSU relativa alla pressoestrusione, si evidenzia la forte 
integrazione tra le diverse filiere produttive afferenti al Centro sia in termini di sostanza organica afferente al biodigestore, 
che in termini di energia e ammendanti disponibili per gli utilizzatori del distretto rurale.  
Il funzionamento a pieno regime del Centro potrebbe essere rallentato a causa della disponibilità stagionale dei residui 
agroalimentari, così come precedentemente descritto, e dalla eventuale fluttuazione del numero degli abitanti residenti nel 
bacino di raccolta RSU durante il corso dell’anno. In particolare nel periodo estivo si avrebbe un sensibile calo dell’afflusso al 
biodigestore. In tale periodo le biomasse da coltivazione dedicata giocherebbero un ruolo fondamentale nel flusso di 
approvvigionamento in quanto, grazie al loro preventivo stoccaggio mediante ad esempio insilamento, garantirebbero 
all’impianto disponibilità di prodotti organici (insilato di mais o triticale) che compenserebbero le eventuali carenze del 
derivato civile e del derivato agroindustriale. Peraltro non va trascurata in tutto ciò l’importanza della diffusione di nuove 
colture, quali il triticale (che ha produzioni nelle zone montane asciutte quasi doppie rispetto alle colture erbacee fino ad 
oggi praticate) e di tecniche di conservazione, quali l’insilamento, in zone che a torto vengono definite inadatte allo stesso. 
Gli agricoltori legati all’ente gestore del Centro da un contratto di filiera per le forniture delle suddette biomasse, sarebbero 
anche i naturali fruitori del compost nobile ottenuto dal processo descritto. 
 

2.2.6 Il ruolo delle biomasse nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con deliberazione n. 34/13 del 2/8/2006 della Giunta Regionale, 
assegna all’agricoltura un ruolo importante per la produzione di biomassa per uso energetico, ma prende anche in esame il 
problema di fornire alimentazione energetica pulita ed autonomia ai processi di produzione dell’agricoltura. Lo studio della 
potenzialità della biomassa per la produzione di energia elettrica in centrali di potenza di livello industriale porta il PEAR a 
ritenere fattibile una serie di impianti dislocati nelle diverse aree industriali per un valore complessivo di 135 MWe. La 
disponibilità di biomassa legnosa corrispondente alla produzione media annua ricavabile come pulizia dei boschi esistenti è 
stimata intorno a 1,2 milioni di tonnellate/anno; ma tenuto conto delle valutazioni dell’Assessorato Difesa Ambiente, secondo 
le quali la massa “estraibile in condizioni di sostenibilità ambientale” dai boschi esistenti non sarebbe superiore a circa 
300.000 t/a, il PEARS ritiene alimentabile una potenza elettrica di circa 40 MWe, una parte della quale potrebbe essere 
costituita da piccoli impianti di mini-generazione nelle zone agricole per una potenza complessiva di 10 MWe. La biomassa 
ricavabile dalle coltivazioni arboree ed erbacee potrebbe assicurare l’alimentazione di ulteriori 90 MWe. Al fine di limitare i 
costi di gestione e l’impatto sul paesaggio, il PEARS propone di realizzare impianti centralizzati nelle aree industriali principali 
dotate di una buona rete di infrastrutture di trasporto. Gli impianti di potenza maggiore dovrebbero essere dislocati in area 
industriale costiera per garantire il miglior rendimento energetico con l’impianto che sfrutta la condensazione ad acqua. Per 
gli impianti dislocati nell’entroterra che sono del tipo con condensatore ad aria, essendo il rendimento energetico minore è 
raccomandabile la realizzazione di impianti di cogenerazione al servizio di utenze industriali, o urbani, e/o agricoli 
(riscaldamento di serre o essiccazione). 
Per quanto riguarda i biocombustibili, il PEAR prende in esame la produzione di biodiesel dalle piante oleaginose e quella di 
bioetanolo estratto dalle vinacce o dalla barbabietola da zucchero. L’obiettivo regionale di produzione, all’orizzonte del 2010, 
potrebbe variare tra a) una produzione del 1,13 % dell’attuale fabbisogno di combustibile per i trasporti stradali; b) un 
obiettivo più ambizioso coincidente, in proporzione, con quello della UE del 5,75% (Tabella 2.6). 
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Tab. 2.9: Potenzialità energetica della produzione di biocarburanti da materie prime oleaginose e 
zuccherine (la percentuale è riferita al consumo energetico del comparto trasporti stradali regionali 

del 2001 pari a 970 ktep). Fonte: PEAR, 2006 

 
Nell’ipotesi di un obiettivo regionale coincidente con quello europeo, sarebbe necessario dedicare alle coltivazioni di 
oleaginose e zuccherine superfici dell’ordine di 39.000 ettari, cosicché la produzione in termini di energia primaria sia 
complessivamente pari 56 ktep/anno, pari appunto al 5,8% del consumo annuo dei trasporti stradali (relativi al consumo di 
970 ktep/a dei trasporti stradali nel 2001). Secondo il PEAR, la possibilità di raggiungere tale obiettivo dipende fortemente 
dalle condizioni climatiche e geopedologiche delle aree oggi disponibili in Sardegna, e dalle condizioni economiche che si 
verificheranno. Al fine di “favorire la nascita di una filiera agroenergetica sarda e di ridurre le emissioni di gas 
nell’atmosfera”, il disegno di legge regionale “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione” 
(Legge finanziaria 2007) prevede, all’art. 21, comma 8, la concessione di aiuti (€ 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009) per la costruzione di un impianto di produzione di biodiesel. Per conseguire l’obiettivo di dotare le attività 
agricole di una dotazione di fonti energetiche adeguata in termini quantitativi e pulita per quanto riguarda l‘impatto 
sull’ambiente, il PEAR prevede di realizzare una maggiore sinergia tra le aree a coltura protetta e gli impianti termoelettrici 
alimentati a biomassa, attraverso la realizzazione di impianti di teleriscaldamento e cogenerazione. A questo fine, sarebbe 
utile una normativa specifica di indirizzo e incentivazione.  

 

2.2.7 Conclusioni 

L’analisi condotta ha permesso di identificare sia le potenziali risorse di biomassa disponibili sul territorio sardo sia le aree 
sulle quali concentrare maggiormente le azioni di promozione e sviluppo della filiera biomassa-energia locale. 
Dallo studio emerge come la produzione di biomassa in Sardegna sia teoricamente possibile tramite il contributo proveniente 
da: 

• nuova forestazione (Short Rotation Forestry); 
• colture energetiche erbacee; 
• olivicoltura; 
• viticoltura; 
• deiezioni zootecniche 

Vista la disponibilità di biomassa e la sua distribuzione territoriale, ma soprattutto vista la carenza in Sardegna di impianti 
per la produzione di energia da biomassa, si ritiene indispensabile, al fine di attivare efficacemente la filiera, la realizzazione 
di nuovi impianti in aree ritenute idonee. 
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Una volta individuati i principali bacini di approvvigionamento, occorrerà, infatti, creare dei centri di raccolta locali dai quali la 
biomassa verrà trasportata agli impianti di combustione. Per ottimizzare la filiera, ogni centrale dovrà attingere dai bacini ad 
essa più prossimi. 
In conseguenza di ciò si riportano di seguito alcuni siti, individuati nel nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale, che 
potrebbero ospitare le centrali,in ogni caso i siti dovranno essere coerenti e compatibili col Piano Paesaggistico Regionale. 

• Arbatax: è un sito con un'area industriale, dotato di porto industriale interno all'area stessa, servito da una buona 
rete viaria anche ferroviaria (FdS, tratta Mandas - Arbatax), baricentro di un ampio bacino di approvvigionamento; 
inoltre ospita già una centrale termoelettrica dismessa, per cui si potrebbe pensare ad una conversione dell’impianto 
al nuovo combustibile, ove le condizioni generali dello stesso lo consentano. Alla centrale occorrerà dedicare una 
superficie di 10-15 ettari da individuare nella zona industriale; 

• Oristano: è un'area industriale dotata di infrastrutture, come buona rete stradale e ferroviaria, porto industriale; è 
situata in una zona a vocazione agricola, che ben si presta all'impiego di colture energetiche; 

• Ottana: area industriale, ben servita dalla rete stradale, con una potenziale utenza termica interna alla stesa area; 
• Macomer: si tratta di un'area localizzata in prossimità della principale rete stradale isolana e di due linee ferroviarie 

(Ferrovie dello Stato e Ferrovie della Sardegna); il centro abitato inoltre ben si presta ad essere servito da una rete 
di teleriscaldamento; 

• Isili: area industriale che necessità di impulso e stimolo allo sviluppo, attraversata dalla rete ferroviaria proveniente 
da un buon bacino di approvvigionamento (linea complementare Mandas - Laconi - Sorgono); si tratta inoltre di un 
territorio a bassa densità di popolazione, con disponibilità di territorio da dedicare alla silvicoltura; 

• Villacidro: esiste una diramazione della rete ferroviaria che giunge fino all'interno dell'area, la rete stradale è ben 
strutturata e il centro urbano ben si presta ad essere servito da teleriscaldamento; l'area è in preda ad una grave 
crisi economica e occupazionale; 

• Buddusò: risulta essere in fase molto avanzata l'iter autorizzativo per il rilascio delle concessioni alla realizzazione 
di una centrale in agro di Buddusò, per la quale esiste già una convenzione tra gruppo imprenditoriale e Comune: 
tale area è stata scelta coerentemente con le indicazioni sui bacini di approvvigionamento evidenziati nel precedente 
PER del 2002. 

2.3 Attività di ricerca nel settore delle biomasse da sviluppare in Sardegna 
Dall’indagine sullo stato dell’arte della ricerca nel campo delle tecnologie di conversione energetica delle biomasse emerge 
un quadro molto articolato relativamente sia alla situazione attuale sia alle tendenze che si stanno delineando per il futuro. 
In ciascuno dei tre principali settori di utilizzo energetico delle biomasse (processi termochimici, biocombustibili e digestione 
anaerobica) sono disponibili numerose tecnologie che si possono considerare oramai consolidate in quanto hanno raggiunto 
un adeguato livello di maturità industriale e commerciale (i diversi processi di combustione delle biomasse ligno-cellulosiche, 
per esempio, oppure i processi per la produzione di etanolo da zuccheri e da amidi). In questi settori le attività di ricerca, 
pure presenti e necessarie, sono pertanto principalmente rivolte all'affinamento del processo ed alla sua ottimizzazione. In 
ciascuno dei tre settori di utilizzo energetico delle biomasse, altre tecnologie, invece, non hanno ancora raggiunto un 
adeguato livello di maturità industriale e commerciale e sono pertanto oggetto di intense attività di ricerca e sviluppo, nel 
tentativo di trovare una soluzione alle numerose criticità ancora presenti. In relazione anche ai risultati dell’indagine 
ricognitiva nel settore delle biomasse in Sardegna, nel prosieguo vengono illustrate le attività di ricerca sulle quali appare 
opportuno concentrare gli sforzi.  
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2.3.1 Problematiche comuni ai diversi settori di utilizzo energetico delle biomasse  

Indipendentemente dalla tipologia del processo di conversione impiegato, numerose attività di ricerca si occupano delle 
problematiche relative al reperimento delle biomasse (coltivazione di specie ad uso energetico o semplice raccolta di residui 
e sottoprodotti), al trasporto, allo stoccaggio ed al pretrattamento, dal momento che questi aspetti possono condizionare 
moltissimo l’effettiva fattibilità, soprattutto economica, di un impianto alimentato con biomasse. Analogamente, 
rappresentano problematiche comuni ai diversi settori di utilizzo energetico delle biomasse le valutazioni sui bilanci energetici 
globali della filiera, sulle emissioni inquinanti e di gas serra estese all’intero ciclo di vita, l’analisi delle prospettive di 
redditività, e altre simili. 
 

 specie più adatte alle condizioni climatiche e alle caratteristiche dei suoli della Sardegna; 

Studi agronomici sulle coltivazioni energetiche 

Per quanto concerne la Sardegna, tenuto conto che un certo contributo alla produzione di energia da biomasse potrebbe 
provenire dalla diffusione di coltivazioni energetiche dedicate, appare dapprima opportuno e necessario intraprendere 
specifiche attività di ricerca incentrate sulla valutazione degli aspetti agronomici di tali coltivazioni. 
Tali aspetti sono evidentemente alla base di una qualunque analisi di fattibilità tecnico-economica dell'intera filiera di 
produzione energetica da biomasse. Queste attività di ricerca, sulle quali sono già operativi da tempo anche diversi 
ricercatori dell’Università di Sassari, del CNR e dell'agenzia Agris, dovranno essere principalmente finalizzate ad ampliare le 
conoscenze nelle seguenti aree: 
 

 metodi di coltivazione delle diverse specie in funzione dell’areale; 
 sistemi per il controllo delle malattie e delle infestanti; 
 metodologia di ottimizzazione delle operazioni di taglio, raccolta e stoccaggio. 

 
Caratterizzazione delle biomasse residuali 

Analogamente, specie per quanto riguarda le biomasse residuali, appare opportuno ampliare le conoscenze in merito alla 
loro caratterizzazione ai fini di un possibile impiego energetico (sia come combustibile, sia come substrato per processi di 
digestione anaerobica). In tal senso, le biomasse potenzialmente utilizzabili a fini energetici in Sardegna dovranno essere 
caratterizzate principalmente attraverso la determinazione della composizione chimica e del potere calorifico. In relazione 
inoltre al possibile impiego quale substrato per processi di digestione anaerobica, tali biomasse potranno essere altresì 
caratterizzate dal punto di vista della produzione di biogas. La citata caratterizzazione, unitamente ai risultati dell’indagine 
ricognitiva nel settore delle biomasse in Sardegna, consentirà di delineare il quadro della disponibilità globale di biomasse 
per uso energetico.  
 

In relazione alle valutazioni in merito alle effettive potenzialità di diffusione degli impianti di produzione energetica alimentati 
con biomasse, un altro settore che richiede ulteriori approfondimenti è quello degli studi sulle migliori opzioni di filiera. In tal 
senso è senz’altro necessario disporre di studi di fattibilità tecnico-economica delle diverse filiere operanti in differenti 

Analisi delle migliori opzioni di filiera 
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condizioni, al fine di individuare le soluzioni ottimali. Poiché, tuttavia, la scelta non può basarsi esclusivamente su criteri di 
tipo economico, ma dovrebbe anche considerare gli aspetti ambientali (le minori emissioni inquinanti o di gas serra) ed 
energetici (la maggiore produzione di energia per unità di superficie coltivata o il maggiore rapporto fra output e input 
energetici), pare anche necessario valutare i bilanci energetici e ambientali della filiera. In particolare, sembra opportuno 
integrare gli studi di fattibilità tecnico-economica delle diverse filiere di produzione energetica da biomasse con analisi sul 
ciclo di vita (Life Cycle Analysis, LCA) al fine di fornire ulteriori strumenti di valutazione ai decisori pubblici. Esperienze di 
ricerca in questo settore sono presenti in Sardegna presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Cagliari.  
 

2.3.2 Processi di conversione termochimica  

Per quanto concerne le tecnologie di impiego energetico delle biomasse basate su processi termochimici, quelle basate sui 
processi di combustione, specie se di grande taglia, appaiono oramai caratterizzate da un sufficiente grado di maturità 
industriale, ragion per cui non si intravvedono grandi spazi per una attività di ricerca a livello regionale. Poiché la produzione 
di energia elettrica da biomasse appare interessante soprattutto se realizzata attraverso impianti di piccola taglia distribuiti 
sul territorio, più interessanti sembrano invece le attività di ricerca nel settore dei processi di gassificazione e di pirolisi, che 
più facilmente possono essere integrati con sistemi di generazione elettrica di piccola potenza come turbine a gas, motori a 
combustione interna e celle a combustibile. Pure interessanti possono risultare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel 
settore degli impianti di riscaldamento a biomassa di piccola taglia alimentati con pellets di bassa qualità.  
 
Impianti di riscaldamento alimentati con pellets di bassa qualità 

Nel settore degli impianti di riscaldamento a biomassa di piccola taglia, possono aprirsi interessanti prospettive relativamente 
al possibile impiego di pellets di bassa qualità, prodotti non più a partire da segatura di legno (la cui disponibilità è limitata e 
comunque molto bassa in Sardegna), ma da residui agricoli e forestali oppure da coltivazioni legnose ed erbacee dedicate (il 
cosiddetto agri-pellet). Le paglie e i prodotti da coltivazioni erbacee possono essere utilizzati per la produzione di pellet 
senza grandi difficoltà e con minori consumi energetici rispetto al legno (i pellet da colture foraggiere vengono peraltro già 
prodotti per usi zootecnici). In questo caso il pellet è senz’altro di qualità inferiore rispetto al pellet di legno (maggiore 
presenza di ceneri, minore potere calorifico), cosicché i sistemi di combustione devono essere in grado di adeguare 
automaticamente le proprie condizioni di funzionamento in relazione al combustibile in modo da mantenere sia ridotti livelli 
di emissioni gassose che elevati rendimenti di combustione. Lo sviluppo di questo settore potrebbe consentire la nascita di 
una filiera agro-energetica molto corta, nella quale il ruolo dell’azienda agricola potrebbe non essere limitato alla sola 
produzione delle biomasse, ma anche a quello dell’agri-pellet o addirittura dell’intero servizio calore per utenze particolari 
quali scuole, edifici pubblici, piccole aziende, etc. Inoltre, le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi di produzione 
e combustione di questo pellet potrebbero portare alla nascita di piccole aziende manifatturiere operanti in questo settore. 
 

La gassificazione delle biomasse consente di ottenere un combustibile gassoso adatto anche all’alimentazione di impianti di 
generazione elettrica (operanti anche in cogenerazione e in trigenerazione) di piccola taglia (turbine a gas, motori a 
combustione interna, celle a combustibile). Il principale problema da risolvere in questo settore riguarda essenzialmente la 

Processi di gassificazione delle biomasse 
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qualità del syngas prodotto e più in particolare la presenza di significativi tenori di TAR. Gran parte delle attività di ricerca in 
questo settore sono infatti volte verso lo studio di soluzioni per risolvere questo problema.  
Lo sviluppo di una attività di ricerca nel settore della gassificazione delle biomasse in Sardegna trova peraltro elementi di 
sinergia nella presenza della Sotacarbo S.p.A. (società partecipata al 50% dalla Regione Sardegna e per il restante 50% 
dall'ENEA) che opera nel settore delle tecnologie avanzate per l'utilizzo del carbone, e della gassificazione in particolare. 
Presso il Centro Ricerche Sotacarbo è attualmente in esercizio una articolata piattaforma sperimentale di gassificazione, 
attraverso la quale è possibile sperimentare la produzione di syngas a partire da diversi combustibili e operando in differenti 
condizioni di funzionamento. Il syngas prodotto, una volta depurato, può anche essere privato dell’anidride carbonica ai fini 
della produzione di idrogeno. Fra l’altro, una tra le diverse opzioni allo studio in questo settore è rappresentata dalla co-
gassificazione delle biomasse con carbone, che consente di limitare i problemi legati alla reperibilità di sufficienti quantitativi 
di biomasse ed ai fattori di stagionalità, migliorando nel contempo anche il livello qualitativo del syngas. Nel settore della 
gassificazione operano da molto tempo anche diversi gruppi di ricerca delle Università di Cagliari e di Sassari. In particolare, i 
gruppi di ricerca afferenti ai Dipartimenti di Ingegneria Chimica e di Ingegneria Meccanica dell'Università di Cagliari, oltre ad 
operare da tempo nel settore della gassificazione, sono anche partner della Sotacarbo S.p.A in diversi progetti di ricerca 
finanziati attraverso la legge 297/99 e il FIRB.  
 

2.3.3 Biocombustibili 

Processi di pirolisi delle biomasse 

Anche la pirolisi di biomasse può essere applicata ad impianti di piccola taglia distribuiti sul territorio. Come 
precedentemente illustrato, infatti, la pirolisi consiste in una degradazione termica condotta ad una temperatura più bassa 
della gassificazione (400 – 700 °C) e in assenza di ossigeno. I prodotti della trasformazione sono costituiti da prodotti 
gassosi, liquidi (il tar) e solidi (il char). Il rapporto relativo fra questi componenti varia secondo il sistema di pirolisi adottato.  
Il vantaggio principale della pirolisi è la possibilità di trasformare combustibili a bassa densità energetica (paglia, segatura, 
rifiuti) in un combustibile a più alta densità, sia esso liquido o solido.  
Gli ambiti di studio sui quali indirizzare le attività di ricerca sono molteplici. In particolare, relativamente alle biomasse 
disponibili in Sardegna, sembra necessario caratterizzarne il comportamento quando sono sottoposte ai diversi processi di 
pirolisi. Molto importante pare inoltre lo studio delle integrazioni nell’uso delle diverse frazioni combustibili prodotte. Ad 
esempio, in alcuni casi (pirolisi lenta) si produce un gas combustibile che può essere utilizzato per produrre energia elettrica 
e un char che può essere combusto per sostenere termicamente la pirolisi. Si prospetta inoltre interessante lo studio della 
pirolisi veloce per massimizzare la produzione di combustibile liquido da utilizzare in loco o anche all’esterno dell’impianto. 
 

Bioetanolo 

La produzione di etanolo dallo zucchero e dall’amido è una tecnologia matura attraverso la quale si ottengono attualmente 
quantitativi di prodotto dell'ordine di milioni di tonnellate/anno. Le prospettive di sviluppo in questo settore sono pertanto 
fondamentalmente legate agli avanzamenti tecnologici che consentano di ottenere sostanze zuccherine a partire da materiali 
maggiormente disponibili quali le biomasse cellulosiche e lignocellulosiche (bioetanolo di seconda generazione) in modo 
economico. 
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Per quanto concerne la Sardegna, non si intravedono significative prospettive di sviluppo industriale per il bioetanolo in 
quanto attualmente non è presente alcuna ipotesi di impianto industriale. L’unico stabilimento che avrebbe potuto essere 
destinato a questo tipo di produzione è rappresentato dall'oramai ex zuccherificio di Villasor, che ha cessato recentemente la 
produzione in relazione alle direttive della UE nel settore saccarifero. La riconversione di questo stabilimento risulta 
attualmente indirizzata verso la produzione di energia da biomasse (lignocellulosiche e oli vegetali), ma non prevede 
l'opzione bioetanolo.  
Dato il know how ancora presente nel territorio legato sia alla coltivazione delle barbabietole sia alla loro trasformazione in 
sostanze zuccherine, si potrebbe ipotizzare di utilizzare processi biochimici (enzimatici e fermentativi) per la produzione di 
bioetanolo da poliglucidi, melassi e dai residui cellulosici delle barbabietole. Ovviamente, sebbene la ricerca possa essere 
indirizzata in questa direzione, bisogna verificare la fattibilità economica della messa in produzione di un eventuale impianto 
e della relativa filiera corta. Infine, per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore della produzione del 
bioetanolo in Sardegna, in base alle informazioni raccolte, non si ha notizia di gruppi di ricerca operanti nel campo della 
produzione del bioetanolo a partire da biomasse lignocellulosiche. 
 
Oli vegetali e biodiesel 

Oli vegetali e biodiesel sono sostituti di origine naturale del gasolio di origine petrolifera e possono essere utilizzati sia come 
combustibile per veicoli, ma anche per la produzione di energia elettrica a livello industriale, per alimentare gruppi 
elettrogeni, impianti di riscaldamento, etc. Tuttavia, la quantità di oli vegetali idonei realmente disponibile, o comunque 
realizzabile potenziando le colture, permetterebbe di produrre una quantità di bioolio e biodiesel decisamente insufficiente al 
fabbisogno, anche della stessa Sardegna e degli impianti petroliferi presenti (SARAS SpA). Inoltre, a seguito dell’aumentata 
richiesta di oli vegetali per la produzione di biodiesel a livello mondiale, si è registrato un aumento della coltivazione di piante 
oleaginose, a discapito di colture primarie, quali il grano, il frumento, il mais, etc. con possibili problemi di disponibilità sul 
mercato e quindi anche di costo. In tal senso, di particolare interesse risulta una produzione di trigliceridi che permetta, da 
un lato, di ottenere quantità adeguate degli stessi e, dall’altro, che preveda una biomassa di base alternativa alle piante 
oleaginose finora usate, quali in particolare le alghe marine. Per quanto concerne poi i processi di produzione del biodiesel, 
c’è la necessità di apportare innovazione di processo che consenta l’eliminazione dei sottoprodotti indesiderati con la 
conseguente semplificazione dell’impianto e la riduzione dei costi energetici di produzione.  
In base a queste considerazioni i settori di ricerca che, in via prioritaria, appare opportuno incentivare nel territorio sardo, 
sono essenzialmente quello dell'utilizzo per la produzione di trigliceridi di materie prime alternative (principalmente 
microalghe, ma anche altri microorganismi come lieviti, funghi e batteri) e quello dello sviluppo di processi innovativi per la 
produzione di biodiesel.  
 

La possibilità di utilizzo delle microalghe per la produzione di trigliceridi da usare direttamente sotto forma di bioolio oppure 
da trasformare successivamente in biodiesel (i cosiddetti biocombustibili di 2^ generazione) è attualmente oggetto di grande 

Utilizzo di materie prime alternative 

Gli studi condotti sulle microalghe fotosintetiche unicellulari, organismi in grado di utilizzare la luce solare per convertire il 
carbonio inorganico della CO2 in carbonio organico, hanno dimostrato che le microalghe sono in grado, in presenza di 
determinate condizioni ambientali, di produrre ed accumulare lipidi intracellulari, tra cui i trigliceridi, come riserva di 
carbonio.  
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attenzione da parte di numerosi gruppi di ricerca, a livello nazionale ed internazionale. I due sistemi per la produzione di 
biomassa da microalghe maggiormente studiati, sono i raceway ponds ed i fotobioreattori. 
Dopo la produzione e la raccolta delle cellule, la biomassa viene sottoposta a processi di estrazione degli oli. Il residuo della 
biomassa può essere utilizzato come fertilizzante, in quanto ha buone proprietà di concime organico, ovvero , secondo 
recenti investigazioni, come materia base per produrre idrogeno via processi fermentativi selettivi. 
Nel settore della ricerca applicata alla produzione di biomasse da microalghe esistono esperienze e competenze anche in 
Sardegna, specie presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica dell'Università di Cagliari. Inoltre, fra il Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università di Cagliari, il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Messina, alcuni centri di 
ricerca pubblici e privati e diverse PMI operanti in Sardegna e in altre regioni italiane è in corso di costituzione una 
partnership per la sperimentazione di un metodo innovativo di produzione di microalghe che porti ad una resa maggiore in 
trigliceridi ed a un costo minore, con la possibilità di realizzare un processo integrato di recupero della CO2 e di utilizzo di 
sostanze di risulta da reflui industriali.  
L'approccio alla ricerca potrà essere incentrato su due principali linee, rispettivamente il metodo produttivo da impiegare e la 
scelta dei substrati da fornire. Nella prima linea sarà eseguito uno studio inerente l’impianto da utilizzare che tenderà ad 
ottimizzare i sistemi produttivi esistenti oppure ad allestire un sistema produttivo innovativo. Relativamente alla seconda 
linea, verrà considerata la possibilità di utilizzare materiali organici di scarto delle lavorazioni dell’industria alimentare, come 
acque di vegetazione e oli alimentari esausti. Lo scopo è, da un lato, garantire la produzione di trigliceridi utilizzando 
l’eterotrofia delle microalghe, dall’altro aumentare il valore del processo, accoppiando alla produzione di trigliceridi un 
processo di smaltimento di rifiuti organici e di utilizzo della CO2. 
 

2.3.4 Processi di digestione anaerobica 

Metodi innovativi di produzione del biodiesel 

La ricerca di metodi innovativi di produzione del biodiesel tende principalmente allo sviluppo di un catalizzatore che permetta 
di sostituire quelli attuali, basati sulla catalisi omogenea (basica o acida) e che presentano diversi svantaggi, tra cui i costi 
elevati che vanno in parte a ridurre i benefici che si hanno con l’impiego dei biocarburanti. I nuovi processi in studio 
utilizzano catalizzatori eterogenei che possono essere quindi recuperati e riutilizzati per diversi cicli produttivi. Inoltre, essi 
consentono di operare in processi continui con reattori PFR o CSTR. Per esempio, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche 
dell’Università di Cagliari sono in fase di studio due diversi tipi di catalizzatori eterogenei: solidi inorganici basici e 
biocatalizzatori (lipasi immobilizzate). Il processo enzimatico, sebbene più costoso, permette di lavorare a temperatura 
ambiente, con conseguente risparmio energetico, senza dar luogo alla formazione di sottoprodotti indesiderati (es. saponi). 
Per minimizzare i costi complessivi del processo, data la grande quantità di glicerolo prodotto, presso lo stesso gruppo di 
ricerca sono in atto delle ricerche il cui scopo è la valorizzazione del glicerolo, con la sua trasformazione in derivati ad alto 
valore aggiunto.  
 

Per quel che riguarda il ricorso alla digestione anaerobica per la produzione di energia rinnovabile, si può operare una 
distinzione fra le ricerche finalizzate alla produzione di solo biogas e quelle che mirano invece alla produzione di idrogeno. 
Relativamente al primo punto, si assiste ad un aumentato interesse per l’utilizzo della componente organica dei rifiuti solidi 
urbani come biomassa da avviare alla digestione anaerobica. Per quel che concerne la produzione di idrogeno emerge 
chiaramente come questo filone costituisca uno degli aspetti innovativi della ricerca negli ultimi anni. 



- PARTE SECONDA- 

Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008          127 
 

L’utilizzo del processo di digestione anaerobica per fini ambientali evidenzia particolare interesse per le ricerche sulla 
degradazione di composti organici comunemente considerati biorefrattari e/o tossici per i batteri anaerobici. Altro tema, tra i 
più studiati, è quello del ricorso alla digestione anaerobica quale processo da utilizzare in combinazione con altri processi, 
siano essi biologici di tipo aerobico o chimico-fisici, per trattare rifiuti particolari. 
L'analisi dei risultati dell'indagine ricognitiva sulle installazioni di impianti alimentati con biomasse evidenzia che - rispetto alle 
altre regioni italiane - in Sardegna si riscontra la presenza di diversi impianti per la produzione di biogas. La situazione, 
almeno dal punto di vista numerico, sembra destinata a migliorare in quanto in Sardegna si registra un elevato potenziale 
energetico derivabile in particolare dai reflui delle aziende zootecniche (valutato in 94 GWh/anno di energia elettrica). Gli 
impianti presenti in Sardegna (aziendali, comunali o consortili) sono di tipo convenzionale, con reattori continui monostadio 
che operano in regime mesofilo e con riscaldamento. I bioreattori utilizzati sono sia del tipo a miscelazione che con flusso a 
pistone. Per l’accumulo del biogas vengono adottati sia gasometri con camicia pneumatica che gasometri separati dal 
bioreattore. Un aspetto importante da evidenziare è che alcuni di questi impianti sono attualmente fermi oppure operano 
con basse prestazioni, cioè scarsa efficienza di abbattimento del carico organico e produzione di biogas inferiore a quella 
potenzialmente ottenibile. 
Alla luce delle informazioni sopra riportate, tenendo in considerazione sia la struttura delle attività produttive presenti in 
Sardegna (per le implicazioni relative alla produzione di energia od ai rifiuti prodotti, ecc.) sia la natura del territorio (per 
quel che riguarda gli aspetti ambientali in relazione all’inquinamento), si possono individuare alcuni argomenti di ricerca nel 
settore della digestione anaerobica di grande interesse per la Sardegna. Tali ricerche, che includono sia studi teorici sia studi 
sperimentali, possono essere sintetizzate così come riportato di seguito. 
 
Analisi del funzionamento degli impianti esistenti in Sardegna 

In relazione a quanto affermato in precedenza, pare prioritario proporre uno studio finalizzato ad individuare sia le cause che 
determinano le scarse prestazioni degli impianti di digestione attualmente in esercizio sia le cause che hanno provocato il 
fallimento degli altri. Infatti, se da un lato la principale causa di fallimento è data dall’errata progettazione, molto frequenti 
sono pure i fallimenti per cattiva gestione dell’impianto o per inibizione del processo biologico. 
 
Inventario delle biomasse disponibili 

E’ noto che molte delle attività produttive che determinano la produzione di biomasse avviabili alla digestione anaerobica 
sono di tipo stagionale; di conseguenza, nell’effettuare l’inventario delle biomasse da queste attività, si ritiene interessante 
valutare la convenienza della co-digestione (in relazione alle caratteristiche e alla composizione delle biomasse), tenendo 
conto della loro integrazione dal punto di vista della composizione, in modo da garantire la presenza dei principali nutrienti; 
sarà inoltre indispensabile tener conto della successione nella disponibilità delle differenti produzioni di biomasse nei diversi 
periodi dell’anno.  
 

In molti casi, la realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico, pur non incontrando la convenienza economica ai fini 
della produzione di energia, può invece rivelarsi conveniente da un punto di vista della protezione ambientale. In relazione a 

Inventario dei siti inquinati 
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ciò, sembra opportuno procedere ad un inventario dei siti della Sardegna inquinati (suoli e acque di falde) da sostanze 
potenzialmente degradabili per via anaerobica.  
  
Analisi di digestori anaerobici ad elevata efficienza 

Appare interessante valutare il ricorso all’utilizzo, in relazione al tipo di biomassa disponibile, di altri tipi di digestori 
anaerobici (ad es. quelli ad alta efficienza come UASB, filtri anaerobici, ecc.), oltre a quelli convenzionali attualmente in uso. 
La scelta del tipo di bioreattore anaerobico deve essere infatti effettuata in relazione alle caratteristiche del refluo da 
trattare; è questo il caso di reflui in cui il carico organico si trova in fase disciolta (cioè a basso contenuto di solidi sospesi).  
 
Produzione di idrogeno via digestione anaerobica 

Data l’importanza che stanno assumendo i diversi modi di produzione dell’idrogeno, pare quasi obbligatorio approfondire la 
ricerca dell’idrogeno tramite digestione anaerobica anche nell’ambito della regione Sardegna. L’aspetto microbiologico ed il 
tipo di bioreattore da utilizzare sembrano i temi da sviluppare ulteriormente.  
 

2.3.5 Formazione del personale per la ricerca 

Sperimentazione su impianti di laboratorio e pilota 

Le considerazioni sull’opportunità di utilizzare la co-digestione delle biomasse, ed in particolare la valutazione del grado di 
miscelazione di biomasse differenti, dovrebbe trovare un riscontro con ricerche di tipo sperimentale sia su apparecchiature di 
laboratorio che su impianti pilota. Analogamente, nel caso in cui, da un’indagine sulle cause degli insuccessi dei digestori 
anaerobici dovesse risultare che essi sono dovuti alla presenza di sostanze tossiche nei reflui, sarebbe conveniente verificare 
sperimentalmente la possibilità di un trattamento anaerobico del refluo facendo ricorso a particolari modalità di crescita dei 
microrganismi (acclimatazione ai tossici, co-metabolismo, etc.). Considerazioni analoghe dovrebbero essere fatte a proposito 
dell’uso di bioreattori ad alta efficienza, volte alla individuazione delle condizioni ottimali di utilizzo. Infine, un'altra attività 
sperimentale dovrebbe riguardare la possibilità di combinare i processi di digestione anaerobica o con altri processi biologici 
o con processi chimico-fisici per trattare reflui particolari (ad elevato carico organico, con presenza di sostanze tossiche, 
etc.). 
Alcuni di questi temi di ricerca sono già stati sviluppati, a livello di indagine di base, dalle unità operativa dei Dipartimenti di 
Ingegneria Chimica e Materiali e di Ingegneria Ambientale dell'Università di Cagliari, nonché da un gruppo di ricerca 
dell'Università di Sassari; si ritiene che ai fini di un approfondimento di queste tematiche possano essere costruttivi gli 
scambi e, ancor meglio, la cooperazione col Laboratorio biomasse di Sardegna Ricerche, in considerazione anche del 
maggior livello di scala del bioreattore presente in detto centro. 
 

Dovendo imprimere un impulso alle attività di ricerca nel settore delle biomasse risulta necessario agire sul fronte della 
formazione del personale addetto a tali ricerche.  
In tal senso, la formazione di ricercatori può percorrere i classici canali dei corsi di formazione per ricercatori destinati a 
laureati in discipline quali i diversi rami dell’ingegneria industriale, della chimica, della biologia, della microbiologia etc. 



- PARTE SECONDA- 

Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008          129 
 

Analogamente possono essere utilizzati percorsi di formazione incentrati sui Master. Tale strada può risultare quella più 
opportuna nel caso in cui sia necessario formare uno staff di ricerca per un laboratorio tematico o un centro di ricerca 
dedicato alle coltivazione delle biomasse ed al loro utilizzo industriale.  
In un’ottica di più ampio respiro, la formazione di ricercatori esperti nel settore può essere più efficacemente realizzata 
attraverso il finanziamento di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale, 
Chimica, Biochimica, Biologia molecolare, etc., con argomenti di tesi preventivamente definiti. Analogamente, è possibile 
finanziare assegni di ricerca destinati a personale già in possesso di esperienza nel settore della ricerca, con l’obbiettivo di 
sviluppare specifiche attività di ricerca nel settore delle biomasse. 
 

2.3.6 Conclusioni 

Indipendentemente dalla tipologia del processo di conversione impiegato, appare in primo luogo opportuno incentivare 
alcuni filoni di ricerca che si occupano delle problematiche relative alla coltivazione e al reperimento delle biomasse, nonché 
di quelle relative alla valutazione della sostenibilità economica e soprattutto ambientale dell'intera filiera di conversione. 
Questo ambito include: 
 

 Studi agronomici sulle coltivazioni energetiche; 
 Studi sulla caratterizzazione delle biomasse residuali; 
 Studi sulle migliori opzioni di filiera. 

 
Nel settore dei processi termochimici, le tecnologie basate sui processi di combustione di grande taglia appaiono oramai 
caratterizzate da un sufficiente grado di maturità industriale, ragion per cui non si intravvedono grandi spazi per una attività 
di ricerca a livello regionale. Più interessanti appaiono invece le attività di ricerca nel settore dei processi di gassificazione e 
di pirolisi, che più facilmente possono essere integrati con sistemi di generazione elettrica di piccola taglia distribuiti sul 
territorio. Pure interessanti possono risultare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore degli impianti di 
riscaldamento a biomassa di piccola taglia alimentati con pellets di bassa qualità. In sintesi le attività di ricerca da privilegiare 
appaiono quelle incentrate sui seguenti ambiti: 
 

 Impianti di riscaldamento di piccola taglia alimentati con pellets di bassa qualità; 
 Processi di gassificazione integrati con sistemi di generazione elettrica di piccola taglia; 
 Processi di pirolisi integrati con sistemi di generazione elettrica di piccola taglia. 

 
Nel settore dei biocombustibili liquidi solo gli oli ed il biodiesel sembrano avere possibilità di sviluppo effettivo nel territorio 
sardo mentre, per quanto riguarda il bioetanolo, sembra esserci una carenza sia nel settore della ricerca che in quello 
industriale, almeno a breve periodo. Inoltre mancano ancora risultati definitivi per quanto riguarda le materie prime e le 
lavorazioni necessarie per sviluppare il bioetanolo di seconda generazione. Si può quindi ragionevolmente sostenere che il 
trasferimento tecnologico avverrà nel settore dei bio-oli e del biodiesel, con particolare riferimento a: 
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 Utilizzo di materie prime alternative per la produzione di trigliceridi, quali in particolare microalghe oleaginose; 
 Metodi innovativi di produzione del biodiesel; 
 Valorizzazione del glicerolo 

 
Il settore della digestione anaerobica appare particolarmente interessante in Sardegna, sia per il numero di impianti esistenti 
sia per le potenzialità di estensione. Tuttavia, diversi impianti realizzati negli anni passati sono inattivi oppure operano con 
basse prestazioni. Tenuto conto di tale situazione, gli argomenti di ricerca nel settore della digestione anaerobica di interesse 
per la Sardegna includono sostanzialmente: 
 

 Analisi del funzionamento degli impianti esistenti; 
 Inventario delle biomasse disponibili e dei siti inquinati; 
 Studio e sperimentazione di processi ad elevata efficienza e di co-digestione. 

 
Infine, per quanto concerne la formazione del personale addetto alla ricerca nel settore delle biomasse, si possono 
percorrere i classici canali dei master e dei corsi di formazione per ricercatori destinati a personale laureato, specie nel caso 
in cui sia necessario formare uno staff di ricerca per un laboratorio tematico o un centro di ricerca dedicato alle coltivazione 
delle biomasse ed al loro utilizzo industriale. 
In un’ottica di più ampio respiro, la formazione di ricercatori esperti nel settore può essere più efficacemente realizzata 
attraverso il finanziamento di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e il finanziamento di assegni di 
ricerca destinati a personale già in possesso di esperienza nel settore della ricerca, con l’obiettivo di sviluppare specifiche 
attività di ricerca nel settore delle biomasse. 



- PARTE SECONDA- 

Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008          131 
 

CAPITOLO 3 – Solare termico in Sardegna  
 

3.1 Premessa 
Il Solare termico è un sistema in grado di trasformare l’energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può 
essere utilizzato negli usi quotidiani, quali ad esempio il riscaldamento dell’acqua per i servizi o il riscaldamento degli 
ambienti. Gli impianti solari termici sono i dispositivi che permettono di catturare l'energia solare, immagazzinarla e usarla 
nelle maniere più svariate. In questo contesto verranno analizzati gli impianti a basse temperature (fino a 120°C). Le 
tecnologie a bassa temperatura comprendono i sistemi che usano il pannello solare per riscaldare un liquido o l'aria, con lo 
scopo di trasferire calore per produrre acqua calda o riscaldare gli edifici. Le temperature che si possono raggiungere sono al 
di sotto dei 100 °C (in rare occasioni si può arrivare a 120 °C).  
Le principali applicazioni degli impianti a bassa temperatura sono: 

• riscaldamento dell'acqua sanitaria ad uso domestico, alberghiero, ospedaliero 
• riscaldamento acqua delle docce (ad es. Stabilimenti balneari, campeggi ...) 
• riscaldamento degli ambienti domestici 
• riscaldamento dell'acqua per processi a bassa temperatura 
• essiccazione di prodotti agro-alimentari 
• raffrescamento degli ambienti 

 

Un impianto solare termico è composto sempre almeno dalle 
seguenti unità: 

Composizione impianto solare termico  

• 1 o più collettori che cedono l’energia solare al fluido; 
ne esistono di vari tipi, dalla semplice lastra di rame 
percorsa da una serpentina e pitturata di vernice nera, 
al pannello selettivo trattato con biossido di titanio 
(TINOX) all'assorbitore sottovuoto. Nei primi due casi 
l'assorbitore è protetto da un vetro temperato, che 
può essere prismatico;  

• 1 serbatoio di accumulo dell'acqua. 

     
Schema di un impianto 

solare  termico per 
acqua calda 
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Esistono due tipi di impianti: 
a circolazione naturale: in questa tipologia di impianto il fluido è l'acqua stessa che riscaldandosi sale per convezione in 
un serbatoio di accumulo (boiler), che deve essere posto più in alto del pannello, dal quale viene distribuito alle utenze 
domestiche; il circuito è aperto, in quanto l'acqua che viene consumata viene sostituita dall'afflusso esterno. Questo 
impianto ha per pregio la semplicità ma è caratterizzato da una elevata dispersione termica, a scapito della efficienza. 
a circolazione forzata: un circuito composto dal pannello, una serpentina posta all'interno del boiler ed i tubi di raccordo. 
Una pompa, detta circolatore, permette la cessione del calore raccolto dal fluido, in questo caso glicole propilenico, simile al 
glicole etilenico (il liquido usato per i radiatori dele automobili), alla serpentina posta all'interno del boiler. Il circuito è 
notevolmente più complesso, dovendo prevedere un vaso di espansione, un controllo di temperatura ed altri componenti, ed 
ha un consumo elettrico dovuto alla pompa e alla centralina di controllo, ma ha una efficienza termica ben più elevata, visto 
che il boiler è posto all'interno e quindi meno soggetto a dispersione termica durante la notte o le condizioni climatiche 
avverse. 
 

3.2 Cenno alla tecnologia degli Impianti solari termici 

3.2.1 I collettori solari  

Il "collettore solare" o pannello solare è il dispositivo base su cui si basa questa tecnologia. I collettori sono attraversati da 
un fluido termovettore che viene incanalato in un circuito solare e portato ad un accumulatore. L'accumulatore ha la 
funzione di immagazzinare più energia termica possibile al fine di poterla usare successivamente al momento del bisogno. 
I collettori solari sono costituiti da: 

• Un corpo nero assorbente (nel quale scorre un fluido termovettore) avente la funzione di assorbire l'energia 
irradiata dal sole e trasferirla sotto forma di energia termica al fluido in esso contenuto. 

• Una copertura trasparente sulla parte esposta al sole avente la funzione di limitare le dispersioni di calore verso 
l'ambiente esterno. 

I collettori solari vengono connessi tra loro in serie e parallelo in modo da riuscire a produrre consistenti quantità di acqua 
calda ad una temperatura compresa tra i 50°C e 160 °C. Un metro quadrato di pannello solare può scaldare alla 
temperatura di 45/60°C fino a 300 l/giorno, a seconda delle condizioni climatiche. 
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Schema di un pannello solare: 

1) Valvola 

2) Serbatoio di accumulo 

3) Condotto di inserimento 

4) Pannello di assorbimento 

5) Condotto di inserimento dell'acqua fredda 

Un sistema solare termico normalmente è composto da un pannello che riceve l'energia solare, da uno scambiatore dove 
circola il fluido utilizzato per trasferirla al serbatoio utilizzato per immagazzinare l'energia accumulata. Il sistema può avere 
due tipi di circolazione, naturale o forzata. 

 

 

Circolazione naturale 

Nel caso della circolazione naturale a termosifone, per far 
circolare il fluido vettore nel sistema solare, si sfrutta la 
convezione. Il liquido vettore riscaldandosi nel pannello solare 
si dilata e galleggia rispetto a quello più freddo presente nello 
scambiatore del serbatoio di accumulo spostandosi, quindi, 
nello scambiatore posto più alto rispetto al pannello solare 
cedendo il suo calore all'acqua sanitaria del secondario. Questa 
tipologia è più semplice ed economica di quella a circolazione 
forzata. 

 
Non esiste consumo elettrico dovuto alla pompa di circolazione e alla centralina solare differenziale presente nel sistema a 
circolazione forzata. Il fluido vettore usato nel circuito primario è glicole propilenico atossico (comunemente conosciuto come 
antigelo) miscelato con acqua in una percentuale tale da garantire una adeguata resistenza al gelo. Il serbatoio viene 
disposto ad un'altezza maggiore di quella dei pannelli solari a cui è collegato e per ragioni estetiche è del tipo orizzontale ad 
intercapedine. La disposizione più funzionale sarebbe verticale per favorire la stratificazione del calore accumulato ma 
sarebbe decisamente antiestetica. La circolazione naturale, rispetto a quella forzata, risulta essere più sensibile alle perdite di 
carico del circuito primario e vengono, quindi, realizzati sistemi kit compatti ove il serbatoio di accumulo è sito molto vicino al 
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pannello solare. Il serbatoio di accumulo coibentato è posto all'esterno e si ha comunque una inevitabile dispersione termica 
del calore raccolto ed è poco adottato in regioni fredde e nevose quali quelle montane. Un impianto a circolazione naturale 
con serbatoio esterno è adatto in regioni con temperature notturne non rigide. Attualmente viene fatta molta attenzione 
all'impatto visivo di tali sistemi colorando i serbatoi di color tegola oppure disponendoli direttamente a terra. 
 

 
 
La maggiore velocità del fluido vettore permette un maggiore scambio termico e quindi il rendimento del pannello è 
leggermente superiore, anche perché si possono utilizzare proficuamente tecnologie e materiali il cui costo non sarebbe 
giustificato in un impianto a circolazione naturale per i motivi sopra descritti. Normalmente, il circuito idraulico collegato al 
pannello è chiuso e separato da quello dell'acqua che riscalda, posizionando una serpentina nel serbatoio come scambiatore 
di calore. Le serpentine possono anche essere due nel caso si voglia anche preriscaldare il fluido dell'impianto di 
riscaldamento tramite l'acqua del serbatoio. Si può anche integrare una resistenza elettrica per riscaldare l'acqua in caso di 
insufficiente o assente (nelle ore notturne) irradiazione solare. 
 

Circolazione forzata 

La circolazione del liquido avviene con l'aiuto di pompe solo 
quando nei pannelli il fluido vettore si trova ad una 
temperatura più elevata rispetto a quella dell'acqua 
contenuta nei serbatoi di accumulo. Per regolare la 
circolazione ci si avvale di sensori che confrontano la 
temperatura del fluido vettore nel collettore con quella nel 
serbatoio di accumulo (termocoppia). In tali impianti ci 
sono meno vincoli per l'ubicazione dei serbatoi di accumulo. 
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Schema di un impianto a circolazione forzata: 

1) Pannello solare; 

2) regolatore 

3) Pompa 

4) Pressostato 

5) Serbatoio d'acqua 

6) Altra fonte di calore (caldaia, pompa di calore ecc.) 

 

Quasi tutti i pannelli solari implementano in vario modo questi 
componenti: 
 

• copertura trasparente 
• assorbitore 
• isolamento 
• collegamenti 
• contenitore 
• accumulo 

L'accumulo talvolta è parte integrante del pannello solare e in questi casi spesso è in vista immediatamente sopra ad esso o 
nelle immediate vicinanze. Molto spesso l'accumulo non fa parte del pannello ma dell'impianto termico. 
 

3.2.2 Tipologie di pannelli solari  

I pannelli solari si possono suddividere in alcune tipologie 
costruttive: 
 

•  piani non vetrati 
•  piani vetrati 
•  piani vetrati non selettivi 
•  piani vetrati selettivi 
•  sottovuoto 
•  vetrati con aria calda 
•  scoperti 

Il collettore piano è il sistema più utilizzato per ottenere le basse temperature, cioè comprese fra i 50 °C e i 90 °C, che si 
ottengono facilmente facendo riscaldare al Sole superfici piane. 
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Un collettore piano è costituito da: 
 

• Una lastra trasparente di vetro, che fa passare le radiazioni in arrivo e blocca quelle in uscita. 
• Un assorbitore di rame, che è un buon conduttore di calore, in esso sono ricavati molti canali dove circola acqua o 

aria. Il Sole scalda la piastra, che a sua volta scalda l'acqua o l'aria. 
• Isolante termico, che impedisce la dispersione di calore. 
 

I pannelli solari piani non vetrati

 

 hanno il vantaggio di essere 
poco costosi e di avere un ottimo rendimento in condizioni 
ottimali di irraggiamento quando la temperatura esterna è 
alta. A causa della mancanza dell'isolamento il loro 
rendimento diminuisce rapidamente all'allontanarsi dalle 
condizioni ottimali. Sono adatti perciò al solo uso stagionale 
ed esclusivamente per la produzione di acqua calda sanitaria, 
sono spesso impiegati nel riscaldamento delle piscine. 

 

I pannelli solari vetrati

 

 hanno una struttura attorno 
all'assorbitore che ne limita le dispersioni sia per convezione 
con l'aria che per irraggiamento dato che il vetro che ricopre 
la parte superiore dell'assorbitore è progettato per questa 
funzione. Hanno un rendimento leggermente inferiore ai non 
vetrati in condizioni ottimali ma in condizioni meno favorevoli 
hanno un rendimento decisamente più alto arrivando a 
produrre acqua calda per uso sanitario circa da marzo a 
ottobre. 
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I pannelli solari sottovuoto

 

 sono in grado di garantire un 
maggiore apporto energetico anche in condizioni di basso 
irraggiamento o basse temperature esterne. 
 

 

I pannelli solari vetrati

 

 con aria calda all'interno dei quali 
circola aria anziché acqua. L’aria viene fatta circolare tra vetro 
e assorbitore o, in alcuni casi, in una intercapedine ricavata 
tra l’assorbitore ed il fondo di poliuretano isolante. 
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I pannelli scoperti

 

 sono privi di vetro e l’acqua passa 
direttamente all’interno dei tubi del pannello dove viene 
riscaldata dai raggi solari ed è pronta per essere usata. Il 
limite di questi pannelli è che, non essendo coibentati, 
funzionano con una temperatura ambiente di almeno 20°C (al 
di sotto il bilancio tra energia accumulata ed energia dispersa 
è sfavorevole) e la temperatura massima dell’acqua non 
supera i 40°C. 

 
Il collettore solare maggiormente prodotto è costituito da una serie di tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, 
saldati all'estremità, al cui interno è provocato il vuoto. L'intercapedine interna è resa selettiva per l'assorbimento della 
radiazione solare per mezzo di una verniciatura metallica speciale multistrato, creata utilizzando prodotti completamente 
riciclabili, denominata CERMET (CERamico-METallica).  
Grazie a queste caratteristiche il campo di applicazioni risulta molto eterogeneo (produzione acqua sanitaria, integrazione 
agli impianti di riscaldamento, riscaldamento piscine ed altro). 
 

3.2.3 Integrazione nell'impianto idraulico  

L'integrazione di un pannello solare in un impianto idraulico per la produzione di acqua calda sanitaria avviene solitamente 
secondo il seguente schema. Il tubo di uscita del serbatoio è collegato a poca distanza ad una valvola termostatica che si 
occupa di miscelare l'acqua calda dell'accumulo con l'acqua fredda dell'impianto mantenendo in uscita acqua a temperatura 
costante (40-50 °C).  

Tale valvola è necessaria per tre motivi: • pericolo di ustioni; 
• dispersione di calore nelle tubature data l'elevata 

temperatura (per questo motivo la valvola non dovrebbe 
essere posta troppo distante dall'accumulo); 

• danneggiamento di una eventuale caldaia posta in serie al 
pannello solare. 
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L'uscita della valvola termostatica è poi collegata ad una valvola deviatrice detta anche valvola a tre vie. Questa valvola ha 
un ingresso e due possibili uscite. A seconda della temperatura di ingresso si attiva l'una o l'altra uscita. Si adotta questa 
soluzione per far in modo che quando la temperatura è di circa 40 °C o superiore l'acqua venga direttamente immessa nel 
circuito dell'acqua calda sanitaria; in caso contrario viene inviata all'ingresso di una caldaia istantanea che la scalda fino alla 
temperatura desiderata prima di essere immessa nel circuito. La suddetta valvola deviatrice può essere azionata 
manualmente (valvola manuale) (periodo invernale, lunghi periodi di scarso irraggiamento, ecc...) oppure può essere 
controllata meccanicamente da un piccolo motore azionato da un sensore di temperatura (solitamente una termocoppia) 
posto all'interno dell'accumulo (valvola elettronica). Questa seconda possibilità è chiaramente da preferirsi. Da notare che la 
caldaia per la produzione di acqua calda, da mettere in serie al pannello, deve essere di tipo istantaneo, cioè senza 
accumulo. Inoltre la regolazione della fiamma e la sua accensione devono essere pilotate da un sensore di temperatura. 
(Questa seconda condizione è soddisfatta praticamente da tutte le moderne caldaie). 

3.2 Il Solare Termico in Europa 

 

 

 

 

 

Nel 2007, il mercato europeo del solare termico è stato pari 
a circa 1.900 MWth installati (2.700.000 m²) arrivando così 
a un totale installato pari a quasi 22 milioni di m². I dati 
delineano, specie negli ultimi anni, un mercato in continua 
trasformazione. Gli elementi di rilievo del mercato europeo 
possono essere riassunti di seguito: 
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• sono tre i mercati che hanno mostrato una continua crescita 
negli ultimi anni e che cominciano a presentare cifre 
significative: Francia (9% del mercato europeo), Italia (9% del 
mercato europeo) e Spagna (10% del mercato europeo); 
 
• Grecia (10% del mercato europeo) e Austria (10% del 
mercato europeo) confermano un risultato decisamente 
positivo rispetto al loro potenziale di sviluppo; 

 

 

• la Germania (35% del mercato europeo) che nel 2006 
deteneva il 50% del mercato europeo, per una serie di 
motivi contingenti, ha subito un decremento di circa il 37%, 
ma le previsioni relative al 2008 parlano di una ripresa 
significativa (+25% rispetto al 2007).  

  

 

 

 
 
 



- PARTE SECONDA- 

Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008          141 
 

3.3 Il Solare Termico in Italia  
 

 

 
Il mercato italiano, ha raggiunto nel 2007 circa 230 MWth, 
pari a 280.000 m² installati, raggiungendo così un parco 
funzionante stimabile nel nostro Paese intorno a un milione 
di m², pari a 730 MWth, resta comunque significativamente 
al di sotto del proprio potenziale, con 3 kWth per migliaia di 
abitanti. 

 
L’Italia non ha ancora reso obbligatorio la produzione di 
acqua calda sanitaria mediante il solare termico presso tutti i 
suoi edifici pubblici, tuttavia risulta molto significativo 
l’incremento di installazioni che si sono avute nel 2007 
rispetto all’anno precedente che è stato pari al 32%. L’ Italia 
ha attualmente un mercato sul solare termico tra i più 
interessanti d’Europa (Statistiche Europee Giugno 2008). 
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I principali indicatori di riferimento rendono il mercato 
italiano particolarmente promettente, con ottime chance di 
crescita nei prossimi anni. Per quanto riguarda l’industria 
solare in Italia, si evince una forte dipendenza dall’estero, 
infatti il 77% del venduto in Italia viene importato da altri 
Paesi, europei ed extraeuropei. 

 
Nel 2006 l’industria del solare termico ha raggiunto un fatturato aggregato di circa 78 milioni di euro, pari a circa 2.000 posti 
di lavoro, diretti e indiretti, a tempo pieno (si stima che a circa 100 m² installati corrisponda un posto di lavoro a tempo 
pieno). Di seguito si riportano dei grafici con le sintesi del trend delle installazioni e la loro distribuzione, in funzione della 
tipologia di tecnologia, impiegata per il solare termico in Italia, nel corso degli ultimi anni.  
 



- PARTE SECONDA- 

Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008          143 
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3.3.1 Leve di sviluppo del settore 

• Una forma indiretta di incentivazione è prevista dal D. Lgs. 311/06, che prevede per nuovi edifici e ristrutturazioni, l’utilizzo 
obbligatorio di fonti rinnovabili per coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di ACS. 
Ad oggi tale obbligo risulta inapplicabile, in quanto non sono ancora stati pubblicati, dopo più di due anni, i decreti attuativi. 
 

Incentivazione pubblica 

Diverse sono le forme di incentivazione del solare termico attualmente disponibili che creano un quadro sostanzialmente 
positivo seppur passibile di ulteriori miglioramenti tra cui: 
• Bando nazionale “Il sole negli enti pubblici”, che promuove la realizzazione di impianti solari termici negli edifici pubblici. 
• Bandi Regionali nell’ambito dei quali le Regioni forniscono un contributo agli utenti finali sull’investimento complessivo 
necessario per l’installazione di un impianto solare termico, o un contributo proporzionale alla presunta produzione di energia 
termica.  
• Detrazioni fiscali del 55% per l’installazione di pannelli solari “per la produzione di acqua calda per usi domestici o 
industriali” negli edifici esistenti, misura introdotta nella Finanziaria 2007 e prorogata fino al 31 dicembre 2010 dalla 
Finanziaria 2008 (www.acs.enea.it). Quest’ultima ha anche provveduto a eliminare l’obbligo di acquisire la certificazione 
energetica dell’edificio precedentemente prevista. Per quanto riguarda i metri quadrati installati nel 2007 con gli incentivi 
fiscali, stime dell’Enea parlano di 100.000 m², un risultato ancora non pienamente soddisfacente. Il 2008 sarà un anno 
decisivo per capire se questa misura avrà nei prossimi anni un ruolo significativo nella diffusione del solare termico o se 
saranno necessarie misure di accompagnamento, come campagne di informazione, per renderla veramente efficace. 

3.3.2 Dati sul solare Termico (Dati ENEA) 

Semplificazione amministrativa 

Fino a poco tempo fa, chi voleva installare un impianto solare termico anche di piccola taglia in un’area non vincolata doveva 
prima di tutto fare la D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività), che rappresentava un freno in termini di tempo e di costi aggiuntivi 
che il cittadino doveva sostenere per poter installare anche un piccolo impianto. Le ultime novità sono la pubblicazione del 
D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, che recepisce la direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i 
servizi energetici. All’art. 11 comma 3, chiarisce che "gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano 
l’installazione (...) di impianti solari termici (...) aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di 
manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita’...”. 
Il Decreto sostanzialmente elimina l’obbligo di fare la DIA per l’installazione di pannelli solari termici, anche se in futuro sarà 
comunque necessario chiarire meglio cosa si deve intendere con l’espressione “aderenti o integrati”. Restano le difficoltà 
nelle aree vincolate, dove è necessario ottenere anche il nulla osta da parte della Soprintendenza. Il problema, in questo 
caso, è che l’esito non è mai garantito, a causa di un pregiudizio estetico nei confronti di alcuni impianti solari termici. 
Partendo dal presupposto che sono già ad oggi disponibili soluzioni architettoniche che permettono una perfetta integrazione 
degli impianti sugli edifici, la soluzione migliore potrebbe essere la realizzazione di una Linea guida per la semplificazione e la 
standardizzazione degli iter burocratici che possa essere condivisa con e distribuita a tutte le Soprintendenze. 

Si riportano di seguito i dati sugli interventi incentivati per le installazioni di pannelli solari termici per produzione di acqua 
calda sanitaria (a.c.s.) mediante la detrazione Irpef del 55% (Legge finanziaria 2007).  
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Si ricorda che tali interventi sono stati finanziati nel rispetto dei seguenti vincoli: 
• Pannelli solari per uso domestico, imprenditoriale, sportivo, ricreativo o di servizi. 
• Garanzia di almeno 5 anni su pannelli e bollitori, di 2 anni su componenti e accessori, certificazione di qualità 

conforme alle norme EN 12975 e EN 12976 e installazione conforme ai manuali di installazione dei principali 
componenti. 

• Limite massimo di detrazione: 60.000 euro.  
In Italia nel 2007 sono state pervenute dall’Enea circa 19700 domande per l’incentivazione del Solare Termico. In particolare 
si riporta di seguito quella che risulta essere la distribuzione delle domande per Regione. 
 

 

 

Come si nota dal grafico, per la Regione Sardegna sono state incentivate circa 1500 domande per interventi sul solare 
termico.  
Di seguito si riportano alcuni dati sugli impianti solari termici incentivati dalla regione Sardegna (RAS):  
 

TIPOLOGIA BANDI CONTRIBUTO € SUPERFICIE LORDA   
MQ 

N. IMPIANTI Tep / Anno 

SOLARE TERMICO 2002 486.639 2.174 452 632 
SOLARE TERMICO 2004 799.870 4.702 958 1.145 
SOLARE TERMICO 2005 902.681 5.201 1.204 1.243 

 2.189.190  12.077 2.614 3.020 
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Considerazioni economiche  

In Sardegna un impianto in base all'ubicazione e all'utilizzo, si ammortizza nel giro di 6 - 7 anni e poiché la durata minima di 
questi impianti è di 15-20 anni ne consegue che è un buon investimento a medio termine, escludendo eventuali sgravi fiscali 
o altre forme di agevolazione che rendano l'ammortamento più rapido. 

• mancata emissione di CO2 

Considerazioni ecologiche  

L'utilizzo dei pannelli solari ha come diretta conseguenza il risparmio di idrocarburi e di energia elettrica. 
I benefici sono molteplici: 

• minore necessità di infrastrutture per il trasporto dell'energia da grandi distanze 
• mancata emissione di ossidi di zolfo, di azoto, e di pm10 
• indirettamente la diminuzione dei disastri ambientali 
• mancata immissione nell'ambiente di calore 

 

3.4 Prospettive 

3.4.1 Vincoli Europei 

La cosiddetta Direttiva “20-20-20” individua per l’UE un obiettivo vincolante per soddisfare il fabbisogno del 20% di uso di 
energia da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2020. Gli elementi di rilievo riguardano l’inclusione delle rinnovabili per la 
produzione di calore e freddo, la richiesta a ciascuno Stato Membro di includere nei regolamenti edilizi, per le nuove 
costruzioni e le ristrutturazioni, l’obbligo di un livello minimo di uso di energia da fonti rinnovabili e di garantire adeguate 
procedure amministrative e la richiesta di assicurare la necessaria informazione e formazione fino a prevedere schemi di 
certificazione degli installatori. 
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CAPITOLO 4 – Solare fotovoltaico in Sardegna  
 

4.1 Premessa 
 

L’effetto fotovoltaico (FV) consiste nella conversione diretta della radiazione solare in energia elettrica, processo reso 
possibile grazie alle proprietà fisiche di alcuni materiali definiti semiconduttori (es. silicio, germanio, ecc). Tale effetto venne 
scoperto, in maniera del tutto casuale, nel 1839 dal fisico francese Alexandre Edmund Becquerel, mentre effettuava alcuni 
esperimenti in laboratorio su una cella elettrolitica: egli osservò che l’intensità della corrente tra gli elettrodi aumentava se 
s’illuminava la regione circostante uno dei due. Studi successivi condotti intorno al 1876 da Smith, Adams e Day, portarono 
alla realizzazione della prima cella fotovoltaica costituita dalla giunzione del selenio (semiconduttore) con alcuni ossidi 
metallici. Nella prima metà del XX secolo vennero realizzati i primi prototipi di celle fotovoltaiche, finché nel 1954 presso i 
laboratori Bell in USA venne sviluppata la prima cella fotovoltaica commerciale al silicio monocristallino. Essa aveva 
un’efficienza del 6%, che venne velocemente incrementata al 10%. Le applicazioni per molti anni rimasero confinate al 
settore aerospaziale e soltanto a partire dal 1970, con il manifestarsi della prima crisi energetica, si iniziò a trasferire la 
tecnologia fotovoltaica anche nel settore civile. Le prime applicazioni delle celle solari risalgono al 1950, per l’alimentazione 
dei veicoli spaziali: esse hanno da sempre manifestato affidabilità nel funzionamento e scarsa necessità di manutenzione per 
lunghi periodi. Questi furono anche dei punti di forza per il loro ulteriore sviluppo: ne venne aumentata l’efficienza e 
migliorata la resistenza alle radiazioni solari. Già dalla fine degli anni ’50 gli impianti fotovoltaici venivano utilizzati per la 
generazione di energia elettrica nei satelliti americani e sovietici. Nel 1958 vennero messe in orbita 108 celle solari per 
l’alimentazione del satellite “VANGUARD”, che funzionarono meglio del previsto e alimentarono il satellite per più tempo di 
quanto ci si aspettasse. Il sistema energetico installato in questo satellite era a due sorgenti: batterie chimiche e celle solari 
al silicio. Mentre le batterie si esaurirono dopo una settimana circa, le celle solari funzionarono per anni. Da tale esperienza 
maturò la consapevolezza che, in virtù delle loro caratteristiche di affidabilità e modularità, i sistemi fotovoltaici 
rappresentavano il migliore sistema di generazione elettrica per i sistemi spaziali. La richiesta di celle solari aumentò 
rapidamente negli anni a seguire, dando luogo ad una piccola produzione industriale; ci fu un miglioramento dei parametri 
elettrici e una diminuzione dei prezzi che successivamente portò ad un impiego del fotovoltaico per applicazioni terrestri, 
anche se le principali applicazioni rimasero confinate al settore aerospaziale per più di un decennio. Dalla fine degli anni ‘70 
l’energia solare divenne la fonte energetica principale per l’alimentazione dei satelliti spaziali e lo è ancora oggi. La 
tecnologia era ancora troppo costosa per gli usi terrestri e, com’è già stato anticipato, lo rimase fino ai primi anni ’70. La 
spinta verso le applicazioni terrestri può essere collegata direttamente alla crisi petrolifera del 1973/74. Infatti, il primo 
acquirente importante di celle solari per uso terrestre fu l’industria petrolifera, che se ne servì in luoghi non serviti da linee 
elettriche: vennero utilizzati pannelli fotovoltaici al posto di batterie tossiche (ingombranti e dalla vita breve) per alimentare 
le luci di segnalazione sulle piattaforme petrolifere del Golfo del Messico e nei campi di estrazione del petrolio e del metano, 
dove servono piccole quantità di elettricità per combattere la corrosione delle teste dei pozzi e dei condotti. In Italia, nel 
1973, il CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) cominciò a fabbricare celle solari; vennero fondate la “Solare s.p.a.” e la 
“Helios Technology”, inizialmente nota come “Secies”. Nel 1974 l’ing. John Oades progettò un ripetitore a bassissima 
potenza per la cui alimentazione era sufficiente l’energia prodotta da piccoli impianti fotovoltaici. Ciò permise di risolvere il 

Cenni storici sull’evoluzione della tecnologia fotovoltaica 
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problema di trasportare carburante o batterie nelle zone montane impraticabili, dove venivano installati i ripetitori, e nelle 
piccole comunità del West degli Stati Uniti, dove i residenti smisero di percorrere grandi distanze per poter effettuare una 
telefonata interurbana. L’Australia, con una popolazione relativamente piccola e distribuita su un ampio territorio, cominciò 
ad installare reti di comunicazione alimentate da impianti fotovoltaici già nel 1978. Alla metà degli anni ’80 le celle solari 
erano diventate la principale fonte energetica per le reti di telecomunicazione mondiali. Nel 1977, un Capitano della guardia 
costiera statunitense, diede il via ad un programma fotovoltaico per alimentare le boe isolate e i fari costieri. Oggigiorno le 
celle solari vengono impiegate in tutto il mondo nella maggior parte degli ausili alla navigazione. Verso la fine degli anni ’70 
si ebbero applicazioni anche al campo ferroviario: le compagnie ferroviarie utilizzarono il FV per alimentare i dispositivi di 
segnalazione e smistamento inerenti la sicurezza del traffico ferroviario. In questo modo le comunicazioni tra stazioni 
ferroviarie poterono fare a meno dei pali e dei cavi telefonici lungo i binari. Sempre negli anni ’70, la grande siccità colpì la 
regione africana del Sahel; allora padre Bernard Verspieren avviò un programma di pompaggio fotovoltaico per attingere 
acqua dalle falde acquifere, che fa ormai da modello per il mondo in via di sviluppo. Ai quei tempi in tutto il mondo c’erano 
meno di una decina di pompe fotovoltaiche: oggi ce ne sono decine di migliaia. Nel 1979, in Italia nel Passo della Mandriola, 
nella comunità dell’Appennino Cesenate, venne installato il primo impianto fotovoltaico italiano da 1 kW , frutto di una 
collaborazione tra l’istituto LAMEL del CNR, l’ENEL, la “Riva Calzoni” e la “Helios Technology”. Gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia 
si occuparono non solo dello sviluppo delle celle, bensì dell’intero sistema fotovoltaico, curandone ogni singolo componente e 
riuscendo a ridurre notevolmente i costi. Da allora, il prezzo dei sistemi grid-connected (connessi alla rete) è stato ridotto di 
un fattore pari a 100. Ovviamente una fonte così tanto costosa non ha possibilità in un mercato libero. I governi di alcuni 
Paesi della Comunità Europea, degli Stati Uniti e del Giappone, convinti del grande potenziale del FV, iniziarono quindi ad 
attuare degli ampi programmi di supporto e una serie di iniziative più o meno coordinate al fine di ridurre i costi: sviluppo di 
celle e sistemi solari migliori, programmi dimostrativi per il collaudo e l’ottimizzazione dei sistemi e, infine, programmi di 
supporto del mercato per generatori grid-connected.  

4.2 Cenno alla tecnologia degli Impianti Fotovoltaici 

 
L’effetto fotovoltaico consente di trasformare l'energia solare in energia elettrica in modo diretto, silenzioso e senza alcun 
organo meccanico in movimento. Tale effetto si basa sulla proprietà di alcuni materiali semiconduttori opportunamente 
trattati (tra i quali il silicio) di generare direttamente energia elettrica quando vengono sottoposti ad irraggiamento. Il 
componente fondamentale dei sistemi fotovoltaici è la cella fotovoltaica. Il suo funzionamento dipende fondamentalmente 
dall’intensità della radiazione solare, dalla temperatura e dalla superficie e può essere descritto da un punto di vista 
funzionale dalla caratteristica tensione–corrente. Più celle, connesse in serie/parallelo e incapsulate tra un foglio di plastica e 
una lastra di vetro, formano il modulo fotovoltaico. Un insieme di moduli, connessi elettricamente tra loro, costituisce il 
campo fotovoltaico che, insieme ad altri componenti strutturali, elettrici ed elettronici, consente di realizzare il generatore 
fotovoltaico. La vita attesa di una cella solare è dell’ordine di 20-30 anni, ma potrebbe essere maggiore come dimostrato da 
impianti costruiti circa 20 anni fa. 
Le centrali fotovoltaiche sono impianti di produzione di energia elettrica con caratteristiche di elevata modularità e facilmente 
inseribili in reti di distribuzione in media tensione. Automatiche, telecontrollabili a distanza e a costi di manutenzione minimi, 
sono anche in grado di potenziare i punti deboli della rete del distributore differendone nel tempo l'adeguamento o il 
rifacimento. 
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La potenzialità energetica di un impianto fotovoltaico dipende da numerosi fattori, quali: 
 

• valori della radiazione solare incidente nel sito di installazione 
• efficienza dei moduli fotovoltaici 
• efficienza del resto dell’impianto (BOS) 
• altri parametri (es. ombreggiamenti sistematici, temperatura di funzionamento, …). 

 
La produzione elettrica attesa dallo stesso impianto fotovoltaico varia, oltre che con il sito di installazione, anche con le 
caratteristiche del piano in cui sono posizionati i moduli fotovoltaici. In generale è possibile determinare il valore della 
radiazione solare incidente su una superficie mediante le formule riportate nella norma UNI8477 o software di calcolo 
reperibili direttamente e gratuitamente sulla rete internet. Gli impianti fotovoltaici si classificano sulla base della tecnologia 
fotovoltaica utilizzata, sulla modalità di connessione alla rete e sulla base del loro grado di integrazione architettonica. Le più 
note classificazioni sono:  
 
Su base funzionale: 

• Impianti ad alimentazione diretta 
• Impianti in isola (stand-alone) 
• Impianti connessi alla rete (grid-connected) 

Su base tecnologica: 
• Impianti con pannelli in silicio cristallino 
• Impianti con pannelli in silicio amorfo 
• Impianti con pannelli a film sottile 
• Impianti con pannelli a concentrazione 

Su base architettonica: 
• Impianti integrati 
• Impianti parzialmente integrati 
• Impianti non integrati 

 

Oggetto della presente relazione sarà l’analisi delle potenzialità energetiche degli impianti fotovoltaici in Sardegna, della 
potenza installata in Italia ed in Sardegna al 1 ottobre 2008, delle tecnologie fotovoltaiche e delle attività, relative alla filiera 
del fotovoltaico, insediate e/o in via di insediamento in Sardegna. 
 

4.3 Gli Impianti Fotovoltaici 

 
Gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica (grid-connected) sono attualmente gli unici praticamente ammissibili alle 
tariffe incentivati, pertanto la presente analisi verrà concentrata esclusivamente su di essi. Un impianto fotovoltaico è 
costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, capaci di captare l’energia solare, di convertirla in 
energia elettrica e renderla disponibile alle utenze. 
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Un impianto Fotovoltaico è un sistema costituito dai seguenti sottosistemi: 
• campo o generatore fotovoltaico 
• sistema di condizionamento e controllo della potenza 
• sistema di interfaccia rete 

4.3.1 Il campo fotovoltaico 

Il campo fotovoltaico è costituito da un insieme di moduli fotovoltaici collegati in modo da ottenere i valori di corrente e 
tensione desiderati. Il modulo fotovoltaico è ottenuto dalla connessione elettrica in serie e/o parallelo di più celle, che dal 
punto di vista elettrico possono essere considerate come generatori di corrente. Un insieme di pannelli, collegati 
elettricamente in serie costituisce una stringa. Più stringhe, collegate in parallelo, per fornire la potenza richiesta, 
costituiscono il campo fotovoltaico. Dal punto di vista elettrico non ci sono teoricamente limiti alla produzione di potenza da 
sistemi fotovoltaici, perché il collegamento in parallelo di più stringhe, consente di raggiungere le potenze elettriche 
desiderate. Il sistema di supporto del pannello può essere di tipo fisso o ad inseguimento. Nelle strutture di tipo fisso, posate 
a terra o su superfici piane, il sistema di supporto deve consentire di posizionare il pannello in maniera ottimale rispetto 
all’irraggiamento solare. Di solito i costi dei materiali necessari per la realizzazione delle strutture di sostegno sono piuttosto 
ridotti in quanto vengono utilizzati dei profili commerciali di facile reperibilità e montaggio. 
Nel caso di sistemi ad inseguimento, la struttura di supporto dei pannelli segue il percorso del disco solare allo scopo di 
esporre la superficie dei pannelli fotovoltaici alla radiazione diretta. Tali sistemi si distinguono in inseguitori monoassiali e 
biassiali. Si parla di inseguitore monoassiale quando il dispositivo consenta di realizzare l’inseguimento giornaliero 
sviluppando un moto rotazionale relativamente ad un solo asse. Tale sistema permette un incremento della produzione di 
energia elettrica del 10-15% rispetto ad un impianto fisso, a seconda del tipo di montaggio e di movimento. Un inseguitore 
biassiale, grazie ai due gradi di libertà, permette l’inseguimento del disco solare durante la sua evoluzione nella volta celeste 
sia giornaliera che annuale, consentendo un incremento della producibilità del 20 30% rispetto ad un impianto fisso. 
 

4.3.2 Il sistema di condizionamento e controllo potenza 

Il sistema di condizionamento e controllo della potenza è costituito principalmente da un convertitore statico, da un 
trasformatore e da un sistema di rifasamento e filtraggio che ha lo scopo di garantire la qualità della potenza in uscita. I 
convertitori statici sono degli apparecchi elettronici atti a convertire in valore e forma le grandezze elettriche tensione e 
corrente. Nel caso in esame, i convertitori permettono sia il passaggio dalla forma continua DC a quella alternata AC, sia la 
conversione del sistema di generazione dalla condizione di generatore di corrente a quella di generatore di tensione, 
garantendo l’inseguimento delle condizioni di massima potenza erogabile dal campo fotovoltaico. 
L’insieme dei dispositivi utilizzati per trasformare e adattare la corrente continua prodotta dai moduli FV alle esigenze 
dell’utenza finale prende il nome di BOS (Balance Of System). Al BOS viene attribuita convenzionalmente una efficienza pari 
al 75%.  
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4.3.3 Il sistema di interfaccia rete 

L’ultima sezione dell’impianto fotovoltaico è l’interconnessione con la rete di distribuzione (interfaccia rete). Questa è 
regolata dalla norma CEI 11-20 secondo la quale devono essere adottati dei dispositivi di protezione, coordinabili ma 
indipendenti, per ciascuna sezione di impianto.  
Tali dispositivi sono: 

• Dispositivo generale: deve intervenire in caso di guasto o di funzionamento anomalo del sistema elettrico 
dell’autoproduttore; 
• Dispositivo di interfaccia: interviene tipicamente per guasto o funzionamento anomalo della rete pubblica e deve 
incorporare dei circuiti in grado di rilevare la mancanza della rete (interventi di minima e massima tensione, di minima e 
massima frequenza); 
• Dispositivo di generatore: interviene tipicamente per guasto del sistema di produzione. 
 

 
Fig. 4.1: Schema di base per la connessione di un impianto di produzione alla rete 

 

In corrispondenza del punto di consegna è necessaria l’installazione di un sistema di misura bidirezionale (M1) per l’energia 
scambiata con la rete (immessa e prelevata). Secondo la delibera AEEG 28/06, l’ente distributore è responsabile 
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dell’installazione e della manutenzione del sistema di misura per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con 
potenza nominale non superiore a 20 kWp che usufruiscono del servizio di scambio sul posto. Inoltre l’ente distributore è 
responsabile della rilevazione e registrazione dell’energia immessa in rete e/o prelevata dal cliente finale/produttore, così 
come dell’eventuale ricostruzione delle misure in caso di un malfunzionamento del misuratore.  

 
Fig. 4.2: Schema di collegamento per un impianto FV connesso alla rete 

 
Nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kWp, l’ente distributore è responsabile solo nel caso in cui il servizio di misura 
dell’energia prodotta venga espressamente richiesto dal cliente/produttore. Quest’ultimo oltre agli altri documenti indicati 
nella norma, dovrà allegare una dichiarazione di conformità alle norme CEI applicabili redatta e firmata da un ingegnere o un 
perito iscritto all’albo. Per impianti di potenza non superiore ai 20 kWp (considerati non industriali), tale dichiarazione può 
essere redatta e firmata da un tecnico del settore, che sia abilitato ai sensi della legislazione vigente. 
 
 

4.4 Analisi di Contesto 
 
Una della maggiori criticità nella diffusione della produzione di energia mediante l’effetto fotovoltaico  è il costo di 
realizzazione dell’impianto che incide sul costo dell’energia da esso prodotto in maniera significativa. Senza l’utilizzo di forme 
di incentivazione pubblica appare irrealistico nel breve termine lo sviluppo di tale forma di generazione di energia. Tra le 
forme di incentivazione il “conto energia” appare la più idonea poiché consente di ammortare il costo dell’impianto 
fotovoltaico durante l’intero suo ciclo di vita. Il meccanismo prevede l’erogazione per un lungo periodo di tempo di un 
contributo fisso legato alla quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto. L’applicazione di tale forma di incentivazione 
nei paesi europei ha prodotto un notevole effetto sull’industria manifatturiera del settore fotovoltaico che si è concretizzato 
in un incremento della potenza installata in Europa e nel mondo, come mostrato nel grafico riportato in Fig. 4.3. 
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Fig. 4.3: Evoluzione della potenza cumulata  

Fonte Associazione delle industrie fotovoltaiche Europee EPIA 

Nella tabella 4.1 sono riportati per i diversi paesi europei i valori della tariffa incentivante e le caratteristiche principali delle 
forma di supporto a tale fonte energetica. 
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Paese Feed-in tariff Durata del contributo 

Austria > 5 kWp 
0,46 €/kWh 

5-10 kWp 
0,40 €/kWh 

> 5Kp 
0,30 €/kWh 10 anni 

Belgio (Fiandre) 0,45 €/kWh 20 anni 

Francia 0,30 €/kWh 
Detrazione fiscale dei costi del 50% e IVA agevolata 

20 anni 
Tariffa al 2006 
La tariffa aggiornata 
annualmente sulla base 
dell’inflazione 

Germania <30 kWp 
0,4921 €/kWh 

>30 kWp 
0,4682 €/kWh 

>100 kWp 
0,4630 €/kWh 

20 anni 
Tariffa al 2007- 
 decremento 5% annuo 

Grecia 
< 100 kWp 
0,45 €/kWh 

(isole 0,5 €/kWh) 

>100kWp 
0,40 €/kWh 

(isole 0,45 €/kWh) 
20 anni 

Italia 

 integrato Parz. 
integrato 

No 
integrato 

20 anni 
Decremento del 2% anno 
dal 2009 

1-3 kWp 0,49 
€/kWh 

0,44 
€/kWh 0,4 €/kWh 

3-20 kWp 0,46 
€/kWh 

0,42 
€/kWh 

0,38 
€/kWh 

>20 kWp 0,44 
€/kWh 

0,40 
€/kWh 

0,36 
€/kWh 

Portogallo < 5 kWp 
0,45 €/kWh 

> 5 kWp 
0,28 €/kWh 15 anni 

Spagna < 100 kWp 
0,44 €/kWh 

100kW-10 MWp 
0,4145 €/kWh 

> 10 MWp 
0,332 €/kWh 25 anni 

Tab. 4.1: Valori delle tariffe incentivanti nei diversi paesi europei (fonte PV status report JRC) 
 
Anche in Italia grazie all’adozione del meccanismo incentivante in “conto energia” e ad una semplificazione dell’iter 
burocratico il comparto fotovoltaico ha registrato un forte sviluppo. Tuttavia, la maggior parte della tecnologia e dei 
produttori di celle e moduli fotovoltaici proviene dai paesi esteri. Uno sviluppo equilibrato del settore fotovoltaico richiede 
che in Italia si crei una filiera completa del settore fotovoltaico che parta dalla fornitura della materia prima fino 
all’assemblaggio di celle e alla componentistica. Tutto ciò consentirebbe di attivare anche nel nostro paese quei meccanismi 
virtuosi, già sperimentati in Germania e Spagna, che hanno permesso la creazione e lo sviluppo di un nuovo settore 
produttivo ad elevato contenuto tecnologico. L’obiettivo principale è quello di sviluppare sia le dimensioni di scala che le 
tecnologie per la progressiva riduzione dei costi con il conseguente superamento delle forme di incentivazione di tipo 
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pubblico. Il nostro paese, come sopra detto, ha nel settore una esperienza sia dal punto di vista industriale che scientifico 
matura e consolidata, soprattutto per le apparecchiature destinate alla realizzazione di fasi di produzione delle celle e dei 
dispositivi di interfaccia rete. Risulta invece deficitaria per quanto riguarda l’approvvigionamento e/o la produzione della 
materia prima e la produzione dei wafer. Considerato che il silicio manterrà per prossimi anni un ruolo fondamentale nella 
produzione di celle sia di vecchia che nuova concezione, si deve supporre che ogni ipotesi di investimento nella catena 
produttiva del fotovoltaico debba considerare prioritariamente la disponibilità di silicio. La disponibilità di silicio di grado 
solare è la condizione necessaria per lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva nel settore fotovoltaico.  
Tutte le analisi di mercato confermano che per i prossimi anni la domanda di silicio di grado solare supererà l’offerta. Tale 
analisi è confermata anche da un’indagine svolta dall’EPIA la quale evidenzia che le capacità produttive attualmente 
disponibili degli impianti di produzione di wafer celle e moduli fotovoltaici di silicio cristallino sono superiori alla produzione di 
silicio. 
 

Silicon  8-10 GWp  
Wafer  10-12 GWp  

Cells  11-14 GWp  

c-Si Modules  14-16 GWp  
Thin Film  4 GWp  

 
Tab. 4.2: Capacità produttiva prevista entro il 2010 (fonte: EPIA) 

4.5 Analisi di Mercato del Silicio  
 
Una linea produttiva di celle deve avere la certezza della disponibilità della materia prima. Attualmente la richiesta supera 
l’offerta e ciò spinge i costi a livelli insostenibili. I costi nel 2007 hanno raggiunto valori di 200 $ al kg e con contratti di 
fornitura pluriennali i costi sono tra 60 e 80 $/kg, mentre in una condizione di mercato equilibrato i costi dovrebbero 
aggirarsi tra i 30 e i 60 $/kg. Con una tale pressione sulla richiesta c’è anche il rischio di una riduzione della qualità della 
fornitura di materia prima con il conseguente peggioramento dei rendimenti delle celle prodotte. Attualmente nel mondo 
sono presenti otto grandi produttori di polysilicon, anche se in questi ultimi tempi si stanno accavallando molti annunci di 
nuove fabbriche, soprattutto in Russia e in Cina, ma l’aumento della capacità produttiva è atteso soprattutto dai principali 
operatori.  
Secondo una ricerca curata dal leader di questo mercato, la Hemlock, la capacità produttiva dovrebbe passare dalle 32.000 t 
(dato fine 2005) a 72.000 t al 2010.  
In teoria questa nuova produzione dovrebbe essere destinata almeno per due terzi al settore del fotovoltaico (oggi è il 50%) 
e consentire la produzione di celle per circa 6-7.000 MW all’anno. Altri analisti sono più ottimisti e ritengono che la 
produzione disponibile per l’industria del solare a partire dal 2010 potrà aggirarsi intorno a 85.000 t per una produzione di 
celle di 10 GW/anno. 
L’analisi di mercato evidenzia che la produzione di polysilicon rappresenta oggi uno dei settori di produzione industriale con 
le maggiori prospettive di crescita. In particolare, l’attività rivolta alla produzione di silicio di grado solare (SG-Si) da silicio di 
grado metallurgico è quella per la quale si prevede un tasso di crescita compreso tra il 35 e il 40 % annuo.  
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Il motivo principale dell’assenza di una industria italiana specializzata nel settore è strettamente legato alle caratteristiche 
energivore dei processi di produzione del silicio. Gli elevati costi dell’energia presenti nel nostro paese hanno reso le iniziative 
imprenditoriali nel settore non remunerative e ad alto rischio perché troppo vincolate al costo e alle fluttuazioni del prezzo 
dell’energia. 
Nasce quindi l’esigenza di sviluppare dei processi di purificazione del silicio specificatamente mirati alla filiera fotovoltaica e 
caratterizzati da bassi consumi specifici.  
Parallelamente occorre sviluppare linee di attività caratterizzate da basso utilizzo di materia prima. Paradossalmente la 
condizione di ritardo nel settore manifatturiero dell’Italia potrebbe rappresentare un elemento per l’attivazione di nuove e più 
efficienti linee di produzione. 

 

4.6 Tecniche di produzione del silicio cristallino  

 
Per poter valutare come l’aspetto energetico ed ambientale giochi un ruolo decisivo nella valutazione dei processi di 
produzione del silicio è opportuno descrivere quali sono attualmente le tecniche di produzione del silicio più adottate e i 
relativi consumi energetici specifici. 
Il silicio è l’elemento che, dopo l’ossigeno, risulta più abbondante nella crosta terrestre. Il biossido di silicio (SiO2 detto 
comunemente silice) è presente in grandissima quantità in molte rocce quarzifere ed in particolare nelle sabbie delle spiagge 
marine. Nonostante questa grande abbondanza di materia prima grezza, il costo del silicio risulta particolarmente alto. Ciò è 
dovuto principalmente al fatto che il materiale da usare per le celle fotovoltaiche deve avere forma cristallina (cioè silicio 
monocristallino e/o policristallino) e la realizzazione di questo stato fisico richiede un adeguato grado di purezza. Avviene 
così che il costo del silicio è strettamente connesso al grado di purezza del materiale.  
La classificazione che viene generalmente adottata per il grado di purezza del silicio è la seguente:  

• Silicio Metallurgico: contenuto di impurità compreso tra 1/102 e 1/104;  
• Silicio di grado Solare: contenuto di impurità compreso tra 1/104 e 1/107;  
• Silicio di Grado Elettronico: contenuto di impurità compreso tra 1/107 e 1/109;  
• Silicio per rivelatori di particelle: contenuto di impurità compreso tra 1/109 e 1/1010. 

Le tecniche di produzione del silicio attualmente adottate sono principalmente rivolte alla produzione di silicio di grado 
elettronico. Infatti, prima dello sviluppo del mercato fotovoltaico la produzione del silicio era destinata principalmente alla 
produzione di componenti elettronici. I residui della produzione di silicio, caratterizzati da un contenuto di impurezze non 
accettabile dall’industria elettronica, veniva destinato alla produzione di celle fotovoltaiche. Infatti, la tecnologia delle celle 
fotovoltaiche non richiede l’uso di silicio con purezza particolarmente spinta. E’ possibile realizzare celle di ottima efficienza 
anche con silicio di minore purezza chimica ed anche con materiale policristallino a grani grossi. Il valore di purezza 
generalmente indicato come riferimento per la produzione di celle fotovoltaiche è 1/106 (altre forme di indicazione della 
purezza: 1 ppm o del 99,9999%). Ovviamente nella produzione di celle fotovoltaiche ciò che interessa è anche la natura e 
l’entità delle impurezze presenti. Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche richieste al polysilicon di grado 
solare. 
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Bulk  Impurities Value  Analytical Methods  

Donor (P, As, Sb)   <2 ppba  FTPL or FTIR  

Acceptors (B, Al)   <1 ppba   Same  

Carbon   <1 ppba  FTIR on annealed sample  
Iron (Fe)   1 ppba max  Neutron activation analysis  

Copper (Cu)   0.1 ppba max  Same  

Nickel (Ni)   0.8 ppba max  Same  

Chromium (Cr)   0.1 ppba max  Same  

Zinc (Zn)   1 ppba max  Same  

Sodium (Na)   2 ppba max  Same  

 
Le tecniche adottate per produrre silicio ad alta purezza possono essere così riassunte: 

• Metodi fisici  
• Metodi chimici e metallurgici 

 

4.6.1 Metodi fisici 

Le tecniche su citate si basano sul fenomeno della solidificazione direzionale, che trae vantaggio dal fatto che quando il 
silicio viene portato al punto di fusione e poi risolidificato, l'ultima parte di esso che si solidifica è quella che contiene la 
maggior parte delle impurità. Su tale fenomeno si basa la tecnica di purificazione denominata “della fusione a zona” (floating 
zone) che è stato il primo metodo di purificazione del silicio ad essere stato utilizzato su scala industriale. Il processo può 
essere così sintetizzato: delle sbarre di silicio di grado metallurgico vengono riscaldate partendo da una delle loro estremità, 
utilizzando un forno ad induzione di tipo anulare, fino a quando iniziano a fondere; il materiale fuso viene poi depositato su 
un seme di polysilicon puro.  
 
Il riscaldatore quindi viene lentamente spostato lungo la sbarra mantenendo una piccola porzione fusa mentre il silicio si 
raffredda e risolidifica dietro di essa. Poiché la maggior parte delle impurità tende a rimanere nella parte fusa piuttosto che 
risolidificarsi, alla fine del processo queste si saranno depositate nell’ultima parte della sbarra in lavorazione. L’estremità in 
questione viene eliminata per taglio e il processo viene ripetuto sino al raggiungimento del grado di purezza necessario. 
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4.6.2 Metodi chimici e metallurgici 

Il silicio viene purificato mediante la conversione in un composto intermedio caratterizzato da una maggiore gestibilità 
durante le fasi di purificazione da cui poi è possibile estrarre il silicio puro.  
Il triclorosilano è stato il composto di silicio più comunemente usato ma attualmente i nuovi processi prevedono l’utilizzo di 
tetracloruro di silicio e di silano in virtù delle migliori caratteristiche energetiche ed ambientali associate e della possibilità di 
utilizzo diretto del silano nella produzione di celle a film sottili. Questi composti, liquidi o gassosi, vengono purificati per 
distillazione frazionata e successivamente trattati chimicamente e fisicamente per ottenere silicio con livelli di purezza di 
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grado elettronico. I processi chimici e metallurgici che consentono la produzione di silicio di grado solare e grado elettronico 
sono schematizzati in Fig. 4.4: 
 

 
Fig. 4.4: Schema a blocchi dei processi attualmente utilizzati per la produzioni di silicio di grado solare 

ed elettronico 
 
Il processo di raffinazione chimica maggiormente diffuso a livello industriale è denominato genericamente “processo 
Siemens”. Esso è caratterizzato da una prima fase di produzione di triclorosilano gassoso a partire a silicio metallurgico. Tale 
fase viene eseguita mediante distillazione frazionata in reattore a letto fluido, ove viene diffuso acido cloridrico (HCl) con 
conseguente formazione separata di triclorosilano, idrogeno molecolare e altre sostanze. 
A questo punto il triclorosilano aeriforme viene filtrato mediante distillazione e fatto reagire (in un secondo reattore) con 
l’idrogeno molecolare in un reattore a 1.100 °C. Il silicio policristallino che si forma é purissimo e si deposita sopra sbarre, 
anch’esse di silicio puro che opportunamente alimentate con energia elettrica consentono di realizzare le temperature 
necessarie. 
Il silicio prodotto da questo e da processi simili ha un livello di impurità pari a 1 parte per miliardo o inferiore. 
Questa tipologia di lavorazione è molto costosa ed inquinante ed in Italia è fatta solo dalla MEMC presso lo stabilimento di 
Merano. Sono necessari, infatti, impianti opportunamente attrezzati, specie dal punto di vista della sicurezza. 
Da un punto di vista ambientale e della sicurezza l’analisi comparativa, descritta nello schema a blocchi di Fig. 4.5, pone in 
evidenza le criticità e i vantaggi delle diverse metodologie di produzione.  
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Fig. 4.3: Schema a blocchi della filiera fotovoltaica in cui sono evidenziate le aree in cui è richiesto un 
controllo ambientale (fonte: B. Kindembe, 2004, Thematic Research Report on Environmental Issues) 

 
Si rimanda ai lavori specialistici per maggiori dettagli. 
La fase conclusiva del processo è la creazione del cristallo, che dipende dalla tipologia che si desidera realizzare: o 
monocristallina o policristallina.  
Per realizzare substrati monocristallini ad elevata purezza la tecnica di accrescimento generalmente utilizzata è denominata 
“processo Czochralski”. 
Il processo consiste nel sollevamento verticale (a bassissima velocità) di un seme monocristallino di silicio, immerso 
inizialmente per pochi millimetri in un crogiolo contenente silicio puro fuso. Gli atomi di silicio fuso, a contatto con il seme 
monocristallino, si orientano secondo il reticolo atomico della struttura del silicio stesso; si tratta di un processo simile alla 
formazione di un cristallo di quarzo, ma con la differenza che in natura un cristallo di quarzo si forma in milioni di anni, 
mentre con questo processo di laboratorio un "pane" di silicio monocristallino si ottiene in pochi giorni. 
La temperatura del silicio nel crogiuolo è mantenuta di pochi gradi superiore a quella di fusione; esso, aderendo al seme 
monocristallino, che gradualmente viene estratto dalla massa fusa, si solidifica molto rapidamente conservando la struttura 
monocristallina del seme a cui aderisce. Il controllo rigoroso della temperatura del materiale fuso, dell'atmosfera nella 
camera e della velocità di estrazione, nonché l’assenza assoluta di vibrazioni, consentono la produzione di fusi perfettamente 
cilindrici e altamente puri.  
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4.7 Celle fotovoltaiche  
 
L’elemento caratterizzante di un sistema di conversione fotovoltaico è la cella fotovoltaica. Le celle fotovoltaiche vengono 
generalmente suddivise in tre categorie in base al tipo di tecnologia o “generazione”: 
 

• Tecnologia convenzionale o di prima generazione, basata sul wafering, che prevede l’uso del silicio mono e poli 
cristallino; 

• Tecnologia di seconda generazione, basata sui film sottili, che prevede l’uso del silicio amorfo, telluluro di cadmio 
(CdTe), diseleniuro di rame indio (CIS) e diseleniuro di gallio rame indio (CGIS); 

• Tecnologia di terza generazione, che prevede l’uso di nuovi tipi di materiali, tra i quali il più importante è l’arseniuro 
di Gallio (Ga As), e di nuove applicazioni, come i concentratori, per migliorare ulteriormente il rendimento; 

 
Un'altra tipologia di classificazione si basa sull’origine delle celle fotovoltaiche. Si suole quindi suddividere le celle in: celle in 
silicio o omogiunzioni, celle a base non silicea o eterogiunzioni e celle di nuova concezione a matrice organica o basata su 
multiple giunzioni. 
 

 

 
Fig.4.6: Tecnologie di prima e seconda generazione. Fig. 4.7: Classificazione delle celle fotovoltaiche. 

 
I sistemi fotovoltaici terrestri attualmente commercializzati si basano principalmente su due linee tecnologiche principali che 
impiegano: 

• Silicio cristallino (c-Si) nelle sue tre principali forme: monocristallino, policristallino e in nastri (Ribbon). Presenta 
buone efficienze, costi elevati, processo di lavorazione complesso e una limitata disponibilità della materia prima; 

• Film sottile: è una tecnologia che comporta un limitato consumo di materiale e un unico processo produttivo. I 
moduli prodotti risultano leggeri e flessibili, hanno una resa a elevate temperature di funzionamento, ma una bassa 
efficienza. La quota di mercato della tecnologia a film sottile di tipo commerciale è molto contenuta anche se ha le 
potenzialità per un impiego del FV su larga scala. 
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Inoltre si sta affacciando sul mercato anche la tecnologia della concentrazione, che impiega sistemi di lenti che concentrano i 
raggi solari su piccole celle ad altissima efficienza. Gli elevati costi di sistema (ottica, inseguimento, raffreddamento delle 
celle) e la capacità di sfruttare solamente la componente diretta della luce solare sono compensati dall’alta efficienza delle 
celle. 
Nella tabella vengono riportati valori di efficienza di laboratorio ottenuti con i diversi tipi di celle esistenti in condizioni di AM 
1,5, con radiazione pari a 1000 W/m2 e temperatura di 25 °C. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Fig. 4.8: Ripartizione per tecnologie della produzione FV mondiale 
 

Tab. 4.3: Efficienze da laboratorio celle (Fonte: M. Green et al. 
Prog. Photovolt. (2006)) 

 

La tecnologia dominante attualmente è quella del silicio mono e poli-cristallino, che si attesta intorno al 91% del totale; si 
tratta di una tecnologia ormai matura sia in termini di rendimento (12-14% per i prodotti commerciali medi) che di costi di 
produzione (circa il 2-2,5 €/Wp). Sono previsti dei miglioramenti dal punto di vista dell’efficienza; i nuovi prodotti industriali 
dichiarano il 18%, con un record massimo di laboratorio del 24,7% che si ritiene praticamente insuperabile. 
Si prevedono delle riduzioni di costo legate ad economie di scala e all’introduzione di wafer più grandi e più sottili. 
La quota di mercato inerente la tecnologia a film sottile è ancora molto contenuta (circa il 7% del totale), tuttavia si ritiene 
che questa tecnologia rappresenti una delle possibili soluzioni a medio-lungo termine per la riduzione dei costi, portandoli al 
di sotto di 1 €/Wp; si prevede che nel 2010 i pannelli a film sottile possano toccare una quota sul mercato fotovoltaico del 
30%. 



- PARTE SECONDA- 

Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008          163 
 

Le tecnologie FV a film sottile presentano essenzialmente due vantaggi rispetto alla tecnologia tradizionale wafer-based: la 
possibilità di realizzare dispositivi con spessori estremamente sottili di materiale attivo (tipicamente pochi micron), con 
conseguente riduzione dei costi e la semplificazione delle lavorazioni, grazie alla possibilità di realizzare ed integrare tra loro 
più celle su di un unico substrato (tipicamente vetro, ma anche fogli di plastica e metalli) durante un unico processo. Ciò 
permette di evitare i costosi processi di realizzazione delle celle e dei moduli, tipici della tecnologia wafer-based. 
 

4.8 Il costo degli impianti fotovoltaici 
 
Il costo complessivo di realizzazione di un impianto FV dipende essenzialmente dalla tipologia e dalla taglia dell’impianto. Gli 
impianti grid-connected realizzati con moduli al silicio policristallino hanno un costo compreso in media tra 6000 e 7000 € a kWp 
installato. Mentre per impianti a film sottile i costi sono più bassi. Per esempio, gli impianti a film sottile in CdTe hanno un costo 
compreso tra i 4000 e 5000 € a kWp installato. Nella figura viene riportata la suddivisione dei costi di un impianto in silicio 
cristallino e di uno a film sottile, entrambi di piccola taglia, in relazione altri elementi principali che li costituiscono. 
 

 
 

 
Fig. 4.9: Suddivisione dei costi per impianti connessi alla rete: c-Si (in alto) e film sottile (in basso) 
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Come si può vedere, nel caso di impianti con pannelli in silicio cristallino il costo è dovuto per circa il 73% a quello dei 
moduli, mentre nel caso di impianti a film sottile tale percentuale è pari solamente al 51%. D’altra parte i costi del BOS 
(Balance of System) pesano di più negli impianti a film sottile (49%) rispetto a quelli in silicio cristallino (27%). I costi di 
manutenzione annua per entrambi gli impianti sono dell’ordine di 0,5-1% del costo dell’investimento iniziale. 
 

4.9 Life Cycle Assessment (LCA) e Energy Pay Back Time (EPBT) degli impianti fotovoltaici 
 
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili riveste un ruolo di grande importanza per le ricadute ambientali 
positive rispetto ai sistemi di generazione convenzionali basati sui combustibili fossili. 
Una analisi ambientale scientifica e analitica di tipo comparativo viene effettuata mediante la valutazione delle potenziali 
quantità di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) risparmiate e/o delle emissioni di CO2 evitate durante la prevista vita utile 
dell’impianto considerando nella valutazione anche l’energia e le emissioni necessarie per la produzione, il trasporto e il 
montaggio dell’impianto stesso.  
La metodologia di analisi sopra citata viene denominata valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA). Essa 
rappresenta un metodo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali, e dei potenziali impatti associati 
ad un generico componente lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime sino alla fine della sua vita. 
L’importanza di questa tecnica risiede principalmente nel suo approccio metodologico che considera tutte le fasi di un 
processo produttivo come correlate e dipendenti. 
A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO 14040, in base alle quali uno studio di 
valutazione del ciclo di vita prevede: 

• Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi (ISO 14041); 
• Compilazione di un inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041); 
• Valutazione del potenziale impatto ambientale inerente tali input e output (ISO 14042); 
• Interpretazione dei risultati (ISO 14043). 
 

Uno studio dettagliato di LCA è generalmente complesso sia a causa della grande quantità di dati necessari, sia dei processi 
associati ad ogni fase del ciclo di vita. Inoltre, esso presuppone la conoscenza sia degli aspetti metodologici standardizzati 
che degli strumenti di supporto.  
Per consentire la diffusione di tale metodologia si stanno più diffondendo strumenti semplificati di LCA, che consentono una 
verifica immediata del ciclo di vita dei prodotti anche a coloro che non possiedono tutte le competenze e le risorse 
necessarie per condurre uno studio dettagliato. 
L’applicazione di questi concetti ai sistemi destinati alla produzione di energia elettrica conduce alla definizione di parametri 
chiave che sintetizzano e quantificano l’analisi LCA. Il parametro maggiormente utilizzato è di tempo di ritorno energetico 
(Energy Pay Back Time, EPBT), cioè il tempo che l’impianto stesso impiega a produrre l’energia consumata durante il suo 
intero ciclo di vita espresso dal Cumulative Energy Demand (CED) ossia la quantità di energia primaria necessaria a 
produrre, rendere disponibile e utilizzare l’apparecchio nel suo intero arco di vita.  
L’EPBT viene solitamente espresso in termini temporali e rappresenta l’equivalente energetico -ambientale del concetto 
finanziario di tempo di ritorno dell’investimento. 
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Ne consegue che una generica installazione risulta energeticamente sostenibile solo se l’energia prodotta durante il suo 
funzionamento è tale da compensare, nell’arco della vita operativa prevista, i costi energetici complessivamente sostenuti 
espressi dal CED. 
Tale procedura è stata applicata al caso degli impianti fotovoltaici. 
Come qualsiasi altra installazione, anche gli impianti fotovoltaici nascono con un debito energetico associato alla loro 
realizzazione e al loro trasporto e assemblaggio. 
Il dato fondamentale per il calcolo dell’EPBT è l’energia primaria consumata nell’intero ciclo di vita, risultante dalla 
sommatoria dei singoli contributi richiesti in ciascuna delle fasi che lo compongono, che nel caso in esame sono: 

• l’estrazione della materia prima; 
• la successiva lavorazione per la produzione del manufatto; 
• il trasporto; 
• l’assemblaggio; 
• lo smantellamento dell’impianto. 

 

A queste si sommano delle altre voci di minore entità. A rendere l’analisi ancora più complessa si aggiunge il fatto che anche 
al medesimo impianto possono essere associati consumi di energia primaria differenti. Ad esempio, se i pannelli sono 
prodotti da aziende che adottano procedure di lavorazione con efficienze diverse l’una dall’altra; oppure, anche nell’ipotesi 
che il quantitativo di energia elettrica richiesto per le lavorazioni sia il medesimo, il consumo di energia primaria può 
cambiare a seconda del rendimento di conversione del sistema di produzione nazionale considerato, e varia quindi da Stato a 
Stato. Nel caso in esame è stato scelto come fattore di conversione energetico elettrico quello europeo (European UCPTE) 
pari al 32%. 
Per quanto concerne i moduli FV, nella letteratura scientifica sono presenti analisi LCA per svariati prodotti, anche se si 
riscontra una certa disuniformità dei risultati, dovuta alle difficoltà associate al reperimento di informazioni tra loro coerenti. 
Infatti, le valutazioni sono influenzate da diversi fattori quali l’evoluzione tecnologica, il fattore di scala della produzione, 
l’ottimizzazione dei processi produttivi le efficienze del prodotto finale e gli irraggiamenti di riferimento. 



- PARTE SECONDA – 

166          Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008 
 

 

 

Si riporta a conferma di quanto sopra detto la valutazione effettuata da E.A. Alsema6

                                                 
6 E.A. Alsema ( Utrecht University) M.J. de Wild-Scholten (ECN, Unit Solar Energy) “Reduction of the Environmental Impacts in Crystalline Silicon 
Module Manufacturing”  

 relativamente agli effetti sull’EPBT sia 
dell’utilizzo di tecnologie di produzione del silicio differenti (processo Siemens “migliorato” e processo Fluid Bed Reactor) sia 
all’incremento dell’efficienza di pannello in regioni europee meridionali (Irr =1700 kWh/m2/y Performance Ratio = 0.75) 
relativamente a pannelli fotovoltaici di tipo policristallino senza cornice.  
Come si può notare le valutazioni EPBT effettuate nel 2006 potrebbero con l’avvento della nuova tecnologia di produzione 
del silicio e con il miglioramento delle efficienze dei pannelli subire una sensibile riduzione. 
Un altro parametro di valutazione ambientale di sistemi di generazione energetica è la quantità di emissioni clima alteranti 
associate alla produzione specifica di energia tenendo conto di tutti i termini di emissione associati alla produzione e 
gestione di un determinato sistema energetico. 
La comunità europea, come ben noto ha sviluppato un programma per valutare e quantificare i danni causati all’ambiente e 
alla salute umana dai sistemi di generazione elettrica con i suoi programmi ExternE (External Costs of Energy). Il primo 
report ExternE sugli impianti fotovoltaici presentato alla Commissione Europea dichiarava un impatto degli impianti 
fotovoltaici sulla salute superiore del 30% rispetto a quello degli impianti a ciclo combinato e un emissione di gas clima 
alteranti espressa in CO2

eq (GWG) pari a 180 g/kWh. 
Questa valutazione si è dimostrata successivamente errata a causa della base dati utilizzata datata e riferita a processi 
vecchi di 15 anni. 
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Fig. 4.10: Emissioni clima alteranti associate al intero ciclo di vita di sistemi per la produzione di 
energia elettrica programma ExternE & Australian Coal Association (fonte European Commission, 
Directorate-General for Research. 2003. External costs. Research results on socio-environmental 

damages due to electricity and transport. Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg, 92-894-3353-1, EUR 20198. http://www.externe.info) 

 
L’aggiornamento dei data base ha permesso di ricalcolare i valori di gas clima alteranti e di effettuare una valutazione più 
puntuale relativamente ai costi esterni associati alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico. I valori di emissioni 
ottenuti per un impianto fotovoltaico di tipo policristallino montato su tetto in condizioni di irraggiamento relative all’Europa 
meridionale (1700 kWh/m2/yr) sono pari 37 g CO2eq/kWh.  
A seconda della tecnologia adottata i valori posso essere diversi e comunque il tutto è riferito alla tecnologia di produzione 
2004. L’EPBT relativamente a tale periodo di valutazione e riportato in Fig. 4.11 
 

http://www.externe.info/�
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Fig. 4.4: Valutazione delle emissioni specifiche di CO2-eq/kWh relative al sud europa. 

Irraggiamento (1700 kWh/m2/yr), 30 di vita impianti, 75% PR per impianti montati su tetto (Fonte 
Alsema &de Wild – Material Research Sociesty Simposium vol 895, 73, 2006) 

 

 
Fig. 4.12: Evoluzione del EPBT per diverse tipologie di pannello (fonte Alsema &de Wild – Material 

Research Sociesty Simposium vol 895, 73, 2006) 
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Fig. 4.13: Analisi comparativa delle emissioni climalteranti di ciclo viata dei sistemi di produzione 
energetica (Fonte: Alsema & de Wild – Material Research Sociesty Simposium vol 895, 73, 2006) 

 

Le analisi condotte da parte di Alsema sullo sviluppo delle tecnologie fotovoltaiche evidenziano come le emissioni clima 
alteranti associate alla produzione di impianti fotovoltaici si ridurranno progressivamente divenendo le più basse tra le 
tecnologie energetiche a basso impatto ambientale. 
Per meglio evidenziare gli effetti delle condizioni di irraggiamento sul tempo di rientro energetico degli impianti fotovoltaici si 
riporta la distribuzione del EPBT su scala europea effettuata da de Wild-Scholten (Fig. 4.14):  

 
Fig. 4.14: Evoluzione del EPBT degli impianti fotovoltaici su tetto in Europa (fonte: Niels Jungbluth, 
Matthias Tuchschmid, Mariska de Wild-Scholten: “Life Cycle Assessment of Photovoltaics: Update of 

ecoinvent data v2.0”) 
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Da tale analisi emerge chiaramente come il tempo medio di rientro energetico per gli impianti fotovoltaici attualmente 
realizzabili in Sardegna sia inferiore ai due anni, come in Spagna, Grecia, Turchia meridionale e Nord Africa. 
Allo scopo di valutare da un punto di vista ambientale quale sia l’incidenza di un impianto fotovoltaico in termini di riduzione 
delle emissioni di gas clima alteranti è stato valutato sulla base delle indicazioni delle emissioni associate al sistema 
energetico nazionale la riduzione di CO2eq anno associata a un kWp. Tenendo conto che attualmente la produzione di CO2eq 
media secondo le valutazioni dell’ UCTE europeo è di circa 0,5 kg CO2eq/kWhe. La riduzione di CO2 da parte di un impianto 
fotovoltaico è di circa 0,46 kg CO2eq /kWhe. Essendo la produzione di energia elettrica da fotovoltaico in Sardegna di circa 
1400 kWh/kWp si ottiene una riduzione di circa 644 kg CO2eq /kWp/anno. Pertanto si può ritenere che nell’arco di vita 
dell’impianto, stimato in 30 anni, la quantità CO2eq /kWp evitata sia pari a circa 19,3 ton a conferma cautelativa dei dati 
riportati nel lavoro in Figura 15, in cui si riporta la distribuzione della riduzione CO2eq/kWp a livello europeo per kWp 
installato. Come si può notare nel caso della Polonia, le peculiarità nel sistema energetico si ripercuotono sul valore medio di 
kg CO2eq/kWhe e conseguentemente sugli effetti delle riduzioni di CO2. 
Sarebbe interessante effettuare la stessa analisi anche per il sistema energetico sardo che presenta delle caratteristiche 
anomale rispetto al contesto nazionale ed europeo. Sicuramente i valori sarebbero superiori a causa della prevalenza di 
centrali a carbone ed ad olio combustibile presenti nella regione. Pertanto tale valutazione è da considerarsi cautelativa. 
   
 

 
Fig. 4.15: Quantità di CO2 eq evitata nell’arco del ciclo di vita da parte 1 kWp fototovoltaico (fonte: Niels 
Jungbluth, Matthias Tuchschmid, Mariska de Wild-Scholten: “Life Cycle Assessment of Photovoltaics: 

Update of ecoinvent data v2.0”) 
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4.10 Il solare fotovoltaico in Sardegna 

4.10.1 Produzione energetica di un impianto fotovoltaico in Sardegna 

Per la valutazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici esistono diverse metodologie. 
La metodologia standard è quella di valutare la disponibilità della fonte solare per il sito di installazione utilizzando i dati 
riportati nella Norma UNI 10349 relativi, fra l’altro, a valori giornalieri medi mensili della radiazione solare sul piano 
orizzontale su ciascuna provincia italiana. Ciò consente di determinare un irraggiamento annuo globale sulla superficie 
orizzontale.  
Il calcolo della radiazione solare ricevuta da una superficie fissa, comunque esposta ed orientata, può essere determinata 
mediante le formule riportate nella Norma UNI 8477 che utilizzano i valori giornalieri medi mensili della radiazione solare 
diretta e diffusa sul piano orizzontale forniti dalla Norma UNI 10349. Applicando tale metodologia di calcolo ad un sito della 
Sardegna rappresentativo si ottiene un irraggiamento globale annuo per una superficie inclinata di 30° pari a circa 1800 
kWh/m2/anno. Considerando un PR (Performance Ratio) di 0.75 e in assenza di ombreggiamenti e di orizzonte piatto si 
giunge ad una producibilità di circa 1350 kWh/kWp/anno. 
Un altro approccio prevede l’utilizzo di software di calcolo. Nel case in esame sono stati utilizzati i dati resi disponibili su 
internet dal JRC della comunità europea che ha sviluppato un software per la valutazione in ambiente GIS della produzione 
di energia elettrica da impianti fotovoltaici. 
La tecnologia considerata è quella cristallina. Il sito è stato scelto in maniera tale da garantire una posizione baricentrica 
rispetto all’attuale distribuzione di potenza fotovoltaica. Considerato che la maggiore densità fotovoltaica in Sardegna si ha a 
Villacidro si è ritenuto di considerare questa come località rappresentativa nella valutazione di producibilità. I dati geografici 
ed altimetrici sono [39°28'12" North, 8°47'20" East] 105 m s.l.m. l’impianto tipo è stato considerato con un PR pari a 76,2%. 
Le condizioni di migliore producibilità si hanno per una inclinazione del pannello di 33° ed una esposizione a SUD e sono di 
circa 1400 kWh/kWp/anno.  
Al variare dell’orientamento del pannello si osserva una riduzione della producibilità passando da SUD a OVEST del 20% a 
parità di inclinazione. 
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Allo scopo di valutare gli effetti della variazione di inclinazione e orientamento è stato sviluppata una analisi di cui sono 
riportati tre grafici che mostrano le variazioni di producibilità degli impianti al variare dell’orientamento e dell’inclinazione dei 
moduli sia in termini assoluti che in termini relativi. 
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4.10.2 Analisi dello stato del fotovoltaico in Italia e in Sardegna 

L’analisi dello stato della produzione di energia elettrica da fotovoltaico in Sardegna è stata effettuata utilizzando come data 
base l’elenco degli impianti fotovoltaici in esercizio fornito dal Gestore del Sistema Elettrico (GSE), Ente istituzionale 
Nazionale per la gestione delle forme di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili. La data di riferimento per 
l’elaborazione della base dati è il 1 ottobre 2008. 
La potenza complessivamente installata in Italia e in esercizio al 1 ottobre 2008 risultava essere pari a 190,633 MWp. Nella 
seguente tabella si riporta una breve sintesi:  
 
 Potenza Numero % del totale 
Impianti P < 50kWp 127.389 MWp 16.349 66,82% 
Impianti P > 50kWp 63,244 MWp 194 33,18% 
Totale in Italia 190,633 MWp 16543 100,00% 
 

Tab. 4.4: Dati della potenza fotovoltaica installata in Italia al 1/10/2008 (fonte Atlasole GSE) 
 

Gli ultimi dati ricevuti, aggiornati al 3 novembre 2008, indicano in 212,106 MWp la potenza totale installata di cui 70,790 MW 
sopra i 50 kWp e 141,316 MWp sotto i 50 kWp. Nell’arco di un mese sono entrati in esercizio circa 22 MWp e sono stati 
collegati alla rete elettrica nazionale circa 2.000 impianti sotto i 50 kWp per una potenza di circa 14 MWp. Rimane 
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confermata la tendenza registrata di una prevalenza degli impianti di potenza inferiore ai 50 kWp, con un rapporto, in 
termini di potenza, di circa 1:2, a conferma della diffusione di tale sistema a basso livello di generazione.  
 

Regione 
Potenza 
Installata 

inferiore ai 50 
[kWp] 

Potenza 
Installata 

superiore ai 50 
[kWp] 

Totale Potenza Installata 
[kWp] 

Potenza 
Installata 

inferiore ai 50 
[%] 

Potenza 
Installata 

superiore ai 50 
[%] 

Calabria 2.433,60 4.526,00 6.959,60 34,97% 65,03% 
Sardegna 2.261,40 3.401,70 5.663,10 39,93% 60,07% 
Umbria 5.890,60 5.222,60 11.113,20 53,01% 46,99% 
Puglia 11.371,50 8.910,70 20.282,20 56,07% 43,93% 
Sicilia 5.250,70 4.100,20 9.350,90 56,15% 43,85% 
Toscana 8.145,10 5.395,20 13.540,30 60,15% 39,85% 
Marche 6.607,50 4.032,40 10.639,90 62,10% 37,90% 
Abruzzo 3.094,60 1.824,40 4.919,00 62,91% 37,09% 
Trentino 11.121,20 6.323,10 17.444,30 63,75% 36,25% 
Lazio 6.959,20 3.045,30 10.004,50 69,56% 30,44% 
Piemonte 9.077,80 3.930,90 13.008,70 69,78% 30,22% 
Campania 3.441,00 996,00 4.437,00 77,55% 22,45% 
Lombardia 17.740,50 4.657,30 22.397,80 79,21% 20,79% 
Basilicata 1.653,30 432,90 2.086,20 79,25% 20,75% 
Emilia  16.574,90 4.010,50 20.585,40 80,52% 19,48% 
Friuli 4.203,80 1.014,20 5.218,00 80,56% 19,44% 
Veneto 9.630,30 1.420,50 11.050,80 87,15% 12,85% 
Valle d'Aosta 134,20 0,00 134,20 100,00% 0,00% 
Molise 316,10 0,00 316,10 100,00% 0,00% 
Liguria 1.481,60 0,00 1.481,60 100,00% 0,00% 
Totale 127.388,90 63.243,90 190.632,80 66,82% 33,18% 

 
Tab. 4.5: Dati della potenza fotovoltaica installata in Italia al 1/10/2008 (fonte Atlasole GSE) 

 

I dati relativi agli impianti sono stati raggruppati per regione distinguendoli per classe di potenza. I dati così ottenuti hanno 
permesso di effettuare una analisi comparativa sia in termini assoluti che in termini specifici. Da un confronto in termini 
assoluti la regione italiana che presentava la potenza fotovoltaica cumulata superiore era la Lombardia con circa 22,4 MWp 
in esercizio. Prima delle regioni meridionali è la Puglia con circa 20 MWp in esercizio. 
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Fig. 4.16: Distribuzione della potenza fotovoltaica installata in Italia per regione:  

dati aggiornati al 1 ottobre 2008. Fonte GSE (Atlasole) 
 
Allo scopo di valutare la ripartizione territoriale della potenza fotovoltaica installata, il dato è stato aggregato per zone (Italia 
del Nord, Centro, Sud e Isole) L’analisi evidenzia come la ripartizione della potenza installata sia prevalentemente 
concentrata nel Nord e nel Centro Italia come riportato nel diagramma di seguito riportato. Di particolare interesse risulta 
l’analisi della ripartizione percentuale della potenza su base regionale per le diverse classi di potenza. Il grafico riportato 
evidenzia una forte differenza geografica nella distribuzione percentuale della potenza fotovoltaica per classi di potenza. 
Nelle regioni meridionali e nelle isole risulta prevalente la potenza fotovoltaica relativa a grossi impianti mentre nel Nord 
Italia si manifesta esattamente la tendenza opposta. Tale dato si presta a diverse valutazioni sia di carattere economico che 
di carattere sociale che energetico. Sicuramente tra gli elementi di valutazione incidono il diverso costo e destinazione d’uso 
delle superfici occupate le migliori condizioni di irraggiamento che rendono le installazioni di grossa potenza particolarmente 
vantaggiose dal punto di vista economico nel sud Italia. 
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Fig. 4.17: Ripartizione della potenza fotovoltaica installata per aree geografiche 
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Fig. 4.18: Confronto tra ripartizione percentuale per classi di potenza 

 
La successiva analisi è stata condotta comparando i valori di potenza specifica. Gli indicatori utilizzati sono la potenza per 
abitante e la potenza per unità di superficie. In particolare, per quanto riguarda la potenza per abitante si è ritenuto 
opportuno effettuare una distinzione tra la potenza pro capite nel caso di impianti inferiori ai 50 kWp e la potenza 
complessiva. Il primo dato consente di avere indicazione sul grado di generazione distribuita realizzato dalla generazione 
fotovoltaica. L’analisi comparativa della potenza pro capite per impianti sotto i 50 kWp evidenzia la presenza di una forte 
differenza nello sviluppo e nella penetrazione di tale forma di generazione elettrica nelle diverse regioni d’Italia. In 
particolare, il Trentino si conferma regione leader nello sviluppo di modelli di tipo eco-sostenibili. A ciò ha sicuramente 
contribuito sia una cultura collettiva matura e sensibile alle tematiche ambientali che l’utilizzo di modelli di sviluppo del 
settore fotovoltaico importati e/o mutuati dall’Austria e dalla Germania. I dati indicano inoltre una forte diffusione di tale 
tipologia di impianti nelle regioni dell’Italia centrale a conferma che la vocazione ambientale e la cultura ambientale ha 
costituito sicuramente un elemento di forte influenza consentendo a tali regioni di svolgere un ruolo da leader in tale settore. 
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La Puglia conferma, anche in una valutazione in termini specifici e per impianti sotto i 50 kWp, il suo ruolo di leader per il 
mezzogiorno nel settore fotovoltaico. 
 

 
Fig. 4.19: Confronto tra la potenza pro capite a livello regionale per impianti sotto i 50 kWp 

 
L’analisi comparativa della potenza pro capite relativamente alla potenza complessivamente installata conferma il dato sopra 
riportato. 
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Fig. 4.20: Distribuzione della  potenza pro capite a livello regionale 

 
Come è ben noto, l’energia solare risulta caratterizzata da una bassa intensità energetica pertanto la potenza installata per 
unità di superficie rappresenta un indice di valutazione della diffusione di tale tecnologia rispetto alla superficie a 
disposizione quindi rappresenta un elemento di valutazione specifico della diffusione territoriale del fotovoltaico. Tale analisi 
evidenzia come l’Umbria presenti un tasso di sviluppo confrontabile con quello del Trentino e come la Puglia sia tra le regioni 
leader in tale settore. L’analisi relativa alla Sardegna evidenzia che la provincia di Cagliari possiede la maggiore potenza 
fotovoltaica installata in termini assoluti, mentre la provincia di Oristano è quella con la maggiore potenza fotovoltaica per 
abitante. La distribuzione della potenza per unità di superficie è pressoché identica sia nella provincia di Cagliari che di 
Oristano. Un dato particolarmente interessante è la ripartizione per classi di potenza. 
L’analisi pone in evidenza che per gli impianti sotto i 50 kWp circa l’84% della potenza installata sia sotto i 20 kWp ad 
indicazione del prevalente utilizzo di tale forma di generazione nella condizione di scambio sul posto. Ancora più interessante 
risulta il dato relativo al numero di impianti installati che evidenzia come il 70% degli impianti sia sotto i 3 kWp, cioè 
destinato ad utenze domestiche.  
 
La rappresentazione in formato GIS della distribuzione della potenza fotovoltaica installata in Sardegna evidenzia uno 
sviluppo non omogeneo, concentrato principalmente nella provincia di Cagliari e Oristano e con delle situazioni in cui la 
densità di potenza fotovoltaica risulta particolarmente elevata (Impianti sotto i 50kWp: Barrali 54,7 W/ab, Settimo San Pietro 
18,5 W/ab, Uta 18,5 W/ab, Guasila 15W/ab, Sardegna 1,39W/ab), 
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Fig. 4.21: Confronto tra la potenza per unità di superficie a livello regionale 

 
 

 
Fig. 4.22: Confronto tra la potenza in esercizio a livello provinciale (Regione Sardegna) 
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Fig. 4.23: Confronto tra la potenza pro capite in esercizio a livello provinciale (Regione Sardegna) 

 

 
Fig. 4.24: Confronto tra la potenza per unità di superficie in esercizio a livello provinciale 

(Regione Sardegna) 
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Fig. 4.25: Ripartizione percentuale della potenza per classi di appartenza a livello provinciale nel caso di 

impianti sotto i 50 kWp 
 

 
Fig. 4.26: Ripartizione percentuale della potenza fotovoltaica in Sardegna per classi di potenza 
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Fig. 4.27: Ripartizione percentuale del numero di impianti fotovoltaici in Sardegna per classi di potenza 
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Fig. 4.28: Evoluzione temporale della potenza pro capite installata in Sardegna 

 

L’evoluzione della potenza fotovoltaica in Sardegna è stata nel tempo di tipo esponenziale. 
La funzione che descrive l’evoluzione temporale della potenza fotovoltaica in esercizio in Sardegna è del tipo: 
 

( ) xdxb eceaxf ⋅⋅ ⋅+⋅=  
 
dove i coefficienti sono qui di seguito riportati 
    a =   0.05084  
    b =   0.00392  
    c =   -0.1148  
    d = -0.0007352  
 
In rosso è riportata la funzione interpolante i dati e in blu i dati di potenza cumulata ricavati dal data base del GSE. 
Sarà interessante verificare se l’evoluzione nel tempo conserverà tale evoluzione o subirà della modifiche. 
È stata condotta la medesima analisi anche per il Trentino, che come è noto rappresenta la regione con il migliore sviluppo 
del fotovoltaico in Italia, l’evoluzione qui di seguito riportata evidenzia una forte similitudine con quella sarda.  
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Fig. 4.29: Evoluzione temporale della protenza pro capite installata in Sardegna 

 
Il tutto è confermato anche dalla analisi matematica che ha permesso di individuare per la stessa funzione di fitting i 
seguenti coefficienti 
    a =  0.6139   
    b =  0.003622   
    c =  -1.09    
    d =  -0.001096  
 
da cui si deduce che l’esponente della funzione è circa lo stesso, ma il fattore di scala è 10 volte superiore. 
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4.10.3 Forme di finanziamento in conto capitale della Regione Sardegna 

La Regione Autonoma della Sardegna (RAS) sulla base delle indicazioni e degli obbiettivi individuati e descritti dal Piano 
Energetico Ambientale Regionale ha indetto dei bandi specifici per aiutare la diffusione degli impianti fotovoltaici e per il 
solare termico presso le amministrazioni pubbliche e presso i privati e le piccole e medie imprese. In particolare la RAS ha 
stabilito di incentivare con una quota in conto capitale del 20% gli impianti che sopperissero o riducessero con la propria 
produzione energetica i rispettivi consumi.  
Possono partecipare ai bandi gli impianti fotovoltaici la cui potenza nominale non sia superiore a 20 kW e che usufruiscono 
del servizio di scambio sul posto. Gli utenti siano essi privati o pubblici hanno partecipato in larga misura ai relativi bandi sia 
nel 2007 che nel 2008, determinandone un buon successo. I fondi messi a disposizione dalla RAS sono stati tutti impiegati e 
visto il largo interesse sono stati ampliati con nuovi stanziamenti. I tempi tecnici necessari sia all’ottenimento delle relative 
autorizzazioni che i tempi necessari alla realizzazione degli impianti sono abbastanza significativi, tanto che la maggior parte 
degli impianti incentivabili dalla RAS saranno realizzati nei prossimi mesi. In particolare appare significativo ricordare che il 
meccanismo dei bandi ha previsto un tempo tecnico per l’inizio dei lavori pari a mesi 6, una volta ricevuto il parere 
favorevole all’incentivo da parte della RAS,. Alla scadenza di questo periodo di tempo si potrà fare un primo bilancio sulla 
base dei feedback ricevuti dai vari utenti o dare una ulteriore proroga dei tempi.  
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Per adesso i dati ufficiali sono quelli della RAS che si riportano nelle seguente tabella: 
 

BANDO dell’Assessorato all’Ambiente per enti pubblici: 
(L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Legge Finanziaria 2007) 

 POTENZA NOMINALE TOTALE CONTRIBUTO RAS 

ENTI PUBBLICI 7,72 MWp 9.650.057,00 € 

 

BANDO dell’Assessorato all’Industria per privati e P.M.I.: 
(L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Legge Finanziaria 2007) 

 POTENZA NOMINALE TOTALE CONTRIBUTO RAS 

PRIVATI 9,64 MWp 10.748.134,43 € 

P.M.I. 1,78 MWp 1.880.033,67 € 

 

I segnali che vengono dal mercato della Sardegna mostrano un forte interesse al settore, ma altrettanti problemi nascono da 
una cultura sul fotovoltaico e sulle energie rinnovabili ancora non integrata pienamente in tutte le strutture pubbliche e nel 
territorio stesso. Tuttavia, si riscontra un sempre crescente interesse per il settore, testimoniato dal costante aumento degli 
incontri pubblici con esperti ed operatori del settore che favoriscono quella cultura e dibattito necessari a creare perlomeno 
l’interesse della popolazione verso la tecnologia e i meccanismi legislativi che la incentivano.  
 

4.10.4 Attività manifatturiere nel settore fotovoltaico 

Sardegna Ricerche nel suo ruolo di interfaccia con il settore delle piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico ha 
avuto modo di registrare in questo ultimo anno lo sviluppo di una intensa attività nel settore fotovoltaico. In particolare, 
sono state individuate alcune aziende già attive nella produzione di pannelli fotovoltaici e nella progettazione e installazione 
di impianti fotovoltaici. Si sono attivati numerosi incontri con società interessate alla realizzazione di impianti manifatturieri 
nel settore fotovoltaico. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle attività manifatturiere, note al relatore, già in 
produzione e della attività per le quali è stata manifestata l’intenzione di insediarsi nel territorio regionale. 
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Specifica attività 
manifatturiera del settore 

Fotovoltaico 

Numero di 
impianti di 
produzione 

attualmente in 
attività 

Numero di 
impianti di 

produzione per il 
quale è stata 
manifestata 

l’intenzione di 
insediarsi sul 

territorio sardo 

Numero di 
impianti di 

produzione per 
il quale sono in 
itinere processi 

per 
l’insediamento 
sul territorio 

sardo 
Produzione di Silicio 

di grado solare e/o elettronico 
0 3 2 

Produzione di Wafer e/o Celle 

fotovoltaiche 
0 ? ? 

Assemblaggio di Pannelli 

Fotovoltaico in silicio cristallino 
3 1 ? 

Produzione di pannelli in silicio 

amorfo 
0 1 1 

Produzione di pannelli in CGIS 0 1 ? 

Produzione di sistemi di 

supporto per pannelli 

fotovoltaici 

2 ? ? 

Produzione di Inverter per 

Impianti fotovoltaici 
0 ? ? 
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CAPITOLO 5 – Solare termodinamico a concentrazione 
 

5.1 Premessa 
La tecnologia del solare termodinamico a concentrazione (Concentrating Solar Power, CSP) permette di utilizzare l’energia 
solare, invece che i combustibili fossili tradizionali, per produrre calore ad alta temperatura (100°C – 2000°C). Il calore 
generato può essere utilizzato in diversi processi industriali e per la generazione di energia elettrica, senza emissioni di gas 
serra in atmosfera.  
 
 

5.2 Cenni sulla tecnologia 
 
Attualmente la principale applicazione degli impianti solari termodinamici è la produzione di energia elettrica, mediante 
l’utilizzo del calore ad alta temperatura prodotto in cicli termodinamici convenzionali. 
Un impianto CSP per la produzione di energia elettrica è composto fondamentalmente da due sezioni: il campo solare, che 
concentra la radiazione solare e la converte in calore ad alta temperatura ed il blocco di potenza che converte tale calore in 
energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione.  
Rispetto ad un impianto a combustibili fossili, si ha la sostituzione del bruciatore e generatore di vapore con il campo solare 
ed uno scambiatore di calore.  
Per ovviare ai cali di produzione durante le ore notturne e rendere il sistema più flessibile alla richiesta di energia, il calore 
prodotto può essere immagazzinato in appositi sistemi di accumulo, con perdite trascurabili. In alternativa ai sistemi di 
accumulo termico, oppure in caso di assenza prolungata di sole, si può ricorrere all’integrazione degli impianti CPS con 
bruciatori supplementari alimentati con altri combustibili (fossili o rinnovabili, es. biomasse). La taglia degli impianti CSP 
varia tipicamente tra 10 e 100 MW, ma possono raggiungere potenze ben più elevate.  
In sintesi le fasi che costituiscono il processo di produzione di energia elettrica mediante tecnologia CPS sono: la 
concentrazione della radizione solare, la conversione della radiazione concentrata in calore ad alta temperatura, l’eventuale 
accumulo del calore e la conversione dell’energia termica in energia elettrica. Nella Fig. 5.1 è mostrato un esempio di 
schema di impianto. 
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Fig. 5.1: Schema dell’impianto CPS sviluppato dall’ ENEA  
nell’ambito del progetto “Archimede”. 

 

5.2.1 I sistemi di concentrazione 

 
La concentrazione della radiazione è una delle fasi critiche, in quanto la radiazione solare ha una bassa densità (circa 1 
kW/m2) che non sarebbe sufficiente ad ottenere le temperature richieste. Pertanto, per ottenere rendimenti adeguati, è 
necessario raccogliere la radiazione incidente su grandi superfici e concentrarla su piccole superfici riceventi, in modo che la 
densità energetica sia di gran lunga superiore a quella non concentrata. I ricevitori sono realizzati in modo che al loro 
interno possa passare un fluido capace di captare l’energia termica e trasferirla al punto di utilizzo. 
La necessità di concentrare la radiazione fa si che la sola componente che possa essere sfruttata a fini energetici sia la 
componente diretta, mentre la componente diffusa non contribuisce. 
Questo sistema di produzione è dunque molto attraente per le aree a forte insolazione diretta (i paesi della cosiddetta 
“sunbelt”), nelle quali il forte irraggiamento garantisce costi di produzione del kWh elettrico comparabili con i sistemi fossili 
ed eolici. 
Inoltre, per un maggiore efficacia, è opportuno orientare in continuo questi sistemi in modo da seguire il movimento del 
sole.  
Allo stato attuale sono stati testati quattro sistemi di concentrazione: 
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Sistemi a specchi parabolici (“trough”)

 

: concentrano la radiazione 
solare sull’asse di un tubo, hanno un sistema di puntamento ad un 
solo grado di libertà. 

 

Sistemi a torre

 
 

: concentrano la radiazione su una torre centrale 
mediante degli specchi piani di grandi dimensioni, che vengono 
orientati con due gradi di libertà 

 

Sistemi a disco (“Dish”)

 

: concentrano la radiazione con uno 
specchio avente la forma di un paraboloide su un ricevitore-
generatore, hanno un sistema di attuazione a due assi. 
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Sistemi a riflettori di Fresnel

 

: sono simili ai concentratori 
parabolici, con movimentazione ad un solo asse e concentrazione 
su un tubo collettore. Qui la superficie riflettente è scomposta in 
un insieme di file di specchi che ruotano solidalmente 

5.2.2 Diffusione degli impianti e vantaggi previsti 

Nella figura sono riportati i principali impianti realizzati, con le diverse tecnologie. Il sistema “trough” a concentrazione 
lineare è quello maggiormente testato, anche in sistemi commerciali.  
 

 
Fig. 5.2: Diffusione delle diverse tecnologie CSP nel mondo 

 
Le caratteristiche che rendono la tecnologia del solare termodinamico competitiva per la produzione in massa di energia 
elettrica sono: 
- è una tecnologia oramai abbastanza matura dal punto di vista industriale (i primi impianti installati negli USA operano da 

più di 20 anni); 
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- offre un’elevata economicità e scalabiltà della taglia dell’impianto: la potenza installabile dell’impianto dipende infatti 
esclusivamente dal numero di moduli di raccolta dell’energia solare installati (ovvero linee di concentratori solari); 

- l’impianto è dotato di sistemi di accumulo dell’energia solare (che viene stoccata sotto forma di energia termica) che 
rende pianificabile la produzione di elettricità (permettendo così la produzione di elettricità anche di notte); 

- è una tecnologia che permette d'installare gli impianti in siti che non dispongono di acqua (perché utilizzano sistemi di 
raffreddamento ad aria forzata); 

- la tecnologia presenta il vantaggio di permettere con facilità l'integrazione dell’impianto solare con sistemi di generazione 
ausiliari (ad esempio a combustibili fossili) al fine di garantire la continuità di esercizio in presenza di condizioni 
atmosferiche particolarmente negative; 

- la tecnologia presenta semplicità ed economicità nella dismissione dello stesso impianto (i materiali utilizzati sono 
altamente riciclabili); 

- permette di utilizzare sistemi di generazione di potenza (turbogeneratori a vapore) la cui tecnologia è più che consolidata 
industrialmente.  

 

5.2.3 Gli impianti a concentrazione parabolica lineare 

 
La produzione in massa di energia elettrica da energia solare per mezzo d'impianti di grande taglia (GigaWatt di potenza) e 
in regioni altamente soleggiate (es. la sun-belt in Nord Africa) trova la sua massima espressione nella tecnologia del solare 
termodinamico a concentrazione parabolica lineare. 
 
Detta tecnologia è oggetto di notevoli attenzioni e sta ricevendo un impulso importante. Lo dimostrano le recenti installazioni 
in Spagna e USA. In Spagna è in corso l’installazione di impianti, che dovrebbero essere pronti ad entrare in produzione 
nell’arco di un anno e mezzo. Anche gli Stati Uniti, in particolare la California, hanno accolto tale tecnologia e, sulla base dei 
programmi vigenti potrebbero estrapolare un importante quota del loro fabbisogno da centrali solari. I costi di produzione 
per questa tecnologia sono oggi di 12 centesimi di dollaro. Costi che potranno dimezzarsi ponendosi rapidamente in linea 
con le altre fonti energetiche. Proprio in questo periodo è in costruzione in Arizona un impianto da 280 MW, realizzato grazie 
all’investimento di 1 miliardo di dollari e avente un tempo di costruzione di due anni. 
 
In un impianto a concentrazione parabolica lineare il campo solare insieme al sistema d’accumulo assorbono circa il 60-80%  
del costo complessivo dell’impianto. Il peso percentuale del generatore di potenza sui costi dipende dalla taglia dell’impianto: 
presenta proporzionalmente una incidenza minore col crescere della taglia. 
 
Le tre tecnologie in competizione sono:  
(1) quella spagnola-tedesca (ex americana) che utilizza due differenti fluidi di lavoro: un olio diatermico per la conversione e 
il trasporto del calore nel campo solare e i sali fusi per l’accumulo termico.  
(2) quella italiana nata in ENEA e in fase di sperimentazione con un impianto da 5 MWe a Priolo Gargallo (Siracusa), che 
utilizza un unico fluido termovettore (sali fusi) sia per il trasporto che per l’accumulo.  
(3) quelle sviluppate indipendentemente dagli spagnoli e dagli americani che utilizzano come fluido di lavoro il vapore 
acqueo, ma hanno lo svantaggio di non disporre di una soluzione economicamente competitiva per la gestione 
dell’accumulo. 
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La tecnologia italiana deriva dall’importante investimento in ricerca e sviluppo attuato, sotto la presidenza del Prof. Carlo 
Rubbia all’inizio degli anni 2000, all’ENEA. Questa sperimentazione ha generato importanti innovazioni per la tecnologia a 
concentrazione parabolica lineare. In particolare: (i) un nuovo tubo ricevitore (il dispositivo che converte l’energia solare in 
calore) capace di competere con le soluzioni tedesche e israeliane che attualmente sono leader; (ii) le tecnologie per la 
gestione dei sali fusi nel campo solare e per l’accumulo termico e il loro accoppiamento al generatore di potenza; (iii) nuovi 
concentratori parabolici lineari competitivi rispetto alle soluzioni spagnole-tedesche e israeliane. Queste innovazioni sono 
state recentemente raccolte da alcune industrie italiane tra le quali possono essere citate: il Consorzio Solare XXI e il 
binomio ENEA-ENEL che sta realizzando la sperimentazione dell’impianto Archimede da 5MWe a Priolo Gargallo (Siracusa). 
Occorre notare che in questa fase di forte interesse del mercato per la tecnologia, interessanti risvolti avranno le tecnologie 
nate dalle sperimentazioni condotte nei centri di ricerca nazionali e nelle Università. Tra queste può essere citata l’iniziativa 
della società Elianto s.r.l., in Sardegna che sviluppa campi solari a concentrazione lineare innovativi e a basso costo. La 
caratteristica innovativa dei nuovi impianti progettati da Elianto è data dalla riduzione della scala, per mezzo della quale è 
possibile installare impianti di taglia più piccola, da 1 a 5 MWe, innovazione che dilata considerevolmente la platea di 
soggetti fruitori della tecnologia solare termodinamica a concentrazione. 
 

5.3 Il solare termodinamico in Sardegna  
 

5.3.1 Il progetto ESTATE  

 
La principale iniziativa 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, Syndial S.p.a. e la filiale Sapio Industrie S.r.l di Porto Torres (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:  

• 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; 

• Il corrispondente sviluppo dei tubi assorbitori in grado di lavorare alle mutate condizioni termo-fluidodinamiche; 
• 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.  

 
Le attività di ricerca pianificate saranno focalizzate sui seguenti sotto-sistemi: 

• collettori a concentrazione parabolica lineare (sistema di concentrazione e raccolta energia solare) utilizzante un 
fluido termovettore di tipo gassoso; 
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• sistema di accumulo termico (sistema di accumulo termico gas-solido) basato sullo scambio termico tra fluidi 
termovettore di tipo gassoso e materiali di stoccaggio termico costituiti da piccoli elementi solidi ad alta capacità 
termica quali, ad esempio, i materiali ceramici; 

• generatore di vapore che accoppia il sistema di captazione della radiazione solare ed il sistema di accumulo termico 
gas-solido dell’energia raccolta con la centrale termoelettrica a vapore d’acqua, producendo vapore secondo le 
caratteristiche richieste dalla centrale stessa. 

 
I vari sotto-sistemi sono connessi secondo lo schema riportato nella Fig. 5.2.  
 

 
 

Fig. 5.2: Schema dell’impianto dimostrativo previsto nell’ambito del progetto ESTATE 
 
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. 
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Il sistema di accumulo termico, indicato come “Heat Storage”, sarà costituito da un sistema di piccole dimensioni (0.1 MWth 
circa) completamente strumentato e da 2 unità di più larga scala, in grado di erogare ciascuna circa 0.6 MWth per 6 ore 
(corrispondenti ad un totale di 1.2 MWth e 0.3 MWel circa). 
Per l’effettuazione di test di funzionamento del sistema a concentrazione e del sistema di accumulo in maniera disaccoppiata 
sono previste, ma non inserite nello schema di impianto, delle unità corrispondenti rispettivamente alla riserva di gas e al 
riscaldatore del gas di riserva. L’unità di riserva del gas ha, ovviamente, anche un ruolo di buffer di compensazione di 
eventuali perdite. 
Il sistema di scambio termico con il fluido di lavoro in turbina è indicato come Heat Exchanger. Nel disegno dell’impianto è 
stato inserito il solo scambiatore che utilizza aria a bassa pressione come fluido intermedio di scambio tra i circuiti (solare-
generatore) al fine di minimizzare i costi di impianto relativi ad un generatore di vapore speciale ad alta pressione. Altre 
soluzioni potranno essere esaminate nella fase di sviluppo del sistema ai fini della sua ottimizzazione. 
Le efficienze reali dei sotto-sistemi a concentrazione, ad accumulo termico e scambiatore di calore saranno determinate da 
dati sperimentali. 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. Il rendimento dell’intero sistema di produzione elettrica sarà quindi determinato 
per via analitica, sviluppando i necessari bilanci di energia e materia attraverso l’accoppiamento dei risultati della 
sperimentazione sui citati sottosistemi con le informazioni sull’esercizio dell’impianto a vapore esistente e con la sua 
modellazione per la simulazione fisico-matematica delle più svariate condizioni operative. In questo modo si otterranno dei 
valori assai precisi delle efficienze sia dei sottosistemi che del sistema globale, realizzando, al contempo, un cospicuo 
risparmio nei costi di investimento di progetto. Detti costi salirebbero enormemente se venisse realizzato l’accoppiamento 
effettivo dell’impianto dimostrativo solare oggetto della presente ricerca con una centrale di produzione dell’energia elettrica 
in quanto la scala di tale impianto è molto inferiore rispetto al dimensionamento degli apparati della centrali termiche di 
scala industriale di media-piccola dimensione. 
Concludendo, l’impianto dimostrativo in prossima realizzazione nell’ambito del progetto Estate permetterà di dimostrare: 
 

• scalabilità e fattibilità dell’innovativo sotto-sistema di collettori solari proposto; 
• fattibilità dell’innovativo sotto-sistema modulare di accumulo termico proposto; 
• fattibilità dell’accoppiamento dei sotto-sistemi; 
• fattibilità della generazione continua di vapore da solare termodinamico; 
• fattibilità della generazione di vapore alle condizioni tipiche delle centrali elettriche. 

 

5.3.2 Altre iniziative 

Oltre al progetto dimostrativo Estate, che si trova al più avanzato stadio di sviluppo, è interessante ricordare due iniziative 
industriali nel settore del solare termodinamico in Sardegna, per le quali sono attualmente in corso gli studi di fattibilità e le 
procedure autorizzative. 
La prima, che vede la società Sorgenia S.p.A. come capofila, prevede la realizzazione di una centrale elettrica da 50 MW 
presso l’agglomerato industriale di Macchiareddu. 
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La seconda prevede invece la realizzazione di un impianto da 20 MW sul territorio di Ottana e nasce da un accordo tra le 
società Ottana Energia, la società internazionale di ingegneria Poiry, l’azienda Energetica S.p.A. (Etschwerke AG) dei comuni 
di Bolzano e Merano. 
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CAPITOLO 6 - Energia eolica  
 

 

6.1  Diffusione della fonte eolica in Sardegna 
 
In virtù del grande potenziale che la Sardegna presenta in termini di energia eolica estraibile e sulla base della tendenza di 
crescita del mercato eolico e della riduzione dei costi di installazione degli impianti, sarebbe auspicabile un maggiore impiego 
non solo per la diminuzione dell’emissione di inquinanti nell’atmosfera, ma anche per la positiva ricaduta occupazionale. 
Questo possibile sviluppo degli impianti eolici deve rispettare i vincoli di sostenibilità ambientale secondo la VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica) e le norme del Piano Paesaggistico Regionale. 
Nelle tabelle seguenti viene riportato il quadro riassuntivo degli impianti eolici installati in Sardegna progressivamente negli 
anni dal 2001 al 2005. La produzione di alcuni di questi impianti è piccola o nulla; infatti si tratta di impianti sperimentali 
ormai obsoleti che tuttavia hanno avuto un ruolo importante nel contribuire al progresso della tecnologia eolica. Ad esempio, 
l’impianto di Uta del CRAS è stato il primo impianto eolico finanziato in Italia dal CNR per una ricerca dell’Istituto di Fisica 
Tecnica dell’Università di Cagliari nel 1976-78; la piccola turbina eolica di 5 metri di diametro è stata costruita da FMN-
Panensa in Svizzera a Neuchatel. 
L’impianto di Villacidro è stato invece finanziato dalla Commissione Energia della UE nel 1984-86 con il contributo della 
Regione Sardegna ed è un impianto prototipo di ricerca industriale; le prime due eoliche turbine di tipo HMZ da 160 kVA 
sono entrate in funzione nel 1987; è stato il primo impianto di grande potenza in Italia. 

 
Tab. 6.1: Potenza eolica installata in Sardegna al dicembre 2001. Fonte: Studio per la definizione del 

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE, CAPITOLO VI, 2006 
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Tab. 6.2: Potenza elettro-eolica installata in Sardegna negli anni 2002-2005 

Fonte: Studio per la definizione del PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE, CAPITOLO VI, 2006 
 
 
Se si tiene conto che alcuni degli impianti eolici elencati nella Tab.6.1 sono stati realizzati 15 o 20 anni addietro, alcuni a 
scopo di ricerca industriale, la potenza efficiente è minore di quella nominale. Inoltre gli impianti di piccola potenza sono 
collegati alla rete a media tensione. È tuttavia utile tener conto di questi impianti poiché potrebbero essere oggetto di un 
ripotenziamento. 
 
La tabella seguente, tratta da “Gli impianti eolici in Italia – Regione per Regione (elaborazione APER su dati ENEA)”, illustra 
la presenza sul territorio sardo degli impianti in esercizio al giugno 2007 per complessivi 346,65 MW. 
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Tab. 6.3: Tabella riepilogativa sulla presenza sul territorio sardo degli impianti in esercizio al giugno 

2007 (fonte: APER) 
 
Successivamente al giugno 2007, è entrato in funzione l’impianto di Macchiareddu da 21 MW (14 macchine da 1,5 MW 
modello “Nordex s 77”) della società “Energia Verde srl", portando la potenza installata regionale a 367,5 MW. 
 
La Giunta Regionale, ai fini di definire le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti eolici, ha assunto in data 26 
luglio 2007 la delibera n.28/56 avente come oggetto lo “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici 
(art. 112, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – art 18 - comma 1 della L.R 29 maggio 
2007 n. 2)”. 
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6.2  Stato della tecnologia ed indicatori caratteristici 
 
Fra le varie tecnologie utilizzabili per la realizzazione della generazione distribuita sicuramente un ruolo fondamentale hanno 
ed avranno sempre più quelle legate all’energia eolica. 
La tecnologia eolica ha oramai raggiunto elevati livelli di maturità e la rapida crescita delle applicazioni, che registra negli 
ultimi anni ritmi di incremento superiori al 30% su scala mondiale, ha fatto scendere notevolmente il costo specifico di 
investimento di questa tecnologia, attualmente al di sotto dei 1000 €/KW per la taglia di macchine intorno al MW.  
 
“Un impianto eolico è un impianto industriale per la produzione di energia elettrica che sfrutta l’energia contenuta nel vento. 
È a sua volta costituito da un insieme di turbine, chiamate tecnicamente aerogeneratori, installate ad una certa quota dal 
suolo in territori ventosi. I piccoli impianti eolici sono costituiti da pochi aerogeneratori, quelli medi da alcune decine e quelli 
grandi da molte decine di turbine. L’insieme di più impianti eolici posti nelle vicinanze viene generalmente indicato con il 
termine di parco (eolico). 
Un moderno aerogeneratore non è altro che un mulino a vento molto evoluto; ogni aspetto tecnologico e di design è stato 
ottimizzato rendendo tali macchine molto più efficienti nella produzione di energia elettrica rispetto ai loro antenati al fine di 
ridurre il costo di generazione dell’elettricità” (2 –Il sistema energetico, le fonti rinnovabili e l’energia eolica – APER, 
Settembre 2007 ). 
“Le turbine eoliche, ruotando grazie alla spinta del vento, generano energia elettrica. Il vento esercita una pressione sulle 
pale della turbina. Quest’ultima trasforma il movimento e l’energia della massa d’aria in un moto rotatorio su un asse 
orizzontale che è poi trasmesso ad un cambio e di seguito al generatore di energia elettrica. Tutte le apparecchiature 
elettriche e meccaniche sono localizzate nella “navicella”, simile ad un container, posta nella parte superiore della torre. 
Le turbine eoliche generalmente iniziano a funzionare quando il vento raggiunge una velocità di 4-5 metri al secondo, ma 
tale valore varia in funzione dell’evoluzione tecnologica. La potenza prodotta dalla turbina cresce con il crescere della 
velocità e raggiunge l’apice quando il vento raggiunge velocità dell’ordine di 15 m/s. Quando il vento supera i 25 m/s, le 
turbine vengono spente per ragioni di sicurezza. 
La massima quantità teorica di energia che un aerogeneratore può estrarre dal vento corrisponde a quasi il 60% del 
contenuto energetico dell’aria che giunge sull’area spazzata dalla turbina. Tuttavia il concetto di efficienza non deve essere 
inteso nel senso di un risparmio sul costo della fonte primaria, essendo il vento una fonte energetica “gratuita”. Un 
miglioramento di efficienza va invece inteso positivamente nel senso che permette di diminuire il costo di produzione 
dell’energia elettrica” (2). 
 
“Un impianto eolico ha una durata temporale media di circa 20 anni. Ovviamente durante questo periodo, alcune parti 
necessitano di manutenzione e sostituzione. Lo sviluppo della tecnologia ha portato a realizzare macchine sempre più grandi 
che migliorano lo sfruttamento della risorsa vento. 
Le moderne torri tubolari e di una colorazione bianco sporco, sono realizzate in acciaio. Le pale invece sono composte da 
fibre di vetro; e generalmente si presentano di colore bianco sporco essendo questo un colore che si adatta meglio di altri 
alla maggior parte delle condizioni di luce, riducendone così l’impatto visivo. Le vernici sono generalmente antiriflettenti. 
La tecnologia eolica è molto sicura; in tutto il mondo nessun popolazione essere umano è mai stato coinvolto in incidenti 
dovuti agli aerogeneratori (quasi 70000 in tutto il mondo) o più in generale all’energia eolica. 
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La realizzazione di impianti eolici sulla terra ferma (on shore) non è in effetti l’unica possibilità e anche in Italia la 
realizzazione di impianti eolici in mare (off shore) sarebbe sicuramente un passo in avanti a favore della sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, del contenimento della variazione del clima a livello globale e della riduzione degli inquinanti 
legati alla generazione di energia a livello locale. Al momento tuttavia l’eolico on shore è ritenuto più economico rispetto 
all’off shore. Inoltre la realizzazione di un impianto eolico off shore richiede delle caratteristiche del vento superiori rispetto a 
quelle che si verificano in Italia e più vicine alle condizioni dei mari danesi, tedeschi ed inglesi” (2). 
 
“Al 31 dicembre 2006 sono circa 2.575 gli aerogeneratori installati in Italia, con una capacità media cresciuta negli anni ed 
ora pari a 800 kW. Le più recenti installazioni mostrano aerogeneratori da 2 MW e in Sicilia hanno fatto la loro comparsa 
anche macchine da 3 MW”. (3- L’energia eolica in Italia: analisi critica dell’evoluzione del settore nel contesto autorizzativo, 
APER, Settembre 2007). 

 
 

Fig. 6.1: Evoluzione della tecnologia eolica in Italia (fonte: APER) 
 
 

6.2.1 Densità di installazione 

“La fonte eolica ha una bassa concentrazione quindi, per sfruttarla al meglio, sono necessari grandi volumi di aria per 
limitate quantità di potenza installata. Va altresì considerato che l’occupazione al suolo di tali impianti è estremamente 
ridotta, sino all’1-2% della superficie complessiva dell’impianto. 
Tali valori quindi non pregiudicano (se non in maniera marginale) l’utilizzo del suolo (per esempio a fini agricoli, di 
allevamento o industriali). I terreni occupati dagli impianti eolici non disturbano le attività di allevamento del bestiame e di 
coltivazione del suolo se non durante la fase di cantiere che comunque è di breve periodo, pertanto il funzionamento di un 
impianto eolico non contrasta con l’utilizzo precedente del suolo. In Danimarca, per esempio, il funzionamento di un 
impianto eolico è metaforicamente visto come un’attività agricola intesa come la “coltivazione dell’aria” (2). 
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6.2.2 Programmabilità della fonte 

“La programmabilità di un impianto per la generazione elettrica è un aspetto di primaria importanza per garantire la 
continuità del servizio di fornitura dell’energia. Nel momento in cui viene a mancare questa caratteristica, l’energia elettrica 
prodotta dall’impianto non programmabile viene considerata di livello inferiore proprio perché non garantisce la copertura 
della domanda istante per istante. La non programmabilità della fonte si traduce banalmente nel fatto che è sempre 
necessaria la presenza di un impianto convenzionale che possa subentrare all’impianto eolico stesso nel momento in cui 
questo sia fermo per mancanza di vento” (2). 
“Mentre la densità è un limite intrinseco a questa fonte rinnovabile, la criticità legata alla non programmabilità (ovvero 
l’energia elettrica deve essere prodotta ed immessa in rete nel momento in cui c’è vento) può essere in parte limitata 
attraverso la previsione della risorsa (per una più efficiente gestione del mix degli impianti di generazione elettrica) e 
attraverso l’accumulo (come avviene in Svezia dove l’energia elettroeolica è anche utilizzata per il pompaggio negli impianti 
idroelettrici o come potrebbe avvenire in futuro attraverso la conversione dell’energia elettrica in vettori energetici stoccabili 
come l’idrogeno” (2). 
 

6.2.3 Fattore di contemporaneità 

“Il fattore di contemporaneità è definibile come rapporto tra la potenza complessiva immessa in rete da un insieme di siti 
eolici (individuati su base locale, regionale o macroarea di rete elettrica) e la potenza totale ottenuta dalla somma delle 
potenze di targa degli aerogeneratori appartenenti ai medesimi siti. Esso esprime il rapporto tra la capacità di un insieme di 
uno o più siti eolici di erogare un determinato valore di potenza, e la potenza installata dello stesso insieme. Può essere 
espresso in termini medi (su base annua) o in termini massimi, sempre sulla stessa base temporale. La conoscenza del 
fattore di contemporaneità fornisce una serie di indicazioni sull’insieme di aerogeneratori considerato che: 
1. esprime la disponibilità media degli aerogeneratori in servizio; 
2. esprime la capacità di reazione del sistema a condizioni climatiche presenti sull’area considerata. 
 
Se considerato in valori medi, il fattore di contemporaneità può essere utilmente correlato ai dati di fuori servizio o ai 
programmi di manutenzione di un parco esteso di impianti.  
Se considerato invece come valore massimo annuo, esprime la capacità dell’insieme considerato di utilizzare la risorsa vento 
disponibile (ad es. Fcont.= 1 significa che tutti gli impianti erano i) in funzione, ii) alla massima potenza ). 
La determinazione del fattore di contemporaneità ha particolare importanza nel caso in cui esistano limiti tecnici della rete di 
trasmissione, come appunto per la Regione Sardegna”.(
 

4- Raccomandazioni APER, settembre 2007). 
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6.3 Impatto sull’ambiente 
 
“Ogni Regione disciplina, nei limiti e secondo i principi della normativa nazionale, la procedura di valutazione di impatto 
ambientale relativa a impianti eolici industriali da realizzarsi sul proprio territorio. La necessità di sottoporre la realizzazione 
di un impianto eolico ad una valutazione di impatto ambientale è di competenza delle Regioni che esercitano tale attività 
decisionale analizzando diversi fattori, quali: 
- la posizione geografica dell’impianto 
- la capacità produttiva 
- l’utilizzo delle risorse ambientali 
- il rischio di incidenti 
- la produzione di rifiuti. 
 
Alle amministrazioni regionali è lasciato dunque il compito di stabilire i tipi di opere e le soglie dimensionali da utilizzare per 
decidere se sottoporre un progetto alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Tuttavia la normativa 
nazionale fissa condizioni minime vincolanti: 
- obbligo di sottoporre a VIA i progetti che ricadano, anche solo parzialmente, nelle aree protette definite dalla legge 349/91 
(legge quadro sui parchi e le aree protette). 
- per le altre aree naturali protette si dimezza la dimensione dell’impianto oltre la quale la VIA diviene obbligatoria. Questo 
aspetto ha interesse dal momento che sono le Regioni stesse a definire le soglie dimensionali per le centrali eoliche che 
rendono necessario sottoporre il progetto a VIA. 
 
Quando i potenziali impatti non permettono l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA è necessario sviluppare uno 
Studio di Impatto Ambientale (SIA). 
 
La VIA è solo una componente del processo autorizzativo per la realizzazione di un impianto eolico e a tal riguardo si ricorda 
che il 15 febbraio 2004 è entrato in vigore il D. Lgs. 387/03 che, nell’articolo 12, comma 3 unifica l’autorizzazione per la 
costruzione e l’esercizio di impianti di produzione energetica proveniente da FER.  
Nell’autorizzazione, rilasciata dalla Conferenza dei Servizi a seguito di un procedimento unico, deve confluire anche la VIA (ai 
sensi della L. n. 241/1990, a cui fa riferimento il D.lgs. n. 387/2003, art. 12, comma 4)” (4). 
 

6.3.1 Impatto su flora, fauna e avifauna 

“L’installazione di impianti eolici può avere impatti sulla flora e sulla fauna. L’impatto sulla flora e sulla fauna si può 
manifestare sia durante la fase di cantiere, relativamente alle necessarie modifiche del territorio (quali sbancamenti), che di 
esercizio. Durante quest’ultima fase in cui l’impianto è in funzione, le criticità maggiori sono nei confronti dell’avifauna che 
potrebbe risentire della presenza dell’impianto, specie nei casi in cui le torri siano installate in aree caratterizzate da flussi 
dell’avifauna migratoria o stanziale. 
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Gli effetti sulla flora e sulla fauna sono principalmente legati alla fase di cantiere perché spesso i siti ventosi sono localizzati 
in aree montane e collinari poco antropizzate. Tuttavia tali effetti possono essere minimizzati seguendo alcuni criteri di 
mitigazione degli impatti come il contenimento dei tempi di costruzione e la sospensione dei lavori nei periodi riproduttivi 
della fauna, il più possibile ridotto mutamento dell’habitat, l’utilizzo di percorsi esistenti, il massimo ripristino possibile del sito 
a conclusione della fase di cantiere nonché la dismissione dell’impianto al termine della sua vita utile. 
 
Riguardo alla possibilità di collisione dell’avifauna con le torri o le pale degli aerogeneratori, occorre premettere che non 
sono disponibili studi a livello italiano. Gli studi relativi ad altri paesi europei mettono in evidenza che gli uccelli tendono ad 
evitare gli aerogeneratori. Per ridurre al minimo il rischio di collisione le normative regionali tendono a salvaguardare le zone 
oggetto di transito dell’avifauna e comunque vengono attuati criteri di mitigazione come il rispetto di una minima distanza 
tra gli aerogeneratori, l’utilizzo di aerogeneratori a bassa velocità di rotazione, gli accorgimenti per rendere visibili le 
macchine nonché l’interramento dei cavidotti” (2). 
 

6.3.2 L’impatto visivo 

“L’impatto visivo generato da un parco eolico si riferisce alla variazione del paesaggio e all’interferenza visiva percepite dalla 
popolazione a causa dell’inserimento di un nuovo elemento (il parco eolico) di origine antropica nel territorio. È evidente che 
per sua natura il parco eolico non può essere nascosto alla vista e quindi i margini di manovra per ridurne l’impatto visivo 
possono essere limitati. Tuttavia l’utilizzo di moderne tecniche di progettazione e di complessi programmi informatici, 
consentono di pianificare adeguatamente l’inserimento di tale fonte energetica nel territorio nel rispetto del patrimonio 
culturale -ambientale e di prevedere quale sarà l’impatto visivo dell’impianto permettendo l’applicazione di alcuni criteri di 
mitigazione per integrare al meglio la tecnologia nel territorio. 
 
Quando un impianto eolico giunge al termine della propria vita utile viene, secondo quanto impongono i regolamenti 
regionali, smantellato. A garanzia di questa fase, chi realizza un impianto è vincolato alla sua dismissione generalmente 
attraverso delle fideiussioni. Il sito viene pertanto liberato dalla presenza degli aerogeneratori e si provvede inoltre a 
riportare il sito alle sue condizioni originarie, se non addirittura migliori. Le uniche installazioni che non vengono rimosse 
sono le fondazioni delle torri e i cavi della rete elettrica che non recano disturbo essendo completamente interrati. Il 
decommissioning di un impianto eolico quindi è notevolmente meno problematico di quello di altre tipologie di impianto 
come le grandi derivazioni idroelettriche o gli impianti nucleari” (2). 
 

6.3.3 Il rumore 

“Quando si parla di energia eolica, soprattutto relativamente ad impianti posti nelle vicinanze di agglomerati civili, un’altra 
frequente preoccupazione riguarda il rumore prodotto dal funzionamento di ogni aerogeneratore. Per essere più precisi il 
rumore generato dagli impianti eolici può essere di tre tipologie: aerodimanico (dipende dall'interazione della vena fluida con 
le pale del rotore in movimento), meccanico (legato alla tecnologia adottata e ai materiali isolanti utilizzati) e infine quello 
generato in fase di cantiere. 
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L’evoluzione della tecnologia avvenuta negli ultimi dieci anni consente di affermare che le turbine eoliche non sono 
rumorose, infatti il rumore generato dagli aerogeneratori è ormai a livelli impercettibili, confuso con quello del rumore di 
fondo, già a limitata distanza (es. 100 m) dalle turbine. 
L'impatto acustico degli aerogeneratori è mitigato moltissimo dall'introduzione su molte macchine della velocità variabile che 
permette di ridurre il numero di giri del rotore quando il vento è più debole o di notte. Il rumore derivante dalle 
apparecchiature interne alla navicella è dovuto principalmente al moltiplicatore di giri e al generatore elettrico ma, grazie a 
basamenti e smorzatori elastici e all'insonorizzazione della navicella, è possibile abbatterlo considerevolmente. Infine il 
rumore in fase di cantiere è comunque limitato a qualche mese durante la realizzazione dell’impianto. 
 
Alla luce di quanto esposto, possiamo affermare che il rumore emesso dalle turbine eoliche non è più un problema 
preoccupante. Già a poche centinaia di metri dagli aerogeneratori è poco distinguibile dal rumore di fondo. All'aumentare 
della velocità del vento aumenta anche il rumore di fondo, che maschera ulteriormente il disturbo dovuto all'impianto. 
Tuttavia è comunque importante fare riferimento a parametri di valutazione e strumenti legislativi specifici quali in 
particolare, attualmente, il DPCM 14/11/1997” (2). 
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6.4 Impiego dell’energia eolica: quadro generale 
 
“L’industria eolica impiega oltre 100.000 persone, ha un bilancio di 8 miliardi di euro e un tasso di crescita a due cifre, 
variabile di anno in anno dal 25 al 40%. La produzione elettroeolica attuale è in grado di coprire i fabbisogni energetici di 50 
milioni di persone. La potenza eolica installata nel mondo è pari ad oltre 74.000 MW, due terzi in Europa (48.042,3 MW3 
nell’EU 25 di cui 7.613,3 installati nel 2006), il 15% negli Stati Uniti, mentre la parte residuale è localizzata nel resto del 
Mondo (fonte WWEA). Si segnala anche la dismissione, nel corso del 2006, di 60,8 MW nella sola Europa, 11,9 dei quali in 
Italia” (3). 
 
“Nella seguente tabella vengono riportate le capacità eoliche degli impianti installati in alcune nazioni come risultanti 
rispettivamente al 31 dicembre 2005 e 2006. Nello specifico nazionale, di particolare interesse sono i casi di Germania e 
Spagna, nazioni nelle quali l’eolico è una realtà ben presente con forti prospettive di crescita (superata la soglia dei 20.000 
MW in Germania e oltre quota 11.000 MW la Spagna). L’Italia, con un totale di 2.123 MW eolici installati a fine 2006 (417 
MW di nuove installazioni nell’anno), mantiene il quarto posto in Europa come potenza installata” (3). 
 

 
Tab. 6.4: Potenza eolica installata in alcuni paesi europei (fonte: WWEA) 

 
“La produzione europea di energia elettrica da fonte eolica, nel 2005, è stata circa pari a 81,4 TWh a cui hanno 
principalmente contribuito la Germania, la Spagna, la Danimarca, l’Italia, l’Olanda e la Gran  
Bretagna. Di interesse può risultare anche un confronto sulla densità di MW eolici installati in alcune nazioni europee. La 
seguente tabella mostra la potenza eolica specifica alla superficie nazionale ed alla popolazione. In particolare l’Italia riporta 
dei valori un ordine di grandezza inferiore ai corrispettivi di Paesi come Germania e Spagna, certamente non ancora al 
culmine delle loro installazioni” (3). 
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Tab. 6.5: Potenza eolica installata in alcuni paesi europei, superficie e popolazione (fonte: APER) 

 
“Peraltro si segnala che la densità superficiale eolica nazionale ha una concentrazione quindici volte maggiore del valor 
medio europeo e dieci volte inferiore alla Danimarca. Anche la concentrazione di MW eolici rispetto alla popolazione mostra 
un valore dieci volte inferiore a quello di Paesi con una maggiore potenza installata quali Danimarca, Spagna e Germania. In 
considerazione degli obiettivi italiani (2.500-3.000 MW al 2008- 2012 e un potenziale tecnico di 10.000 MW al 2020), 
presumibilmente non si raggiungeranno comunque le concentrazioni già ad oggi esistenti in Paesi come Germania, Spagna e 
Danimarca. Si noti tuttavia che quelli indicati sono valori medi a carattere nazionale pertanto nulla o poco si può desumere 
sulle realtà locali: ecco perché più avanti si analizza con maggior dettaglio la densità di potenza eolica, riferita a superficie e 
popolazione, nelle singole regioni italiane” (3). 
  

 
Fig. 6.2: Potenza eolica in rapporto alla popolazione nell’UE 25, espresso in kW/1.000 ab, nel 2006 

(fonte: Eurobser’er 2007) 
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6.5 L’energia eolica in Italia 
 
“L’Italia, con un totale di oltre 2.100 MW eolici installati al 31.12.2006, mantiene una posizione di rispetto in Europa, seppur 
a distanza da Paesi leader del settore. 
 
A partire dall’installazione della prima centrale nei primi anni ‘90, l’eolico nella Penisola ha subito nel tempo una crescita 
alterna per ragioni legate prevalentemente alle procedure autorizzative, alle modalità di connessione alla rete elettrica ed 
alla modifica del sistema di incentivazione (dal feed-in del CIP 6/92 al Quota System dei Certificati Verdi).  
 
Nel 2004 si è assistito alla ripresa del settore (361 MW installati), confermata e migliorata da ulteriori 450 MW nel 2005, 
mentre la potenza eolica installata nel corso del 2006 ha mostrato una lenta crescita nei primi sei mesi dell’anno 
riprendendosi poi sul finale” (3). 
 
 

 
 

Fig. 6.3: Potenza eolica installata in Italia: annualmente e cumulativa (fonte: ENEA) 
 
 
“A livello regionale Puglia e Campania ospitano il 40% della potenza totale ma si sono notati interessanti sviluppi anche in 
Basilicata e Sicilia. Degna di nota è infine l’apertura dei cantieri in Calabria” (3). 
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Fig. 6.4: Potenza eolica installata in Italia al 31.12.2006 (fonte: ENEA, elaborazione APER) 

 

6.5.1 Potenzialità e pianificazione dello sviluppo dell’eolico a livello regionale. 

“I piani energetici regionali (meglio definiti piani energetico-ambientali regionali - PEAR previsti dall'Accordo di Torino) sono 
stati finora approvati e/o eventualmente adottati (settembre 2007) dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province Autonome di Bolzano e 
Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto mentre le restanti regioni (Campania, Sicilia) si trovano in fasi più o 
meno avanzate di discussione o di elaborazione dei piani stessi. È altresì utile notare che i PEAR hanno una validità 
temporale limitata ed è pertanto necessaria una loro revisione all’incirca ogni cinque anni. Nella pratica si nota che tale 
revisione, se non affrontata per tempo e in maniera concertata, rischia di trasformare un’opportunità di sviluppo in un freno 
per il mercato. 
 
Contemporaneamente alla predisposizione dei PEAR, in alcuni casi sono stati redatti degli studi per l'individuazione del 
potenziale eolico nel territorio allo scopo di definire l'obiettivo di sviluppo della risorsa eolica a livello regionale. Questi studi 
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sono stati condotti a partire dall'analisi delle mappe eoliche o, in altri casi, dall’analisi dei dati disponibili su alcuni specifici 
siti. 
Nella seguente tabella si mostra una sintesi che evidenzia i potenziali e gli obiettivi regionali indicativi di sviluppo della risorsa 
eolica indicati nei vari PEAR e la capacità installata alla fine di giugno 2007. Si segnala che esiste un certo contrasto anche 
nel significato attribuito dalle regioni al potenziale locale, qualora definito: a volte è da interpretarsi come potenza massima 
installabile, altre volte solo come un potenziale tecnico passibile di revisioni per questioni di varia natura (politico, 
ambientale, paesaggistico, etc.)”. (3) 

 
Tab. 6.6: Potenzialità, obiettivi e capacità eolica installata a livello regionale al giugno 2007 (fonte: APER) 
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6.6  Disponibilità della risorsa in Sardegna 
 
L’Atlante eolico dell’Italia realizzato dal CESI e dall’Università degli Studi di Genova nell’ambito della Ricerca di Sistema, 
mostra le potenzialità di sviluppo dell’eolico nelle diverse regioni. “La risorsa eolica in Italia è prevalentemente concentrata 
nel Centro-Sud e nelle isole maggiori, dato in accordo con gli studi del passato e con la storia recente delle realizzazioni 
eoliche (Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise ed Abruzzo) ma potenzialità non trascurabili esistono 
anche in Lazio, Marche, Toscana e Liguria” (2). 
 
Nella figura di seguito riportata si indica che la Sardegna ed in particolare il sud dell’Isola, e la zona ovest della Sicilia, sono 
le regioni in cui la risorsa eolica è maggiore rispetto al resto d’Italia (velocità media annua del vento a 75 m di altezza 
compresa tra 7 e 9 m/s). 
 

 
 

Fig. 6.5: Risorsa eolica in Italia (fonte: http//atlanteeolico.cesiricerca.it/help.htm) 
 



- PARTE SECONDA- 

Audit FER – Sardegna Ricerche – Dicembre 2008          217 
 

6.6.1 Individuazione dei Bacini eolici7

 
La Regione Sardegna con la Deliberazione del 2007 ha approvato lo “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli 
impianti eolici” ed i criteri per l’individuazione delle aree ammissibili all’installazione degli impianti fotovoltaici. La precedente 
Deliberazione del 21.07.2003 n. 22/32 che regolamentava la materia, fissava la potenzialità elettro-eolica della Sardegna al 
2012 pari a 2000 MW. Sulla base delle più recenti indicazioni dettate dalle politiche regionali in campo energetico ed 
ambientale contenute nel PEAR dell’agosto 2006, la potenzialità al 2012 è stata fissata in 550 MW. 

 in Sardegna: Deliberazione 28/56 del 26 luglio 2007. 

 

6.6.2 Assunti alla Deliberazione 28/56 

Lo studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici è stato redatto tenendo conto delle indicazioni del 
Piano Paesaggistico Regionale e del Piano Energetico Ambientale Regionale nonché da quanto riportato a riguardo nell’art. 
18 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2. 
In particolare, l’art 18 della legge regionale del 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione (legge finanziaria 2007)” definisce le aree in cui è consentito realizzare nuovi impianti eolici. 
“In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree 
industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal 
punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all’articolo 112 delle norme tecniche di 
attuazione del Piano paesaggistico regionale. È altresì consentito l’ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano 
energetico ambientale regionale e con le modalità di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti già realizzati”. 
 
Inoltre per garantire lo sviluppo ed il consolidamento del tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, la 
legge costituisce, entro i massimali di potenza da fonti rinnovabili installabili nel territorio regionale stabiliti con il Piano 
energetico ambientale regionale, una riserva strategica a favore di tali azioni. A tal fine la Regione può:  
“a) stipulare con primari operatori, in possesso di qualificata esperienza nel settore dell’energia rinnovabile eolica e di una 
significativa capacità produttiva, un protocollo di intesa che destini alle aziende energivore quantitativi di energia elettrica 
sostanzialmente equivalenti alle quantità prodotte dagli operatori attraverso impianti eolici in esercizio o da realizzarsi nella 
Regione Sardegna, in tal modo anche promuovendo, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, un maggior utilizzo 
sostenibile della energia rinnovabile-eolica, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 
attuativo della direttiva 2001/77/CE (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);  
b) assegnare quote di energia da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un 
elevato fabbisogno energetico al fine di favorire la riduzione dei relativi costi”.  
 

                                                 
7 Bacino eolico: è un’area di estensione grande che contiene più siti eolici (un’area di estensione piccola e media capace di accogliere un impianto 
eolico di potenza compresa tra 1MW e alcune decine di MW con uno schieramento continuo di Macchine), un’area cioè capace di accogliere più 
impianti eolici separati da aree libere 
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Per le restanti quote di energia da prodursi con impianti eolici, fino ai massimali stabiliti nel Piano energetico ambientale 
regionale, definisce che l’assegnazione “è effettuata attraverso bandi pubblici che consentono di conseguire importanti 
ricadute economiche e sociali sui territori interessati”.  
Infine l’art. 18 considera “ modifica irreversibile dei luoghi la realizzazione dei seguenti interventi previsti nel progetto 
approvato:  
a) completa realizzazione dell’infrastrutturazione primaria;  
b) realizzazione di tutti i basamenti di fondazione ed elevazione di almeno il 20 per cento delle torri eoliche.”  
 

6.6.3 Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici 

Lo studio, allegato alla Deliberazione, indica i principali vincoli preclusivi all’installazione degli impianti eolici, in riferimento 
sia alle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, che alle prescrizioni urbanistiche, territoriali, 
morfologiche e climatiche.  
Ha individuato quindi le aree deputate alla realizzazione delle fattorie eoliche, sulle quali applicare i vincoli preclusivi, 
costituite da :  
“− le aree industriali e le aree dei PIP (Piani di Inserimento Produttivo) con superficie complessiva superiore ai 20 ettari, 
computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;  
− le aree contermini alle aree industriali e ai PIP, per un raggio di 4 km, se non interferenti con i vincoli imposti dal PPR.  
 
Esclusivamente per gli impianti di potenza non superiore a 100 KW, da realizzare da parte di Enti Locali, con un numero 
totale di aerogeneratori non superiore a tre unità, sono inoltre considerate idonee:  
- le altre aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti;  
- le aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di 

sollevamento delle acque o attività di servizio in genere;  
- le aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da perimetrazioni di discariche controllate 

di rifiuti in norma con i dettami del D. Lgs n. 36/03 e perimetrazioni di aree di cava dismesse di sola proprietà pubblica.  
Per quanto riguarda gli ultimi due punti, deve essere valutata la compatibilità paesaggistica dei progetti” (5 - Deliberazione 
RAS n. 28/56 del 26 luglio 2007).  
 
Oltre ai vincoli preclusivi, lo studio individua gli altri vincoli determinati da norme territoriali e urbanistiche e altresì fornisce 
indicazioni morfologiche e climatiche importanti per contenere alcuni degli impatti derivanti dalla realizzazione di fattorie 
eoliche. 
 
Dello Studio fa parte la carta (di seguito riprodotta in riduzione) che riporta le aree industriali e delimita tutte le zone di 
valenza ambientale, paesaggistico e storico-culturale, all’interno delle quali, secondo gli indirizzi del PPR, non sono ammesse 
trasformazioni tali da pregiudicare la struttura o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica di queste zone. 
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Fig. 6.6: Carta, in scala 1:200.000, “aree di potenziale insediamento degli impianti eolici-vincoli 

dell’assetto ambientale, storico, culturale”. Fonte: Deliberazione 28/56 del luglio 2007 
 
Lo studio inoltre espone sulla base dei principi di valutazione paesaggistica, una sintesi dei principali elementi da considerare 
ai fini della redazione dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA) e delle buone pratiche di progettazione. 
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6.7 Minieolico 
 

6.7.1 Stato dell’arte 

La realizzazione di impianti minieolici in Sardegna permetterebbe di realizzare sistemi di utilizzo delle fonti rinnovabili senza 
aggravare in maniera significativa il sistema elettrico regionale in termini di fattore di contemporaneità. Essi infatti si 
possono considerare sistemi di generazione distribuita che rispondono alle esigenze dell’utenza e solo una parte della loro 
produzione elettrica viene immessa nella rete con vantaggi non solo in termini ambientali per la riduzione delle emissioni di 
CO2 ma anche in termini di efficienza del sistema elettrico sardo.  
 
Benché i principi utilizzati nel grande eolico siano gli stessi applicati al mini eolico, questo rapido progresso nel grande non si 
è riflesso nel piccolo. Le cause di questo vanno ricercate innanzitutto nella tecnologia: nel grande eolico la dimensione del 
mercato e la taglia delle macchine hanno permesso un notevole investimento nella tecnologia dei materiali impiegati, nello 
sviluppo dell’elettronica di regolazione e gestione, nella raffinatezza degli accorgimenti aerodinamici e costruttivi adottati. 
Visto l’utilizzo industriale delle macchine, l’efficienza e l’affidabilità dei rendimenti è stata affidata ad affinamenti tecnologici 
che hanno reso il generatore eolico una macchina di notevole complessità costruttive e gestionale. 
Nel piccolo eolico tali complessità non sono state consentite dalla limitata estensione del mercato e dalla relativa artigianalità 
delle ditte costruttrici che hanno cercato di sviluppare tecnologie semplici, economiche e soprattutto affidabili, idonee per 
istallazioni di natura domestica e soprattutto, quando non era ancora nata la cultura della generazione distribuita, destinate 
a generare un minimo di energia dove non arrivava la linea elettrica, tipicamente per istallazioni “in isola”. 
 
Ad oggi nel mondo, a parte numerose realizzazioni artigianali, la produzione di minigeneratori eolici è concentrate in poche 
aziende negli USA ed in Francia e Spagna. 
I motivo di questa strana distribuzione delle tecnologie risiede in due diverse realtà: negli USA l’estensione del territorio e la 
struttura privata della produzione e vendita dell’energia ha fatto sì che numerose utenze agricole lontane da reti elettriche 
facessero ricorso al minieolico per soddisfare i primari bisogni di energia elettrica; in Francia, la presenza dei territori di 
oltremare, ha fatto nascere una esigenza di elettrificazione rurale in aree remote. 
 
La competitività del minieolico rispetto al fotovoltaico emerge con chiarezza dalla tabella seguente:  
 
 PV Minieolico 
Costo specifico di investimento (€/kW) 6500 1000-1500 
Capacity factor (ore annue di utilizzo della potenza di targa) 1200 – 1300 1500 –2500 
Superficie necessaria per una potenza di targa di 10 KW (mq) 80 –100 10 

Tab. 6.7: Confornto tecnologie fotovoltaico e minieolico 
 
Le problematiche legate all’impatto paesistico e visivo del minieolico non vanno confuse con quelle dell’eolico di grossa 
taglia: un generatore minieolico è di norma installato su un palo metallico di 30 m, addirittura di 10 m, nel caso del micro 
eolico, poco più alto di un lampione e molto più basso e meno visibile di una torre faro o di un antenna di telefonia cellulare. 
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6.7.2 Minieolico in Sardegna 
Relativamente alle installazioni di minieolico e microeolico in Sardegna, anch’esse sono regolamentate dalla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 28/56 del 26.07.2007 che affronta “la regolamentazione del micro (fino a 3Kw) e mini eolico (fino 
a 30 KW) nel territorio regionale, prevedendo delle linee guida e procedure semplificate per facilitare l’installazione di 
miniturbine che possono risolvere, almeno in parte, la questione dell’approvvigionamento energetico di piccole unità 
insediative ubicate in area agricola, produttiva e di servizio”.  
 
Secondo gli indirizzi di politica energetica regionale: “Lo sviluppo degli impianti eolici di piccola taglia (micro e mini eolici) 
può rappresentare una buona soluzione per un doppio ordine di problemi:  
1. risolvere, almeno in parte, la questione dell’approvvigionamento energetico di piccole realtà produttive. Si tratta di una 
fonte facilmente disponibile, soprattutto in un territorio, come quello sardo, caratterizzato da medie ventosità. Il vantaggio è 
che l’installazione delle le miniturbine avviene in prossimità delle utenze da servire, e può quindi costituire uno strumento di 
“generazione elettrica diffusa” atto a soddisfare la domanda di energia in prossimità degli utilizzatori;  
2. contenere gli impatti ambientali generati dai grandi impianti eolici. Si tratta perlopiù di piccoli impianti, per i quali l’impatto 
e l’interferenza con il territorio possono considerarsi limitati” (5).  
 
La Deliberazione del 26 luglio 2007 definisce: 

• microeolico:“ tutti gli impianti di generazione elettrica mediante sfruttamento del vento, per una potenza non 
superiore ai 3 kW. Si tratta di torri di altezza media di 10 m e un rotore non superiore a 6 metri di diametro 
(pertanto confrontabile ad un palo elettrico), ben inseribili in qualunque contesto agricolo, industriale e che sono 
suscettibili di essere integrati negli edifici extraurbani. Tali tipi di impianti non presentano di norma alcuno specifico 
impatto ambientale, né in termini di visibilità, né in termini di interferenza con le componenti ambientali.”  

• minieolico:“ tutti gli impianti di generazione elettrica mediante sfruttamento del vento, per una potenza che va dai 3 
kW ai 30 kW (corrispondente al fabbisogno di circa 10 unità abitative).  
Si tratta di torri di altezza al mozzo non superiore ai 30 metri, con un rotore non superiore a 10 metri di diametro, 
ben integrabile nei paesaggi agricoli e negli insediamenti artigianali e industriali (impianti di sollevamento idrico, 
impianti di irrigazione, piccoli impianti a servizio di alberghi, agriturismo, campeggi e di imprese attive nel settore 
agricolo).”  
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6.7.3 Linee guida di inserimento del micro e minieolico nel territorio sardo 

Le principali prescrizioni di carattere urbanistico e territoriale, per un corretto inserimento del micro e minieolico di seguito 
riportare sono estratte dalla deliberazione 28/56 del 26.7.2007:  
“1. L’impianto dovrà essere costituito da un solo aerogeneratore;  
2. La distanza minima dell’aerogeneratore dalle abitazioni dovrà risultare pari a minimo 4 volte l’altezza della torre, esclusi gli 
edifici di proprietà del proponente dove la distanza potrà ridursi a 15 metri (nessun limite per il microeolico); il proponente 
dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, pena il “fermo” dell’impianto;  
3. L’allacciamento alla rete elettrica dovrà avvenire esclusivamente in bassa tensione e mediante cavidotto opportunamente 
interrato;  
4. Le macchine di altezza superiore ai 20 metri al mozzo non dovranno essere installate in corrispondenza di rotte 
migratorie;  
5. La distanza dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari all’altezza della torre;  
6. La distanza da strade di pubblico accesso (comunali, provinciali e statali) dovrà essere al minimo pari al raggio del rotore 
e dovrà comunque rispondere agli adempimenti normativi in termini di “fasce di rispetto” dalle strutture stradali così come 
definite da decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 - “Nuovo codice della strada” e s.m.i., nonché dal decreto del Presidente 
delle Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e 
s.m.i.;  
7. Qualora poste in prossimità di aeroporti o aviosuperfici, le turbine dovranno essere posizionate all’esterno delle aree di 
protezione al volo in relazione alla loro altezza ed opportunamente segnalate, anche mediante segnalatori luminosi” 
 

6.7.4 Procedura autorizzativa  

Relativamente alla procedura autorizzativa, la Deliberazione del luglio 2007 specifica che: “gli impianti di micro e mini 
generazione eolica che rispettano le condizioni di seguito riportate possono essere considerati impianti non industriali e 
pertanto sono esentati dalla procedura di VIA regionale prevista dalla legge regionale in materia (L.R. n./99 art 31 così come 
modificata dalla L.R 3/2003 art.20 comma 13). Inoltre, gli impianti di potenza inferiore ai 20 KW, essendo definiti non 
industriali, sono esonerati dal presentare denuncia di officina di produzione di energia elettrica presso l’Ufficio Tecnico di 
Finanza ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 387/03 e dell’articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 1334.  
 
Sono comunque fatte salve tutte le altre eventuali autorizzazioni e/o pareri previsti dalla normativa vigente con particolare 
riguardo agli adempimenti previsti dalla legislazione urbanistica e paesaggistica.  
- Impianti microeolici di potenza massima inferiore ai 3 kW, ovunque localizzati con l’eccezione del contesto urbano sono 
assoggettati, secondo la Legge Delega 239/2004, ad un iter autorizzativo semplificato per il quale è sufficiente, ai sensi del 
D.P.R. 380/2001, inoltrare Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) all’ufficio comunale di competenza.  
- Impianti mini eolici di potenza massima compresa fra i 3 ed i 30 kW, localizzati nelle pertinenze di impianti industriali, 
produttivi ed agricoli, a servizio di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di 
sollevamento delle acque, impianti di irrigazione, per i quali integrano o sostituiscono l’approvvigionamento energetico in 
regime di “autoproduzione”, così come definito dell’art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 n. 79: per tali 
impianti è richiesta una Autorizzazione all’installazione da rilasciarsi da parte dell’ufficio comunale di competenza” (5).  
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La Delibera inoltre precisa la documentazione minima da presentare per la realizzazione di impianti di taglia micro/mini eolici 
relativamente a progetto dell’impianto e delle opere di fondazione ed alla documentazione del fornitore delle macchine; Le 
distanze di rispetto, l’impegno di ripristino del territorio impiegato per la realizzazione degli impianti, etc. 
Nel progetto inoltre dovrà essere evidenziata l’eventuale visibilità degli impianti da centri abitati, da edifici di valore storico-
architettonico, da emergenze naturalistiche e dai punti di vista panoramici più rilevanti.  
 

6.7.5 Aggiornamenti autorizzativi 

La Deliberazione n. 30/2 del 23 maggio 2008, pur se avente come oggetto “Linee guida per l’individuazione di impatti 
potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio”, introduce un elemento di novità anche per gli 
impianti eolici ed in particolare stabilisce che “gli impianti eolici di potenza inferiore o uguale a 60 kW, localizzati nelle 
pertinenze di impianti industriali, produttivi ed agricoli, a servizio di depuratori, impianti di trattamento, recupero e 
smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque, impianti di irrigazione o attività di servizio in genere, per i quali 
integrano o sostituiscono l’approvvigionamento energetico in regime di “autoproduzione”, così come definito dall’art. 2 
comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, non sono assoggettati a valutazione di impatto ambientale né deve 
essere acquisito il protocollo di intesa. Resta ferma l’acquisizione del parere sulla compatibilità paesaggistica.”  
 

6.7.6 Valutazione del potenziale del mercato regionale  

Per meglio comprendere le potenzialità di diffusione del minieolico in Sardegna, a titolo indicativo, viene di seguito riportata 
una cautelativa valutazione del potenziale di mercato rappresentato dalle sole aziende agricole della Sardegna. Il documento 
“Piano economico-finanziario relativo all’insediamento di uno stabilimento produttivo presso la zona industriale loc. Cala 
Saccaia (Olbia) del C.I.N.E.S.” è stato predisposto per conto della Società Blu Mini Power srl. 
Il Piano economico finanziario stima la potenza minieolica installabile in Sardegna, considerando tra le 57.736 aziende 
agricole esistenti sul territorio sardo (dati ISTAT) con le loro peculiarità in termini di classi di superficie e collocazione 
altimetrica, solo quelle con superficie superiore ai 5 ettari collocate in collina e montagna. 
 
 

Dimensione (ha) Totali Di cui in montagna Di cui in collina 
<2 31.250 973 20.379 

2 – 5 10.826 576 6945 
5 – 10 6.554 516 4.379 
10 – 20 3.729 263 2.376 
20 – 50 3.057 475 1.890 
50 – 100 1.706 158 1.265 
> 100 614 50 473 
Totale 57.736 3.011 37.707 

Tab. 6.8: Riepilogo aziende agricole sul territorio sardo e loro caratteristiche 
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Per il 50% di queste aziende è stata ipotizzata l’installazione di un generatore minieolico di potenza differente a seconda 
degli ettari occupati. In particolare è stata considerata una potenza di: 
- 20 kW per le 11.845 aziende occupanti una superficie dai 5 ai 10 ettari,  
- 40 kW per le 6.950 aziende occupanti più di 10 ettari di superficie. 
Il piano economico finanziario stima la potenziale installazione di 187 MW di eolico utilizzando oltre 9000 generatori. 
Un effetto indotto non trascurabile è che la promozione della generazione eolica in ambiente agricolo costituirebbe un 
importante traino per ulteriori sviluppi nell’utilizzo di altre fonti rinnovabili quali le biomasse agricole e forestali nonché il 
biogas derivante dalle deiezioni animali. 
 

6.8 Conclusioni 
 
Il PEAR ha indicato in 550 MW (inclusi gli impianti esistenti e quelli già autorizzati) la potenza eolica necessaria in Sardegna. 
Tale valutazione è stata eseguita tenendo conto sia dei limiti per garantire la sicurezza e la stabilità della rete (secondo le 
normative emanate dal GRTN) sia dell’obiettivo di tendere al 22% di produzione di energia da FER rispetto al fabbisogno 
interno.  
Se si considera che la potenza installata regionale al 2007 è pari a 367,5 MW, è prevista l’installazione di nuovi impianti per 
ulteriori 132,5 MW di potenza.  
  
A seguito del PEAR la Deliberazione n. 28/56 del 2007 e lo studio da questa approvato ha individuato i siti in cui installare 
fattorie eoliche, nel rispetto dei limiti preclusivi definiti dal Piano Paesaggistico regionale e dal Piano Energetico ed 
Ambientale Regionale. Nei siti individuati ed in base alle indicazioni della stessa Deliberazione di azioni in favore dello 
sviluppo del consolidamento al tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, appare auspicabile 
l’installazione di fattorie eoliche per potenze superiori ai 132,5 MW ancora disponibili. 
L’aumento della quota di potenza di produzione di energia elettrica da fonte eolica può trovare concretezza in relazione alle 
opere di adeguamento da parte della società TERNA della rete di trasmissione nazionale. Infatti la messa in esercizio del 
collegamento Sardegna-Continente (SAPEI), da 500 kV cc previsto nel 2009, garantirebbe una maggiore flessibilità e una 
migliore sicurezza di esercizio della rete. In particolare nel caso della produzione di energia da fonte eolica l’effetto “fattore 
di contemporaneità” risulterebbe meno vincolante a causa dell’abbattimento del principale vincolo tecnico costituito 
dall’attuale collegamento della rete elettrica sarda con quella nazionale. 
Occorre inoltre tener conto dei prossimi obiettivi sull’impiego delle FER derivanti dalla nuova proposta di Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili {COM(2008) 30 definitivo} 
{SEC(2008) 57}{SEC(2008) 85} 
L’obiettivo generale UE obbligatorio al 2020 del 20% per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico 
rispetto al 1990 si traduce per l’Italia nell’obiettivo del 17%, a cui le regioni devono contribuire, secondo quanto previsto 
dalla finanziaria 2008 con l’introduzione del “Piano operativo interregionale”. Le peculiarità della Sardegna, in termini di 
disponibilità della fonte eolica, fanno sì che questa, insieme al fotovoltaico, rappresenti la fonte rinnovabile per eccellenza 
per l’Isola. Una vasta diffusione del mini e micro eolico, ambientalmente compatibile con uno sviluppo di tipo sostenibile, 
aiuterebbe la Regione a raggiungere nuovi obiettivi di impiego delle rinnovabili. Inoltre, per favorire la diffusione degli 
impianti di piccola taglia, gli strumenti di incentivazione economica introdotti dalla finanziaria 2008 prevedono, per gli 
impianti eolici di taglia inferiore a 200 kW, una tariffa incentivante di 30 c€/kWh.  
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CAPITOLO 7 - Geotermia  
 

7.1 Premessa 
 
 “Esistono, come noto, numerose testimonianze di utilizzazione delle acque calde in Sardegna. Sono note sin dall’antichità i 
siti di Sardara, Fordongianus, Villasor, Benetutti. 
In tempi più recenti la Sardegna è stata oggetto solo di sporadiche ricerche di risorse endogene. Poche in verità sono state 
le ricerche sistematiche: dagli anni ’60 si ritrovano solo quelle attuate dalla società Elettrica Sarda per la ricerca di vapore 
nell’area di Casteldoria (analisi fisica all’interno di fori di oltre 1500 metri). 
L’analisi delle temperature delle sorgenti, i rilievi elettrici, gravimetrici, magnetici e aeromagnetici, attuati nel tempo dal CNR 
nell’ambito del progetto finalizzato Geotermia e le successive misure di flusso di calore effettuate in oltre trenta fori profondi 
oltre 100 metri, nell’ambito di una tesi di laurea (Liori G., 1984) hanno potuto mostrare un quadro non ancora delineato a 
sufficienza, ma sicuramente promettente. Parallelamente, al contrario di altri settori, non si è mai avuto un interessamento 
“politico” che abbia promosso finanziamenti agevolati per sviluppare l’imprenditoria competente. 
Con il trasferimento delle competenze alle regioni, operante dal 2000, dello sfruttamento geotermico, si sono avuti 
significativi interventi solo in alcune regioni d’Italia” (1 -- Studio per la definizione del PIANO ENERGETICO AMBIENTALE 
REGIONALE, CAPITOLO VII). 
Il territorio dell’isola può ritenersi sotto l’aspetto idrogeologico diviso in due parti : la parte orientale, granitica, con acque 
che percorrono fratture o condotti carsici e falde collocate nella zona costiera spesso insalinata; la parte occidentale con 
riserve idriche del sottosuolo non trascurabili. Dal punto di visto geotermico rappresentano due sistemi: uno convettivo, 
l’altro conduttivo, entrambi a bassa entalpia.” (1). 
 “Potenzialità notevoli furono riscontrate anche nell’area di Casteldoria, nel Nord Sardegna, dove furono rinvenute acque 
calde a temperatura di oltre 90 °C. Una zona del tutto inesplorata è quella di Benetutti- Dorgali dove le sorgenti raggiungono 
temperature superiori a 30 °C e dove presumibilmente in profondità esistono condizioni migliori” (1). 
 
 

7.2 Fonti geotermiche 
 
Lo sfruttamento dell’energia geotermica terrestre si basa su due aspetti principali delle caratteristiche termiche del 
sottosuolo: 

• l’inerzia termica della terra rispetto alla radiazione solare incidente (sia nelle componenti solide che liquide), 
superiore rispetto a quella degli ambienti aperti. Tale fattore è mediamente preponderante per i primi 20-50 metri di 
profondità. 

• il flusso di calore endogeno, la cui origine è in parte riconducibile al progressivo e lentissimo raffreddamento della 
terra, ma soprattutto al decadimento nucleare di elementi radioattivi negli strati profondi della terra stessa. Tale 
flusso di calore è invece un fattore preponderante oltre 50 metri e si manifesta attraverso l’incremento della 
temperatura all’aumentare della profondità. 
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I primi 15-20 metri sono invece caratterizzati da temperature variabili per le escursioni termiche giornaliere ma anche 
annuali (pur in minore misura), fenomeno facilmente spiegabile se si pensa che l’intensità della radiazione solare è maggiore 
di circa 25.000 volte quella del flusso geotermico. Tra i 20 ed i 50 metri la temperatura rimane pressoché costante tutto 
l’anno, mentre al di sotto si ha un gradiente medio di 3 °C ogni 100 metri. 
Naturalmente i valori esposti fin qui sono valori medi, mentre il fenomeno geotermico è caratterizzato da fortissime anomalie 
dovute ai diversi spessori della crosta sopra il mantello, alle differenti caratteristiche delle rocce, alle intrusioni laviche, ai 
diversi sistemi di trasporto termico (conduzione, convezione, irraggiamento). A dimostrazione di ciò, basti pensare che anche 
solo con indagini su scala territoriale sono state individuate aree con un gradiente approssimativo di 8.5 °C ogni 100 m, tale 
argomento sarà approfondito nei paragrafi successivi. 
Bisogna inoltre segnalare come la presenza di stati fluidi (naturali o immessi artificialmente) sia uno dei più significativi 
fattori di utilizzabilità della risorsa geotermica sia per fini termici sia meccanici (e di conseguenza di trasformazione in 
energia elettrica). La presenza di fluidi “caldi” non solo rende la risorse geotermica più immediatamente fruibile ma è spesso 
rivelatrice di anomalie termiche fortemente localizzate, grazie alla velocità con cui l’acqua dal serbatoio termico raggiunge il 
punto di affioramento in superficie. 
 

7.3 Quadro regionale delle ricerche geotermiche 
 
Per quanto riguarda la caratterizzazione geotermica del territorio regionale, bisogna sottolineare come le ricerche siano state 
finora relativamente poche e generalmente non hanno avuto il carattere né di sistematicità né di estensione territoriale che 
tale mappatura richiederebbe. Ciò nondimeno è possibile delineare un quadro generale delle potenzialità geotermiche.  
In particolare la ricerca che maggiormente si presta a fornire un quadro il più generale possibile delle potenzialità 
geotermiche della Sardegna è quella contenuta in una tesi di laurea in Scienze Geologiche presso l'Università di Cagliari 8

Per quanto concerne le zone con maggiore densità di pozzi di misura, si può segnalare come tutta la fascia del “graben” del 
Campidano sia dotata di buone potenzialità geotermiche, con due massimi territoriali (e quindi molto estesi come aree di 

, 
che ha analizzato i valori rilevati in 34 pozzi sparsi sul territorio sardo. I rilievi furono effettuati nell'ambito di una ricerca 
congiunta tra le Università di Bari e di Cagliari nel 1982 in pozzi già esistenti, realizzati dalle compagnie minerarie o dediti 
alla captazione dell'acqua, tra i quali furono scelti quelli che non fossero stati occlusi da frane né presentassero alterazioni 
del gradiente geotermico dovuto alla presenza di acque sospese. La profondità massima raggiunta fu di poco superiore ai 
600 metri, e comunque variabile da pozzo a pozzo proprio in conseguenza della preesistenza dei fori rispetto alle campagne 
di misurazione. 
Sulla base delle misurazioni effettuate e di interpolazioni ed estrapolazioni basate sulla struttura geologica regionale, la 
ricerca arrivò a definire sia gli andamenti delle isoterme a varie profondità campione comprese tra 50 e 1000 metri, sia a 
definire una carta del flusso di calore estesa a tutto il territorio regionale. In realtà, bisogna comunque segnalare come il 
versante orientale sardo, caratterizzato prevalentemente da rocce granitiche sia esplorato solo in minima parte, pur essendo 
presenti nelle stesse aree sorgenti termali, soprattutto per la scarsità di pozzi profondi disponibili. Ai fini di una migliore 
definizione della carta di flusso di calore della Sardegna occorrerebbe perciò completare le misure estendendole a quel 
versante o reperendo fori di sonda o, addirittura, perforando appositamente pozzi di lunghezza superiore ai 150 metri.  

                                                 
8 Liori Giannella, 1986-87, “Contributo alla costruzione della carta di flusso di calore in Sardegna”, tesi di laurea in Scienze Geologiche, Università 
degli Studi di Cagliari, relatori G. Ranieri, M. Loddo, G. Pecorini. 
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influenza) nelle zone di Macomer e soprattutto nelle aree di Fordongianus, Sardara e Villasor, dove si evidenzia una 
temperatura di 100°C a 1000 metri ed un valore del flusso di calore pari a 4.0 HFU ( 1 Heat Flow Unit = 10-6 cal cm-2 s-1) 
contro un valore medio terrestre di 1.5 HFU. 
A conferma dei risultati menzionati possiamo osservare la carta del flusso di calore nazionale (Fig. 7.1) che mostra 
chiaramente lo stesso andamento generale ed in più evidenzia la vocazione del territorio sardo alle coltivazioni geotermiche, 
essendo i valori regionali tra i più alti nazionali se si escludono le zone vulcanicamente attive e le aree sottomarine. 
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Fig. 7.1: Carta del flusso di calore in Italia 9

La ricerca che maggiormente ha perseguito criteri di completezza e sistematicità su un singolo sito è quella condotta tra il 
1956 e il 1963 dell’En.Sa.E. (Ente Sardo di Elettricità) nei pressi delle sorgenti termali di Casteldoria

. 
 

10

                                                 
9 Della Vedova Bruno, Bellani S., Pellis G, Squarci P., 2001, “Deep temperatures and surface heat flow distribution” in Anatomy of an Orogen: the 
Appennines and adjacent Mediterranean basin, Kluwer Academic Publishers, Great Britain 
10 Trudu R., 1971, “Esami fisici in fori sonda per ricerche di acque termali in regione Casteldoria (Sardegna)” in Symposium Internazionale sulle 
acque sotterranee nelle rocce cristalline, Cagliari 

: le sorgenti, come 
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spesso in questi casi, erano oggetto di sfruttamento sin dai tempi antichi ed il sito fu scelto per la ricerca di vapori utilizzabili 
a fini elettrici per via della temperatura dell’acqua alla bocca delle sorgenti (75 °C, la più alta in Sardegna) che lasciava 
immaginare la presenza di serbatoi a temperature decisamente superiori ed a profondità non eccessive. Le indagini furono 
condotte con metodi fisici e geofisici sia superficiali che in fori che raggiunsero anche i 1800 metri, anche se per molte 
misure non fu possibile scendere oltre i 600 metri.  
La ricerca portò ad identificare acque ad oltre 98 °C, mentre rimase non dimostrata, ma comunque probabile, la presenza di 
sistemi “ad acqua dominante” (giacimenti di acqua/vapore a temperature relativamente basse, 122-225°C, che si 
distinguono dai sistemi “a vapore dominante” con più alte temperature) in corrispondenza di calotte impermeabili compatibili 
con le strutture geologiche rilevate. 
 

 
Fig. 7.2: Carotaggio termico di uno dei pozzi di indagine a Casteldoria,  

sia a riposo che in emungimento (TRUDU, 1971). 
 
Un’altra indagine di un certo rilievo è quella effettuata dalla Progemisa tra il 1994 ed il 199711

                                                 
11 AA.VV., 1994-97, “Valorizzazione delle Risorse Geotermiche del Campidano (Sardegna Meridionale)”, ricerca energetica a cura della Progemisa 
spa per conto dell'Ente Minerario Sardo. 

 in quella che abbiamo già 
visto essere l’area con più elevate proprietà geotermiche. Tale area è collocata ai margini del Campidano nel triangolo 
compreso tra Villacidro, Serrenti e Uta. La ricerca fu condotta su un considerevole numero di pozzetti geotermici realizzati 
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per lo scopo o pozzi artesiani già esistenti, con indagini sulle proprietà fisico-chimiche delle acque e sul gradiente geotermico 
relativo ai primi 100 metri di terreno.  
I dati rilevati, pur senza spingersi alle misure in laboratorio di conducibilità termica, si dimostrarono assolutamente coerenti 
con il quadro prospettato dalla tesi di laurea precedentemente menzionata, andando anche a fornire una mappatura più fine 
degli strati geotermici superficiali locali. 
 

 
Fig. 7.3: Rielaborazione dei dati tratti dalla ricerca Progemisa 1994-97: sovrapposizione della mappa del 

gradiente geotermico alla distribuzione dei pozzi di indagine ed alla carta topografica.  
Fonte: Università di Cagliari – dip. Ingegneria del Territorio – sez. Geofisica, 2008 
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Non si può non segnalare ai fini dello stato delle ricerche geotermiche in Sardegna il “Progetto Finalizzato Energetica” CNR-
ENEA, sviluppato in due fasi (1976-81; 1983-89), che interessò l’intero territorio nazionale e vari aspetti della questione 
energetica. 
“Organizzato in 13 sottoprogetti, il PFE ha affrontato i più importanti aspetti teorici, tecnologici, socio-economici, normativi e 
ambientali della produzione e della gestione delle fonti energetiche non nucleari, nel quadro della situazione nazionale e 
internazionale. Uso razionale dell'energia negli edifici, nelle macchine, nei mezzi di locomozione, in agricoltura e fonti 
rinnovabili (biomasse, solare termico e fotovoltaico, energia eolica, idraulica, geotermia) sono stati i principali temi trattati, di 
cui si elencano di seguito i risultati essenziali.” (Fonte: Abstract dell’evento di presentazione dei risultati raggiunti dal 
Progetto Finalizzato Energetica, Roma, 5-6 Novembre 1991) 
A conferma della vocazione del territorio regionale per lo sfruttamento geotermico si riportano le conclusioni sui risultati del 
PFE nell’identificazione di risorse geotermiche sfruttabili:  
“Importanti risultati sono stati conseguiti nella definizione del potenziale dei primi 1000 metri di terreno della Pianura 
Padana, della Val d’Elsa (Siena), del Logudoro e della Valle del Tirso in Sardegna.” Fonte: “Progetto Finalizzato Energetica 
(1983-89) Relazione finale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti”, Roma, 5-6 Novembre 1991. 
Tra le ricerche del PFE si ritiene di dover in particolar modo segnalare, ai fini del presente audit, quelle che hanno 
interessato le sorgenti di acque fredde e termali e quella sui possibili sfruttamenti che già allora si proponevano per le risorse 
individuate nel Campidano 12, 13, 14

7.3.1 Tecnologie di sfruttamento geotermico 

.  
In particolare l’indagine sulle acque calde mostra casi estremamente significativi di temperature e portate idriche anche in 
siti apparentemente privi di caratterizzazione geotermica principalmente a causa della mancanza di indagini nella zona, ma 
anche per la capacità delle sorgenti termali di mantenere valori termici elevati anche in presenza di anomalie geotermiche 
poco distribuite. Esemplificativi al riguardo sono i casi di Benetutti e Dorgali, la cui dislocazione non è assolutamente 
riconducibile alle carte del flusso di calore finora in nostro possesso, ma sono sede di sorgenti termali sfruttate sin 
dall’antichità. 
Si segnala inoltre la ricerca attualmente in corso presso la sezione Geofisica Applicata della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, 
tesa a ridefinire ed affinare la carta del flusso di calore regionale sia con metodi geofisici classici a terra che con approcci 
innovativi al telerilevamento satellitare ed aereo. 
 
 

Le risorse geotermiche a differenza di molte altre fonti energetiche rinnovabili richiedono un impegno minimo del suolo e 
sono assolutamente programmabili. Tra le caratteristiche del geotermico ci sono anche la sicurezza e la durevolezza degli 
impianti, la possibilità di realizzare coltivazioni geotermiche totalmente sostenibili, ovvero che non alterino i serbatoi 
geotermici e i bassi costi di gestione. Tra gli svantaggi vi sono invece gli alti costi della ricerca e di impianto oltre che le 
difficoltà di accumulo di energia.  

                                                 
12 CABOI R., CIDU R., PALA A., PECORINI G., 1982, “Le acque fredde della Sardegna – Lineamenti idrogeologici e idrogeochimici”, in Ricerche 
geotermiche in Sardegna, con particolare riferimento al Graben del Campidano, CNR, Progetto Finalizzato Energetica, Pisa. 
13 DETTORI B., ZANZARI A.R., ZUDDAS P., 1982, “Le acque termali in Sardegna”, in Ricerche geotermiche in Sardegna, con particolare riferimento 
al Graben del Campidano, CNR, Progetto Finalizzato Energetica, Pisa. 
14 VERONESI Gianfranco., 1982, “Indagine per l'utilizzazione di risorse geotermiche a bassa entalpia nella Regione Sardegna”, in Ricerche 
geotermiche in Sardegna, con particolare riferimento al Graben del Campidano, CNR, Progetto Finalizzato Energetica, Pisa. 
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Altra caratteristica delle tecnologie del geotermico è la grande varietà di applicazioni, dagli impianti domestici al 
teleriscaldamento ma anche al raffrescamento, dalla produzione di energia elettrica sfruttando sorgenti di vapore naturali, 
alle installazioni su piattaforme off-shore o alla fatturazione di rocce profonde della crosta terrestre per creare “reservoir” 
artificiali.  
Schematizzando la questione, gli sfruttamenti delle risorse geotermiche avvengono generalmente per mezzo di un fluido 
vettore in grado di captare parte dell’energia termica del serbatoio e trasportarla in superficie con la minima dispersione 
termica possibile fino all’impianto di sfruttamento. A questo punto è possibile operare una differenziazione sulla base del 
primo prodotto del ciclo geotermico, a sua volta in relazione ovviamente con l’impianto ma anche con il livello termico 
raggiunto dal fluido.  
Si può verificare che l’energia termica del fluido vettore è sufficiente a permettere un passaggio di stato dello stesso o di un 
secondo fluido a inferiore punto di ebollizione con conseguente sfruttamento dell’energia meccanica dei vapori in turbine di 
centrali geotermoelettriche. Inizialmente concentrata in corrispondenza di sistemi a vapore dominante (detti anche sistemi a 
vapore secco) di cui si sfruttavano appunto i vapori naturali, la tecnologia geo-termo-elettrica si è poi evoluta, come detto, 
utilizzando anche fluidi evaporatori perfino al di sotto dei 100 °C, punto di ebollizione dell’acqua dolce a pressione 
atmosferica, anche se con rendimenti di produzione ovviamente inferiori. Il primo impianto geo-termo-elettrico al mondo è 
stato realizzato nel 1904 a Larderello in Toscana, dove sono ancora oggi presenti impianti della potenza di 52,2 MW, che 
alimentano l’intera rete ferroviaria della penisola.  
Persino quando il fluido vettore non presenta ancora le caratteristiche termiche richieste dal processo di sfruttamento 
desiderato, la temperatura può esserne innalzata o con fonti convenzionali o con fonti rinnovabili (come il solare termico o le 
biomasse) avendone comunque il beneficio di dover sostenere con le altre fonti un gap termico decisamente inferiore. In 
particolare fluidi con elevato grado termico ma ormai insufficiente all’utilizzo geo-termo-elettrico vengono ad esempio captati 
a valle delle turbine ed utilizzati anche per impianti di refrigerazione industriale sfruttando impianti frigoriferi a 
condensazione e l’eventuale supporto termico di altre fonti energetiche. 15

L’alternativa allo sfruttamento diretto per finalità elettriche è quello di utilizzare il contenuto termico del fluido vettore per 
processi che avrebbero comunque necessitato la produzione di calore con fonti energetiche convenzionali, è esemplificativo 
al riguardo, anche se in parte da aggiornare alle nuove esigenze e capacità tecnologiche e comunque non esaustivo, il 
citatissimo diagramma di Lindal 

 

16

                                                 
15 Bloomquist R. Gordon*, 2003, “Geothermal space heating” in “Geothermics” vol 32 issue 4-6 August-December 2003 (*Washington State 
University Energy Program) Dickinson Mary H.*, Fanelli Mario*, 2005, “Le risorse geotermiche” in “Scienzaonline” n°18/19 anno 2 – 30-07-2005 
(*CNR, Istituto di Geoscienze e Georisorse, Pisa); articolo ripreso ed integrato in analoga pubblicazione informatica non datata sul sito dell’istituto 
(

: 

http://www.igg.cnr.it).  
16 Lindal, B., 1973, “Industrial and other applications of geothermal energy” in: Armstead, H.C.H., ed., “Geothermal Energy”, UNESCO, Paris 

http://www.igg.cnr.it/�
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Fig. 7.4: Rielaborazione CNR del diagramma di Lindal. 

Fonte: http://www.igg.cnr.it 
 
Una delle caratteristiche fondamentali delle tecnologie del geotermico è infatti quella di poter avere successivi sfruttamenti 
della risorsa geotermica prima di immettere in ambiente superficiale o di sottosuolo il fluido termico impoverito. Questo 
fenomeno è sicuramente più evidente quando si ha a che fare con fluidi ad altissima entalpia. In questo caso è possibile 
gestire un considerevole numero di applicazioni integrate e si possono limitare i rischi conseguenti ad insuccessi nelle attività 
di ricerca dei più rari serbatoi ad altissime temperature, anche attivando la cascata delle applicazioni via via meno esigenti a 
partire da un livello termico inferiore a quello cercato primariamente. 
Gli aspetti finora considerati riguardano la coltivazione di risorse geotermiche legate al flusso di calore endogeno terrestre.  
 
Una parte forse altrettanto importante delle applicazioni riguarda invece le risorse geotermiche legate all’inerzia termica 
(mediamente nei primi 50 metri di profondità). La loro importanza deriva dalla considerevole quantità di potenziali utenze a 
temperature relativamente basse (dal riscaldamento al raffrescamento residenziale e civile in generale, sia individuale che 
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collettivo mediante sistemi di teleriscaldamento) 17

                                                 
17 Dickinson Mary H., Fanelli Mario, 2005, op. cit. 

, e dalla accessibilità della risorsa presente sia pure con diverse quantità e 
qualità a relativamente piccole profondità e contenuti costi di ricerca e di sfruttamento. Un altro aspetto fondamentale 
dell’uso delle risorse geotermiche a bassissime temperature è quello della possibilità di attivare processi reversibili, quindi ad 
esempio riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, essendo sempre la temperatura di queste masse dalla elevata 
inerzia termica più alta di quella esterna invernale e più bassa di quella sempre esterna estiva.  
In particolare, per il raffrescamento estivo può essere spesso sufficiente la circolazione di fluido vettore alla temperatura 
datagli dal serbatoio termico, o essere necessario un ulteriore abbassamento con unità frigorifere nel caso si debba far 
fronte a carichi termici di raffrescamento/climatizzazione maggiori (es. tele-raffrescamento, plessi scolastici o ospedalieri, 
uffici, aeroporti ecc…).  
Per quanto riguarda il riscaldamento civile, bisogna notare come sia frequentemente necessario provvedere ad un 
innalzamento della temperatura o con pompe di calore o con sistemi di integrazione a mezzo di caldaie o solare termico. I 
vantaggi sono comunque elevati evitando nel primo caso (integrazione con pompe di calore) l’attivazione di cicli di 
sbrinamento sullo scambiatore “freddo” e comunque in entrambi i casi (pompe di calore, caldaie, solare) dovendosi 
provvedere ad un minor innalzamento termico relativo. 
Esistono anche altre forme di utilizzo delle risorse geotermiche a bassissime temperature come ad esempio lo 
scongelamento dei manti stradali ghiacciati, attività non certo utilissima in tutto il territorio regionale ma che laddove 
necessaria potrebbe anche sfruttare la presenza di gallerie stradali, ovviamente a seguito di verifiche progettuali ed in situ 
da farsi comunque caso per caso.  
Infine ricordiamo la possibilità di utilizzare le risorse a bassissima entalpia anche in processi produttivi come la serricoltura, 
l’itticoltura, l’allevamento di bestiame e in moltissimi tipi di industria. 
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Fig. 7.4: Tecnologie di sfruttamento del geotermico: coltivazione HDR da 6MWe, a Soultz-Sous-
Forêt.(Immagini e dati: http:/www.soutz.net) 

  

 
 
Fig. 7.5: Schema dell’impianto: serbatoio artificiale mediante fratturazione delle rocce a 5 km e 200°C, e circolazione forzata dei 
fluidi termovettori 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

    
1987-1997 1998-2001 2001-2004 2004-2008 

 
Fig. 7.6: Fasi di realizzazione e sperimentazione 
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Fig. 7.5: Tecnologie di sfruttamento del geotermico: pompa di calore e teleriscaldamento a Milano. (Fonti: 
comunicazioni Assomineraria, A2A spa, bollettino Unione Geotermica Italiana, varie). 

  

 
Fig. 7.7: Impianto a pompa di calore per teleriscaldamento. 

 
Le seguenti figure mostrano un esempio di impianto a pompa di calore per il teleriscaldamento. I dati sono:  

- sfruttamento di acqua di falda a 14 °C (reimm. a 7 °C), con prelievo e centrale prossima all’abitato;  
- integrazione con un impianto di cogenerazione col recupero di buona parte del calore a valle e l’immissione 

nella rete elettrica delle eccedenze rispetto alle necessità dell’impianto; 
- sistemi di accumulo termico per l’ottimizzazione della produzione giornaliera; 
- utenze servite 50.000 abitanti/centrale, 400.000 dal sistema di centrali in corso di realizzazione; 
- effetti migliorativi della sostituzione delle utenze private/condominiali col sistema centralizzato (risparmio 

energetico/combustibile -8.169 tep/anno [-35%]; emissioni ossido di azoto [-67%], ossido di zolfo [-99%], 
polveri sottili [-97%]) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
Fig. 7.8: Pompa di calore geotermica da 15 MW, con COP di 3 in 
esercizio e fluido in uscita a 90° C. 

 Fig. 7.9:        Combustibile impiegato:   
                      Energia elettrica in rete: 
             Calore per teleriscaldamento: 

100% 
9% 
122% 
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Fig. 7.6: Tecnologie di sfruttamento del geotermico: pompe di calore reversibili geotermiche. 
(Immagini: U.S. Department of Energy – http://www1.eere.energy.gov/geothermal) 

Le caratteristiche degli impianti geotermici a pompe di calore e frigoriferi, possono essere così riassunte: 
- permettono di utilizzare anche risorse geotermiche a bassissima entalpia (15 °C ma anche meno) 

estremamente diffuse;  
- hanno inoltre il vantaggio di poter invertire il ciclo di funzionamento permettendo la refrigerazione 

estiva; 
- hanno una COP invernale (4-5>2-3) molto più vantaggiosa di uno scambiatore ad aria potendo lavorare 

senza cicli di sbrinamento;   
- è ugualmente migliorativa la situazione in raffreddamento quando per usi residenziali può spesso 

bastare la circolazione di fluido alla temperatura della sorgente, e per esigenze quantitative maggiori 
(ospedali, uffici, …) o usi industriali si ha comunque un funzionamento di macchine frigorifere che 
dovranno coprire un salto termico inferiore rispetto allo scambio atmosferico 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
loop aperto – scambio su acqua loop chiuso – scambio su acqua 

  
loop chiuso – scambio su terra loop chiuso – scambio su terra 

 
Fig. 7.10: Tipologie di scambiatori e di serbatoi di energia termica 
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7.4 Sfruttamento delle risorse in Sardegna (stato dell’arte) 
 
Allo scopo del presente audit è stato condotta un’indagine preliminare sulla letteratura e sulle fonti di informazione relative al 
territorio regionale al fine di verificare lo stato dell’arte dello sfruttamento di risorse geotermiche in Sardegna. 
Il quadro che emerge mostra come l’utilizzo delle fonti geotermiche sia limitato quasi esclusivamente a quello termale, in 
varie località dell’isola.  
Sono invece del tutto assenti le applicazioni geotermoelettriche18

 

 e comunque tutte quelle legate alle elevate temperature e 
tecnologie di sfruttamento. Risultano ugualmente assenti sistemi di gestione integrata dei fluidi geotermici in particolare nel 
teleriscaldamento civile e nella distribuzione in insediamenti produttivi. Sono inoltre assenti o scarsamente presenti in 
Sardegna le installazioni in ambito domestico e residenziale. 
È comunque ipotizzabile che questo scenario sia destinato ad evolversi sia per il prevedibile abbassamento generale dei costi 
tecnologici sia per la maggiore efficienza che i sistemi geotermici offrono anche o soprattutto (ai nostri climi) in condizioni di 
lavoro estivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Il recente affidamento da parte della Provincia di Sassari della gestione dell’impianto termale di Casteldoria lungamente inutilizzato, prevede oltre 
allo sfruttamento delle sorgenti per fini termali anche la produzione di energia elettrica. Gli unici dati finora reperibili sono però stati quelli dei mezzi 
di stampa (“L’Unione Sarda” del 01 agosto 2008 pag. 33). 
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7.4.1 Normative di riferimento 

Le principali normative di riferimento relative alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche sono elencate nella tabella che 
segue: 
 
Tipologia n° Data Titolo Articoli 
Legge 896 09-dic-86 Disciplina della ricerca e della coltivazione delle 

risorse geotermiche. Ecologia. 
Tutti 

Legge 9 09-gen-91 Norme per l'attuazione del nuovo Piano 
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali 
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e 
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali 

TITOLO II - Idrocarburi e geotermia -- 
Capo II - Ricerca e coltivazione 
geotermica -- Art. 15. Ricerca e 
coltivazione geotermica 

Decreto 
Presidente 
Repubblica 

395 27-mag-91 Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 
1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e 
della coltivazione delle risorse geotermiche 

Tutti 

Decreto 
Legislativo 

112 31-mar-98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche - 
artt. 32-36 

Legge 306 27-dic-04 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante 
proroga o differimento di termini previsti da 
disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di 
termini per l’esercizio di deleghe legislative 

Art. 19-octies. - Denunce dei pozzi 
1. All'articolo 23, comma 6-bis, del 
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
152, le parole: "30 giugno 2003" sono 
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 
2005". 

Legge 
Regionale 

9 12-giu-06 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali Capo IV - Miniere e risorse geotermiche - 
artt. 22-24 

 
In particolare il DLgs112/98 e la LR9/06 riguardano il processo di decentramento amministrativo che ha condotto prima al 
conferimento delle funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche dagli uffici ministeriali a quelli del genio civile 
regionale e al successivo conferimento delle stesse alle province territorialmente competenti (a far data dal 16 marzo 2008). 
Le norme con maggiore carattere tecnico con prescrizioni anche sugli elaborati progettuali e lavorazioni autorizzabili secondo 
le competenze sopra esposte, ma anche sulle classificazioni delle risorse e sulle onerosità delle concessioni sono il testo 
unico del 1986 (L896/86) ed il suo regolamento attuativo (DLgs112/98), entrambi in parte modificati in parte da successivi 
interventi normativi per cui si raccomanda il ricorso a testi coordinati. 
Riguardo le prescrizioni di tutela ambientale si sottolinea l’art. 15 della L9/91, che prevede l’istituzione di garanzie 
economiche finalizzate al ripristino ambientale del sito da parte del richiedente la concessione. Sempre in materia di tutela 
ambientale e compatibilità degli impianti il DLgs112/98 stabilisce che le regioni assolvano alle funzioni di normazione ed 
amministrazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. 
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7.4.2 Aree regionali a maggiore valenza geotermica (caratterizzazione territoriale) 

Come rilevato finora, a fronte di un utilizzo relegato al solo settore termale e degli scarsi investimenti finora riservati alla 
ricerca nel settore, il territorio regionale sardo è in grado di prospettare potenzialità di sfruttamento delle risorse 
geotermiche assolutamente promettenti. 
Lo schema che segue sintetizza la disponibilità qualitativa di risorse geotermiche in Sardegna per quanto riguarda lo stato 
dell’arte della ricerca: 
 

                         
Fig. 7.7: Disponibilità di risorse geotermiche in Sardegna. 

Fonte: Università di Cagliari – dip. Ingegneria del Territorio – sez. Geofisica, 2008 
 
Come si può facilmente notare dallo schema riassuntivo ma anche dalle carte di caratterizzazione geotermica allegate più 
avanti, il territorio sardo presenta caratteristiche compatibili con coltivazioni geotermiche evolute quali quelle per sistemi 
geotermici ad acqua dominante (probabilmente rintracciabili ad esempio nei pressi delle sorgenti termali di Casteldoria) e 
quelle per sistemi a “rocce calde secche” che potrebbero essere ospitate in corrispondenza del massimo regionale del 
gradiente e del flusso di calore geotermico (Uta, Villasor, Decimoputzu) 19

È inoltre già accertata la presenza e l’utilizzabilità concreta di risorse a bassa entalpia come i pozzi minerari allagati 
(tipicamente nell’area iglesiente, e nelle miniere di carbone di Carbonia, le falde acquifere diffuse nel territorio isolano ma 

.  

                                                 
19 I dati del massimo territoriale sono assolutamente in linea con quelli della maggior parte di installazioni HDR in fase di realizzazione nel mondo, 
specialmente col sito di Soultz-Sous-Forêt in Francia entrato in produzione nella primavera 2008, collegato alla rete elettrica di Strasburgo e ad oggi 
con una potenza elettrica sviluppata di 6MW facendo circolare 100 kg d’acqua sia in estrazione che in immissione nel serbatoio a 5 km di profondità. 
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presenti prevalentemente nelle parti di pianura, od anche il solo strato superficiale di terreni e rocce. Il loro sfruttamento 
attualmente più promettente appare l’impiego in impianti potenzialmente più efficienti e centralizzati come quelli di 
teleriscaldamento, applicabili ad interi quartieri di aree a medio-alta densità abitativa, ma anche a complessi terziari, 
universitari od ospedalieri o ad insediamenti industriali anche eventualmente localizzabili sulla base delle disponibilità 
geotermiche. 
Tali risorse saranno inoltre già a breve appetibili per le utenze domestiche (come detto l’evoluzione tecnologica facilmente 
abbrevierà i tempi in tal senso) in un primo momento probabilmente legate alle nuove edificazioni e a seguire in interventi di 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.  Al fine di fornire un quadro il più chiaro possibile dell’attuale conoscenza 
delle risorse geotermiche regionali su tutto il territorio ed alle varie profondità si allegano di seguito alcune rielaborazioni 
grafiche dei dati tratti dagli studi sulla mappa del flusso di calore (fonte: LIORI Giannella, 1986-87) e dagli studi sulle acque 
calde sarde (fonte: DETTORI B., ZANZARI A.R., ZUDDAS P., 1982). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.8: Rielaborazioni grafiche dei dati relativi alle sorgenti termali in Sardegna, 
 con evidenziazione delle sorgenti termicamente più rilevanti. 

Fonte: Università di Cagliari – dip. Ingegneria del Territorio – sez. Geofisica, 2008 
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Fig. 7.9: Carte di caratterizzazione geotermica della regione Sardegna, 
 Rielaborazioni grafiche tratte da LIORI Giannella, tesi di laurea, 1986-87. 

Fonte: Università di Cagliari – dip. Ingegneria del Territorio – sez. Geofisica, 2008 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 
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Andando ad analizzare le potenzialità delle sorgenti termali regionali, possiamo innanzitutto stimare il calore estraibile 
direttamente attraverso impianti di teleriscaldamento: il modello di riferimento scelto è quello di un impianto proposto per le 
sorgenti di Casteldoria (da una tesi di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio20

 

.  
L’impianto è composto da un circuito aperto per l’estrazione e le iniezione dell’acqua nel serbatoio geotermico e da un 
circuito chiuso di trasporto e distribuzione di un secondo fluido termovettore dalle sorgenti alle utenze dei vicini abitati. I due 
circuiti operano gli scambi termici attraverso un impianto del tipo recuperatore di calore con una perdita stimata di 
temperatura pari a 5°C. La temperatura a valle della rete di teleriscaldamento è stata ipotizzata a 40°C ed il rendimento di 
distribuzione dell’impianto di teleriscaldamento pari a 0.7. Lo studio ha dimostrato come, pur nella sua semplicità e 
conseguente migliorabilità, l’impianto proposto sia potenzialmente in grado di soddisfare le esigenze termiche (utilizzo per il 
solo periodo invernale) del vicino centro di Viddalba con 1700 abitanti a 2 km dalle sorgenti ed una potenza termica richiesta 
stimata in 2.9 MW. 
Essendo disponibili solo per Casteldoria dati di letteratura relativi al serbatoio geotermico, si sono stimate le temperature dei 
vari serbatoi e dell’ipotetica estrazione forzata imponendo il mantenimento dello stesso gradiente termico. Sono inoltre 
escluse dalla tabella le sorgenti per le quali non si avevano dati relativi alla portata e tutte quelle per le quali la temperatura 
alla sorgente risultava inferiore a quella ipotizzata a valle del circuito di teleriscaldamento (40 °C).  
 

P [mc/h] Tsorg [°C] Tserbat [°C] T1 [°C] T2 [°C] Q [MW] 
Casteldoria 72.0 75 98 90 40 2.9 
Fonte Caddas 
Fordongianus 154.8 54 75 67 40 3.4 

S. Maria is Acquas 
Sardara 

36.0 52 73 65 40 0.7 

S’Acqua Cotta-Villasor 21.6 46 66 58 40 0.3 
Su Banzu Mazzore  14.4 43 63 55 40 0.2 
   valori stimati in analogia col caso di 

Casteldoria 
 

 
La quantità di calore totale estraibile così stimata è pari a 7.5 MW variamente distribuiti su cinque sorgenti. A tal proposito, 
occorre sottolineare che pur essendo i dati in gran parte frutto di proiezioni, offrono comunque un quadro molto 
probabilmente restrittivo delle reali potenzialità del settore acque calde, sia per la probabilità di rintracciare serbatoi a più 
alte temperature di quelle ipotizzate (75-63 °C) ad esempio eseguendo appropriate indagini geofisiche, sia per la 
considerevole quantità di sorgenti non prese in esame per le carenze di dati sulle portate. 
Un altro fattore da prendere in considerazione è quello che la tecnologia ipotizzata è la meno evoluta ed efficiente per i 
possibili sfruttamenti delle stesse acque termali a fini di teleriscaldamento, essendo possibile invece l’utilizzo di impianti a 
pompe di calore al posto del semplice recuperatore di calore ipotizzato. Sono oggi presenti anche sul territorio italiano 
impianti di teleriscaldamento che a partire da falde a 15 °C forniscono acqua calda alla temperatura di 90 °C con utenze 
servite pari a 50.000 abitanti/centrale, con pompe di calore che alle temperature citate presentano valori di COP (Coefficient 

                                                 
20 Manconi Rosella, aprile 2008, “Risorse geotermiche a bassa entalpia: analisi delle potenzialità d’utilizzo in Sardegna”, tesi di laurea in Ingegneria 
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Of Performance) pari a 3 unità e con la possibilità di integrare l’impianto di teleriscaldamento con impianti di cogenerazione 
in grado di garantire l’autonomia energetica delle pompe e di immettere in rete l’energia elettrica eccedente. 
Come detto molti degli impianti di teleriscaldamento attualmente in funzione (vedasi ad esempio il caso di Milano 
precedentemente citato) operano con serbatoi ad una temperatura piuttosto bassa, andando a rendere sfruttabili la maggior 
parte delle falde termali, ma più in generale anche delle falde fredde e quindi aumentando la probabilità di installare impianti 
in prossimità delle utenze finali anche quando queste siano già insediate sul territorio. 
Per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse “fredde” superficiali, siano esse acque di falda o strati del terreno e 
rocciosi, appare a questo punto importante segnalare come lo stato attuale degli studi, riassumibile con le carte di 
caratterizzazione geotermica in precedenza allegate, segnala una temperatura stazionaria e compresa tra 13-24 °C a 50 
metri di profondità, e di 14-26 °C a 100 metri. Come detto tali carte dovrebbero essere ulteriormente dettagliate, ma danno 
chiaramente la dimensione delle potenzialità delle applicazioni a bassa entalpia sul territorio sardo. 
Grandi possibilità si prospettano per quanto concerne le applicazioni a bassa entalpia, sia relativamente alla singola 
abitazione o al singolo edificio che a gruppi di abitazioni. Gli impianti a pompa geotermica potrebbero avere un rendimento 
superiore a quello delle pompe aria-aria, con un costo di manutenzione bassissimo e un costo di esercizio inversamente 
proporzionale al rendimento. 
Uno degli aspetti che già adesso rendono estremamente promettenti le ricerche nel campo geotermico alle basse entalpie, è 
la possibilità di integrazione delle applicazioni geotermiche con altre fonti energetiche rinnovabili, sia sotto l’aspetto 
funzionale-impiantistico che sotto l’aspetto architettonico. Tra l’altro gli impianti geotermici ben si prestano a tali forme di 
integrazione, non richiedendo particolari condizioni ambientali (come ad esempio per le pompe di calore tradizionali che 
necessitano di adeguati sistemi di aerazione, o le caldaie che necessitano di camini per l’evacuazione dei fumi). 
Un fronte attualmente aperto è quello legato alla realizzazione di impianti geotermici per edifici esistenti, essendosi per ora 
spesso concentrata l’attenzione sull’edificazione del nuovo. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
che stanno rendendosi sempre più frequenti e necessari si sono finora orientati all’utilizzo del geotermico soprattutto per 
edifici monofamiliari e con la sostanziale riproposizione di soluzioni studiate per il nuovo. 
Infine si ritiene di dover sottolineare per le applicazioni geotermiche, come per tutte le fonti energetiche rinnovabili, come il 
risparmio sull’energia elettrica comporta benefici effetti sulla riduzione del carico della rete elettrica nazionale e sulle 
conseguenti dispersioni, comportando quindi un risparmio energetico non misurabile col solo bilancio economico 
sull’applicazione finale.  
Inoltre, si deve prendere in considerazione come lo sfruttamento delle risorse geotermiche vadano nella direzione della 
fondamentale indipendenza energetica dalle fonti fossili in particolare petrolifere, garantendo la possibilità di decidere 
autonomamente le proprie politiche energetiche e comunque operando nella direzione di tecnologie che risulteranno sempre 
più competitive economicamente con la progressiva diminuzione delle risorse energetiche tradizionali ed il conseguente 
innalzamento dei prezzi. 
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CAPITOLO 8 – Energia idraulica  
 

 

8.1 Diffusione dell’energia idraulica in Sardegna  
 
“Le potenzialità idroelettriche della Sardegna sono, come noto, molto modeste per il suo particolare regime idrologico, 
spesso penalizzate dalle scarse precipitazioni. Pertanto la produzione idroelettrica risulta subordinata alle necessità imposte 
dagli altri usi prioritari dell’acqua. La produzione idroelettrica della Sardegna è stata infatti mediamente dell’ordine del 2% 
della totale produzione interna di energia elettrica”. (1 - Studio per la definizione del Piano Energetico Ambientale Regionale, 
Capitolo IV, 2006). 
Di seguito si riportano gli elenchi degli invasi artificiali, degli impianti idroelettrici oggi operanti nell’isola e i dati storici di 
produzione. 
 

 
 

Tab. 8.1: Elenco degli impianti elettrici esistenti in Sardegna  
Fonte: Studio per la definizione del PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE, CAPITOLO IV, 2006. 
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“L’orografia della Sardegna è tale che spesso gli invasi per essere interconnessi e consentire una buona utilizzazione della 
risorsa richiedono travasi e trasporti mediante elettropompe; talvolta il sistema idrico della Sardegna è un carico per la rete 
elettrica, non una generazione (per questo motivo il sistema idrico della Sardegna non è con chiarezza classificabile come 
subsistema di generazione o di domanda). Infatti dai dati del GRTN relativi alla domanda elettrica si rileva che il sistema 
degli acquedotti ha un assorbimento dell’ordine di 250 GWh/anno (2003-2004), valore che risulta dello stesso ordine di 
grandezza della produzione media annua del comparto idroelettrico di generazione. 
La potenza totale idroelettrica installata, rimasta invariata dal 1963, è diminuita con la dismissione del vecchio impianto sulla 
vecchia diga sul fiume Tirso e con la fermata per ristrutturazione dell’impianto di Uvini attestandosi al valore di 183.54 MW. 
Con la costruzione ultimata nel 2004 dei due nuovi impianti Tirso 1 da 20 MW e Tirso 2 da 4 MW, anche se ancora non sono 
in esercizio, la potenza installata risulta di 207,5 MW. Alla fine del 2005 con i nuovi piccoli impianti in fase di costruzione la 
potenza efficiente lorda sarà pari a 213,95 MW”. (1) 
 
 

 
 

Fig. 8.1: Andamento storico della produzione elettrica reale degli impianti idroelettrici in Sardegna 
Fonte: Studio per la definizione del PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE, CAPITOLO IV, 2006. 
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8.2 Stato dell’arte  
 
“La produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento della forza dell’acqua è entrata nel nostro bagaglio culturale come 
un mezzo normale, sicuro e consolidato di produrre energia (sia essa meccanica o elettrica). 
 
Un impianto idroelettrico è costituito da componenti civili ed idrauliche (opere di presa, di convogliamento e di restituzione, 
centralina) e da opere elettromeccaniche (turbina, alternatore, quadri elettrici, sistemi di comando). 
Le turbine idrauliche utilizzano l’energia potenziale posseduta da una massa d’acqua tra un dislivello, detto salto, esistente 
tra le due sezioni di pelo libero superiore (a monte) ed inferiore (a valle). 
L’acqua viene opportunamente derivata tramite le opere di presa e convogliata, attraverso canali o condotte, alla vasca di 
carico dove determina il pelo libero superiore necessario al calcolo del salto utile alla centrale. Da questo punto, per mezzo 
di condotte forzate, l’acqua viene portata alle turbine e nel passaggio attraverso gli organi mobili (giranti) ne determina la 
rotazione. L’albero della girante in rotazione è collegato ad un generatore di elettricità (alternatore). 
 
La trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua in energia meccanica avviene per mezzo di turbine, messe in rotazione 
dalla massa di acqua che transita al loro interno. A sua volta la potenza meccanica all’asse della turbina può essere 
impiegata direttamente per compiere lavoro (si pensi ai mulini ad acqua) oppure per produrre energia elettrica collegando 
l’asse della turbina, tramite opportuni riduttori, ad un alternatore. 
La potenza ottenibile da una turbina idraulica è espressa dalla seguente equazione: P = η g Q H 
dove: 
P = potenza espressa in kW 
η = rendimento globale dell’impianto ossia la percentuale di potenza che può essere effettivamente ottenuta rispetto al 
potenziale tecnico, per tener conto delle inevitabili perdite di trasformazione. 
g = accelerazione di gravità espressa in m/s2 (pari a 9,8 m/s2) 
Q = portata d’acqua espressa in m3/s 
H = salto o dislivello espresso in m. 
L’acqua in uscita dalla turbina viene rilasciata, per mezzo delle opere di restituzione, nel suo alveo originario ad un livello che 
determina il pelo libero inferiore”. (3 – Dossier Micro-idroelettrico, APER) 
 
“Secondo la classificazione adottata dall’UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale) le centrali 
idroelettriche possono essere classificate come segue sulla base della potenza installata: 
- Micro centrali idroelettriche P < 100 kW 
- Mini centrali idroelettriche P < 1.000 kW 
- Piccole centrali idroelettriche P < 10.000 kW 
- Grandi centrali idroelettriche P > 10.000 kW 
Con il temine Small Hydro Power - SHP (spesso in italiano erroneamente tradotto con “mini-idroelettrico”) si indicano 
generalmente le centrali idroelettriche capaci di sviluppare una potenza massima di 10 MW (10.000 kW). 
Tuttavia a livello europeo non si è ancora giunti ad un accordo su tale definizione. Si tratta di un aspetto molto importante, 
in quanto ha riflessi sia procedurali che tariffari. Secondo la legislazione italiana vigente (Legge 7/1977), ad esempio, le 
“piccole derivazioni” sono quelle con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000 kW, categoria non 
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contemplata dall’UNIDO, mentre al di sopra di questa soglia si parla di “grandi derivazioni”. In genere ciò comporta una 
differenziazione con riferimento alla procedura di rilascio della concessione, che è usualmente di competenza provinciale per 
le piccole derivazioni e di competenza regionale per le grandi derivazioni”. (4 – L’energia idroelettrica: compatibilità 
ambientali e prospettive di sviluppo, APER 2007) 
 
Relativamente alla innovazione tecnologia nel settore idroelettrico, non si registrano nuovi importanti progressi visto che la 
tecnologia delle centrali idroelettriche è matura e ben sviluppata e solo poche fra le più recenti realizzazioni sono 
caratterizzate da un discreto livello di innovazione. 
 
Alcuni aspetti presentano ancora margine di innovazione tecnologica, tra cui: 
- la progettazione e la scelta dei vari componenti dell’impianto e dei relativi materiali per l’ottimizzazione del funzionamento 
dell’impianto. 
- la mitigazione di alcuni effetti ambientali connessi alla costruzione ed al funzionamento dell’impianto con particolare 
riferimento alla interazione con la vita acquatica 
- attrezzatura elettromeccanica impiegata tra cui alcuni tipi di turbine di nuova concezione, con migliori caratteristiche di 
funzionamento ma non ancora sperimentate in vasti campi di variazione di salto e di portata. 
- sistemi di automazione per controllare a distanza un impianto con il massimo beneficio economico ed il minimo rischio.  
 

8.2.1 Mini-idraulico 

Mini-idraulico è il termine con cui la UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale) classifica le 
centrali idroelettriche di potenza inferiore a 10 MW, a sua volta suddivise in: 
- pico centrali P< 5 kW 
- micro centrali P< 100 kW 
- mini centrali P< 1.000 kW 
- piccole centrali P< 10.000 kW 
 
Con questo tipo di centrali “esistono comunque delle possibilità di impiego della risorsa idroelettrica, su piccola scala, che 
interessano realtà più piccole e con un uso dell’energia prodotta diverso da quello tipicamente industriale. È il caso 
dell’utilizzo dei salti d’acqua sugli acquedotti (si spende energia per pompare l’acqua a un certo dislivello, perchè non 
recuperarne una parte in fase di caduta), oppure di piccole turbine (da pochi kW a poche decine di kW) posizionate su 
rigagnoli o torrenti di montagna, asservite all’alimentazione di realtà locali, o ancora su canali irrigui o di bonifica” (3). 
 

8.2.2 Micro-Hydro  

Secondo la terminologia adottata in sede internazionale, vengono denominati microimpianti le centrali la cui potenza è 
inferiore a 100 kW. 
“La potenza di un impianto si definisce, come già visto, dal prodotto di portata e salto. Se è vero che la stessa potenza può 
essere ottenuta da impianti che sfruttano alte portate e bassi salti oppure basse portate e alti salti, i microimpianti (che 
producono basse potenze) sfruttano generalmente portate decisamente contenute su salti modesti. 
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In linea generale i microimpianti idroelettrici possono essere a bassa od alta prevalenza, possono funzionare ad acqua 
fluente o a deflusso regolato ed infine possono essere impiantati direttamente sul corso d’acqua o posti su opportune opere 
di derivazione del flusso” (3). 
 
La applicazioni di utilizzo della fonte idroelettrica, su scala micro, si distinguono in: 
“- Off-grid o stan-alone: sistemi non collegate in rete. In genere si tratta di pico-centrali a servizio di utenze da pochi 
kilowatt. 
- On-grid o grid-connected: sistemi connessi alla rete BT. In genere sono micro-impianti realizzati per l’autoconsumo che 
possono cedere la rimanente energia prodotta al Distributore locale. 
 
Gli impianti micro-hydro possono trovare applicazione in tutte quelle situazioni in cui esiste un fabbisogno energetico da 
soddisfare e la disponibilità di una portata d’acqua, anche limitata, su di un salto anche di pochi metri. In simili circostanze 
l’introduzione di sistemi di utilizzo delle acque risulta di impatto limitato senza modificare l’uso prevalente del corso d’acqua 
che può essere vitale per alimentare utenze isolate. 
 
La maggiore diffusione degli impianti di piccolissima taglia è riscontrabile in aree montane, difficilmente raggiungibili e non 
servite dalla rete nazionale. In queste zone vengono realizzate, o rimesse in funzione, microcentrali su corsi d’acqua a 
regime torrentizio o permanente, spesso a servizio di piccole comunità locali o fattorie ed alberghi isolati, e gestite all’interno 
di una pianificazione che predilige per la tutela e conservazione del territorio la generazione distribuita rispetto a quella 
concentrata, convenzionale e di grossa taglia. 
Il vantaggio dal punto di vista operativo è la facilità nella gestione dovuta all’introduzione di telecontrollo e telecomando, in 
un’ottica di risparmio del personale di gestione che si limita alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
Parimenti, vengono utilizzati piccoli corsi d’acqua, ruscelli e torrenti con applicazioni mininvasive (turbina-alternatore stagni, 
inseriti direttamente nell’alveo del corso d’acqua con il cavo della energia elettrica - generalmente in corrente continua - che 
giunge direttamente all’utenza) che, inserendosi nell’ambito naturale senza bisogno di opere civili e/o di controllo, riescono a 
fornire un contributo di alcuni kW. 
 
Un altro settore di applicazione in crescente sviluppo è quello del cosiddetto recupero energetico.  
In linea generale ogni qualvolta ci si trovi di fronte a sistemi di tipo dissipativo, quali punti di controllo e regolazione della 
portata (vasche di disconnessione, sfioratori, traverse, partitori, paratoie) con presenza di salti, è possibile installare una 
turbina finalizzata al recupero energetico della corrente. 
In pratica però la realizzazione di un microimpianto su di un sistema idrico di questo tipo diventa conveniente dal punto di 
vista economico se le condotte già esistono e nei casi in cui salti e portate siano considerevoli. 
 
I sistemi idrici nei quali esiste una simile possibilità sono tanti e di seguito schematizzati: 
- acquedotti locali o reti acquedottistiche complesse; 
- sistemi idrici ad uso plurimo (potabile, industriale, irriguo, ricreativo, etc.); 
- sistemi di canali di bonifica ed irrigui; 
- canali o condotte di deflusso per i superi di portata; 
- circuiti di raffreddamento di condensatori di impianti a motori termici.  
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Alcune applicazioni prevedono infine la realizzazione di impianti idroelettrici di produzione con pompaggio tali da far 
funzionare il generatore come un motore e consentire durante la notte, quando la disponibilità energetica è maggiore, di 
pompare l’acqua da un bacino inferiore a quello superiore” (3). 
 

 

8.3 Vantaggi dall’impiego dell’idraulico  
 
I vantaggi dall’impiego della tecnologia idroelettrica per la produzione di energia possono essere ricondotti a differenti 
aspetti ambientali, tecnologici e sociali. Tra questi possiamo citare i seguenti. 
- è una fonte energetica rinnovabile. La Direttiva 2001/77/CE, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, riconosce la “necessità di promuovere in via prioritaria le fonti 
energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile”. 
- non produce emissioni climalteranti. Sembra un’affermazione scontata, ma a seguito dell’adesione dell’Italia al Protocollo di 
Kyoto (Legge n. 120 del 01/06/02) è importante attribuirgli il giusto valore. Con riferimento alle emissioni del parco 
termoelettrico italiano, l’attuale produzione di energia da fonte idroelettrica consente un risparmio di circa 22 milioni di 
tonnellate di CO2 all’anno. Ci sono inoltre vari studi internazionali che hanno dimostrato come, analizzando tutto il ciclo di 
vita delle varie tecnologie che permettono di produrre energia, l’idroelettrico di piccola taglia sia la tecnologia che presenta 
un impatto ambientale complessivo minore. 
- contribuisce alla sicurezza del sistema energetico. La Direttiva 2001/77/CE rimarca l’importanza di promuovere le fonti 
rinnovabili per motivi di sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento energetico. Il ricorso all’idroelettrico è pertanto 
fondamentale in quanto permette di valorizzare una risorsa interna strategica del paese e mette l’Italia al riparo da una 
rischiosa dipendenza energetica dall’estero. Le fonti rinnovabili sono inoltre spesso caratterizzate da una generazione di tipo 
distribuito, che favorisce uno sviluppo più regolare e omogeneo della rete di distribuzione e permette di limitare il trasporto 
di elettricità su lunghe distanze, che è sempre associato a delle perdite di energia. 
- è una tecnologia flessibile. Gli impianti idroelettrici di tutte le taglie sono caratterizzati dalla possibilità di regolare in 
qualsiasi istante la produzione in modo rapido (molti sono addirittura telecontrollati) e flessibile, caratteristica che permette 
di assecondare molto bene l’andamento della curva di domanda di energia. I grandi impianti che dispongono di bacini di 
accumulo sono inoltre in grado di rispondere in modo efficace ai picchi di domanda e rappresentano ancora, al momento, il 
più efficace ed efficiente sistema di accumulo dell’energia. Non si può dimenticare come in occasione del black-out del 
settembre 2003 l’immediata messa in marcia degli impianti idroelettrici delle regioni alpine ha fatto sì che nel nord del paese 
il ritorno alla normalità sia avvenuto in tempi brevissimi. 
- è una tecnologia matura. L’idroelettrico ha alle spalle una storia decennale di evoluzione tecnologica che ha permesso di 
arrivare a produrre macchine con un’efficienza dell’80-90%, valori assolutamente impensabili per le tecnologie basate sulla 
combustione. Si tratta inoltre di impianti affidabili e sicuri, con una vita utile di progetto di almeno 30 anni, ma ci sono 
moltissimi esempi di impianti che funzionano regolarmente da più di 50 anni. Ciò nonostante esistono ancora margini di 
miglioramento, sia a livello tecnologico che gestionale, e ne sono testimonianza i fondi investiti ogni anno dall’Unione 
Europea in programmi di sviluppo e ricerca in questo settore. 
- favorisce il presidio del territorio. Nelle aree montane che negli ultimi decenni hanno sono state caratterizzate da fenomeni 
di spopolamento e progressivo abbandono, la presenza di impianti idroelettrici costituisce garanzia di un presidio attivo e 
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attento del territorio. Le attività di monitoraggio della rete idrica, di manutenzione di sponde e sentieri di accesso ai fondi, di 
rimozione di buona parte dei rifiuti solidi tramite le opere di grigliatura apportano sicuramente un beneficio a tutte le 
comunità montane. 
- crea occupazione. Ancora una volta citiamo la Direttiva 2001/77/CE, dove nelle premesse si afferma che “nel promuovere 
lo sviluppo del mercato delle fonti rinnovabili è necessario tener conto dell’impatto positivo sulle possibilità di sviluppo a 
livello regionale e locale, sul potenziale delle esportazioni, la coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le 
piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità”. Quello dell’idroelettrico è infatti un settore che crea 
occupazione sia a livello locale (personale che gestisce gli impianti) che a livello nazionale (indotto, studi di progettazione, 
imprese per le opere civili) e l’esperienza accumulata dalle imprese che producono macchine e componenti ci permette di 
offrire sul mercato prodotti di alta qualità (esportazioni)” (4). 
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8.4 Inserimento ambientale  
 

L’idroelettrico è considerata una energia rinnovabile in quanto sfrutta la inesauribile risorsa idrica, anche se il suo 
sfruttamento può però avvenire attraverso forme non del tutto sostenibili come nel caso di grandi impianti idroelettrici a 
bacino che, con invasi per milioni di metri cubi d’acqua, hanno sicuramente avuto un qualche impatto negativo sull’ambiente. 
 
“Occorre verificare l’effettivo impatto sul territorio da un lato e il beneficio in termini di riduzione di inquinanti dall’altro, 
evitando di portare detrimento anche a quelle fonti, come il microidraulico, che nel resto dell’Europa vengono salutate e 
incentivate proprio dalle associazioni ambientaliste. 
I grandi impianti infatti sono caratterizzati da una gestione centralizzata e controllata da pochi soggetti, enorme intensità 
energetica, straordinaria complessità del sistema ed inevitabile insensibilità ecologica”. 
Evidenti sono “le problematiche di impatto ambientale determinate da simili opere: letti dei fiumi lasciati in secca per molti 
mesi l’anno e per lunghi tratti con distruzione o grave degenerazione del patrimonio ittico, alterazione delle falde acquifere, 
peggioramento della qualità delle acque dovuto al minor potere di diluizione nei confronti degli inquinanti, alterazione del 
paesaggio, rischi di catastrofi. 
Uno dei problemi principali rimane quello della variazione quantitativa e qualitativa dell’acqua lungo il suo corso. Una 
prescrizione nazionale, utile in linea di principio al mantenimento di valori ambientali accettabili lungo il corso d’acqua, è 
quella del Deflusso Minimo Vitale21

                                                 
21 Con la sigla D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) si intende la quota minima di acqua che occorre garantire nel corso d’acqua a valle di una presa 
perché il fiume rimanga vivo e mantenga una continuità tale da sostenere flora e fauna. Alcune Regioni italiane hanno definito quantitativamente la 
portata da garantire negli alvei dei loro corsi d’acqua  

. A livello italiano non esiste ancora un riferimento normativo che lo quantifichi, ma molte 
regioni italiane ed Autorità di Bacino hanno legiferato in tal senso” (3). 
 
“Trattandosi di opere antropiche spesso localizzate in aree ad alto grado di naturalità, non è pensabile eliminare 
completamente gli impatti di questi impianti, ma adottando tecnologie e misure gestionali sviluppate appositamente è 
comunque possibile minimizzare notevolmente tali impatti. L’elemento limitante in questo caso diventano i costi di tali 
interventi. 
Alla base di tutta la normativa europea di carattere ambientale (anche della Direttiva Europea sulle Acque 2000/60/CE) 
troviamo infatti un principio che stabilisce che non può esserci una sproporzionalità eccessiva tra i costi sostenuti per 
ottenere dei benefici ambientali e il valore ambientale e sociale dei benefici stessi ed è necessario perciò eseguire delle 
opportune valutazioni economiche.  
 
Gli impatti ambientali della tecnologia idroelettrica si manifestano però principalmente su scala locale e quindi non è sempre 
facile compararli, all’interno di un’analisi dei costi e dei benefici, con gli effetti positivi, che si manifestano invece 
prevalentemente su scale territoriali e temporali più estese. Tali analisi vanno quindi condotte in modo accurato. 
Dal punto di vista concreto, si possono individuare degli impatti legati alla fase di cantiere e degli impatti legati alla presenza 
e alla gestione degli impianti. Mentre i primi sono perlopiù temporanei, i secondi caratterizzano l’impianto per tutta la sua 
vita e quindi vanno valutati con maggiore attenzione” (4). 
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Come già sottolineato, “bisogna considerare anche che la tipologia di impatti varia molto se si considerano grandi impianti a 
bacino o piccolo impianti ad acqua fluente: nei primi infatti l’aspetto paesaggistico e le alterazioni idro-geomorfologiche del 
sito possono assumere grande rilevanza, mentre per i secondi l’integrazione territoriale è sicuramente maggiore e anche gli 
effetti sul regime idrologico del corso d’acqua diventano di minore entità. 
 
Il D.Lgs. 152/99 ha stabilito che le Regioni devono elaborare ed approvare i cosiddetti Piani di Tutela delle Acqua (PTA), che 
costituiscono dei piani stralcio di settore dei Piani di Bacino, all’interno dei quali vengono fissati degli obiettivi di qualità per i 
corpi idrici e vengono individuate le misure per raggiungerli e mantenerli. 
Tra queste misure è prevista appunto la definizione e l’applicazione del deflusso minimo vitale alle derivazioni nuove ed 
esistenti, secondo una scansione temporale differente, ma che tenga comunque conto delle indicazioni della Direttiva sulle 
Acque (2000/60/CE). 
Come rappresentato nella mappa, non tutte le Regioni italiane si sono già dotate di un PTA (il D.Lgs. 152/99 poneva come 
scadenza per l’approvazione il 31/12/2004) e il D.Lgs. 152/06 ha prorogato la scadenza per l’approvazione al 31 dicembre 
2008. 
Ciò comporta che al momento l’applicazione del DMV sia molto disomogenea a livello nazionale” (2). 
 

 
Fig. 8.2: Indicazione delle regione con “Piano di Tutela delle Acque (PTA)” già approvato 

Fonte: Report idroelettrico 2006-2007, APER  
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8.4.1 Inserimento ambientale del mini idraulico 

Relativamente all’impatto sull’ambiente, le considerazioni ambientali sull’idroelettrico cambiano radicalmente se si fa 
riferimento agli impianti di piccola taglia (sotto i 100 kW). Questi infatti, rispetto a quelli di potenza elevata, sono 
caratterizzati da modalità organizzative sostanzialmente differenti: distribuiti sul territorio e gestiti in piccole comunità, sono 
integrati in un uso plurimo ed equilibrato della risorsa acqua. 
 
“I benefici dal punto di vista ambientale legati alla realizzazione di microimpianti idroelettrici sono notevoli: servizio a zone 
altrimenti isolate o raggiungibili mediante opere di maggiore impatto, attuazione di una politica di regionalizzazione della 
produzione, contributo alla diversificazione delle fonti, riduzione della dipendenza energetica da fonti convenzionali della 
zona in cui si installa l’impianto, ed infine zero emissioni di gas serra e sostanze inquinanti.  
Anche i microimpianti idroelettrici possono però avere impatti negativi sull’ambiente, che sarà cura del 
progettista/realizzatore cercare di minimizzare. Gli elementi negativi si riferiscono soprattutto all’occupazione di suolo, alla 
trasformazione del territorio, alla derivazione e captazione di risorse idriche superficiali ed a possibili alterazioni su flora e 
fauna, anche se naturalmente di proporzioni minime rispetto ad impianti di maggiori dimensioni.  
Anche per le micro-applicazioni è importante mantenere un deflusso adeguato (D.M.V.) al mantenimento dell’ecosistema 
fluviale in cui l’impianto si inserisce. E’ doveroso ricordare che, soprattutto nel caso di impianti cosiddetti a recupero 
energetico, l’impatto può risultare molto limitato in quanto, oltre alla taglia ridotta, essi si inseriscono in schemi idrici già 
esistenti ed in un territorio già artificializzato ed antropizzato. Per contro però in applicazioni di questo tipo occorre porre 
particolare attenzione alle installazioni nei centri abitati dove è necessario prevedere interventi di assorbimento dei rumori e 
delle vibrazioni prodotte dalle macchine. 
 
In rapporto alla Valutazione di Impatto Ambientale, per i piccoli impianti la procedura è più semplice. È importante però 
ricordare che vengono considerate derivazioni utilizzabili anche a fine idroelettrico i prelievi di acqua superiori a 200 litri al 
secondo. Quindi, i privati intenzionati a realizzare microimpianti con portate maggiori di tale valore devono quindi informarsi 
presso la propria Regione, per valutare la procedura in vigore (3). 
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8.5 Attuale impiego della risorsa  
 

“La produzione idroelettrica mondiale copre, al 2005, il 15,3% di quella elettrica totale, che corrisponde a circa 18.000 TWh 
lordi annui. 
 
L’Europa offre un significativo contributo a tale produzione, come si evince dal seguente grafico che mostra come la 
distribuzione nei diversi continenti della produzione idroelettrica sia concentrata in America, Asia ed Europa” (4). 
 

 
Fig. 8.3: Produzione idroelettrica nel mondo (TWh) nel 2005 

Fonte APER 
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8.5.1 Il contesto europeo  

“L’idroelettrico costituisce la più importante e tradizionale fonte di energia rinnovabile in Europa e ad oggi copre l’11% della 
produzione complessiva di energia elettrica. Tuttavia, le diverse politiche di sfruttamento e la disomogenea disponibilità della 
risorsa si riflettono sui dati di potenza installata e di produzione nei diversi stati europei”. (5 – Report idroelettrico 
2006/2007, APER). 
 
 

 
Fig. 8.4. Produzione di energia idroelettrica in Europa (TWh annui) nel 2005 

Fonte TERNA-Elaborazione APER 
 
L’Italia, come mostrato nella tabella di seguito riportata, compare fra i maggiori produttori dell’Unione Europea (EU15) con 
42,9 TWh. 
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8.6 Impiego in Italia  
 
“In Italia l’idroelettrico costituisce una delle più importanti risorse energetiche interne, fornendo il 14% della produzione 
elettrica lorda complessiva e apportando il maggior contributo nazionale (75%) alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili.  
La produzione idroelettrica si concentra soprattutto nelle regioni settentrionali e in particolare in Lombardia, Piemonte e 
Trentino” (4). 
 
“Negli ultimi 5 anni l’idroelettrico ha visto un incremento costante della potenza installata che, tuttavia, non si è tradotto in 
un pari aumento della produzione, la cui variabilità è riconducibile a situazioni climatiche e idrologiche particolari (minor 
piovosità o piovosità concentrata in episodi molto intensi, che non rendono possibile il completo utilizzo delle portate da 
parte degli impianti) e ad una serie di altri fattori gestionali (introduzione del deflusso minimo vitale, DMV) ed economici 
difficilmente valutabili” (5). 
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“Dall’analisi dei dati del 2005 relativi agli impianti idroelettrici emerge la predominanza del numero di impianti di piccola 
taglia (85%), sebbene il maggiore contributo alla produzione di energia idroelettrica (87%) risulti fornito da centrali di 
potenza superiore a 10 MW”. (5) 
 

 
 

8.6.1 Le prospettive di sviluppo dell’idroelettrico  

Le prospettive di sviluppo dell’idroelettrico sono legate, come per le altre fonti rinnovabili, agli impegni nazionali derivanti dal 
recepimento delle direttive europee sulla promozione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. 
 
Il “Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili” (1999) ha indicato una stima della percentuale di produzione 
idroelettrica rispetto a quella complessiva da FER per gli anni 2008- 2012 pari al 62%.  
In ragione delle considerazioni appena esposte, appare importante valutare le potenzialità di incremento della produzione 
idroelettrica italiana. 
“Alcuni studi condotti in questi anni hanno portato a delle stime più precise delle potenzialità residue. Ad esempio nell’ambito 
del progetto BlueAGE (1999-2000, programma Altener) sono stati analizzati i dati relativi al potenziale tecnico in relazione ai 
vincoli ambientali ed economici. La tabella sottostante riassume i risultati ottenuti” (4). 
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Tab. 8.3: Capacità presente e potenziale degli SHP (Small Hydro Power - centrali idroelettriche capaci di 

sviluppare una potenza massima di 10 MW) nella UE stimato dagli esperti nazionali del settore  
(Fonte: APER) 

 
“Si possono pertanto fare alcune considerazioni che riguardano specificamente la realtà italiana. 
Per quanto riguarda gli impianti attualmente operativi, con l’approvazione dei Piani di Tutela delle Acque (PTA) da parte delle 
Regioni e la progressiva applicazione del DMV, si prevede una riduzione considerevole della produzione, dovuta sia alla 
minore portata disponibile, che alla riduzione dell’efficienza delle macchine” (4).  
 
“D’altra parte, invece, un aumento della potenza efficiente, e quindi dalla produzione, si potrà determinare a seguito di 
interventi di ripotenziamento (repowering) e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti. Il parco impianti 
italiano, infatti, è piuttosto datato, il che offre notevoli margini di miglioramento in questo senso. 
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Secondo alcune stime tali interventi di ammodernamento potrebbero riuscire a compensare le perdite di produzione dovute 
al rilascio del DMV e in questo senso un sistema di sostegno che incentivi questo tipo di interventi, come quello attuale dei 
Certificati Verdi, può sicuramente promuovere il rinnovo del parco impianti. 
Per quanto concerne poi le potenzialità di sviluppo connesse all’installazione di nuovi impianti, attualmente si ritiene che lo 
sviluppo del settore riguarderà prevalentemente impianti di piccola taglia della tipologia ad acqua fluente. 
 
Gli obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva sulle Acque (Dir. 2000/60/CE), la crescente scarsità della risorsa acqua e la 
necessità di condividerla con molte altre tipologie di utenti stanno orientando gli sviluppi della tecnologia verso modelli ad 
impatto ambientale sempre minore e che permettano di soddisfare contemporaneamente diverse necessità di utilizzo 
dell’acqua. A queste istanze politiche, ambientali e sociali rispondono alcune particolari tipologie di impianto:  
- impianti su canale: sfruttano la rete idrica artificiale di pianura, gestita dai consorzi di bonifica e irrigazione; si tratta in 
genere di piccoli impianti ad acqua fluente a basso salto, ma possono essere anche a deflusso regolato. 
- impianti su acquedotto: sfruttano le potenzialità energetiche insite nei dislivelli di quota soprattutto degli acquedotti 
montani. Consistono nell’istallazione, all’interno del sistema di condotte idrauliche, di una piccola turbina che permette il 
recupero di una certa quantità di energia, che altrimenti verrebbe dissipata meccanicamente per evitare il generarsi di 
pressioni troppo elevate al momento della distribuzione dell’acqua nelle abitazioni. 
- impianti sul DMV: sfruttano le portate rilasciate per il rispetto della normativa sul Deflusso Minimo Vitale (DMV). Gli 
impianti idroelettrici sono infatti obbligati a garantire un certo deflusso di acqua che in molti casi, prima della reimmissione 
nel corpo idrico, può essere ulteriormente turbinata in un piccolo impianto posto a valle dell’impianto principale” (4). 
 

8.6.2 Il potenziale micro-hydro in Italia 

Il pregio del micro-idroelettrico non è legato al contributo energetico che potrebbe fornire all’interno del fabbisogno 
nazionale, quanto piuttosto nel suo prezioso contributo in termini di sostenibilità dell’utilizzo della risorsa idrica a livello 
locale.  
 
“I vantaggi dei microimpianti sono inoltre legati alla limitata risorsa necessaria per la produzione di energia elettrica, ed alla 
loro struttura compatta, relativamente semplice - almeno per le picocentrali - da trasportare anche in luoghi inaccessibili. 
L’esperienza inoltre permette di affermare che l’idroelettrico di piccola scala se ben proporzionato e ubicato risulta 
economicamente competitivo rispetto alle altre fonti energetiche rinnovabili e sovente anche rispetto alle fonti tradizionali 
una volta considerati gli effettivi costi globali unitari (ad esempio un sistema a generatore diesel ha costi di investimento 
ridotti ma necessita di una spesa consistente per l’acquisto ed il trasporto del carburante)” (3). 
 
Il documento redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Energia: temi e sfide per l’Europa e per l’Italia. Position 
Paper del Governo italiano” indica, sulla base dei dati storici, una diminuzione della producibilità degli impianti idroelettrici, 
dovuta ai vincoli del Deflusso Minimo Vitale ed alla portata derivabile o intercettabile per scopi energetici e/o irrigui e alla 
riduzione della piovosità dovuta a fattori climatici.  
 
Sulla base di questi trend il documento ipotizza una produzione entro il 2020 di 43.15 TWh, rispetto ai 36 TWh calcolati del 
2005 per effetto dei nuovi investimenti, in particolare per gli impianti di taglia mini idroelettrico.  
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8.7 Idraulico e minidraulico in Sardegna 
 
In merito alle considerazioni svolte dal PEAR relativamente alla energia idroelettrica, occorre evidenziare che queste 
constatano la difficoltà di realizzazione di nuovi impianti con l’utilizzo degli sbarramenti esistenti o con la costruzione di 
nuove dighe. 
 
Per lo studio per la definizione del PEAR “un sensibile potenziamento del comparto idroelettrico regionale comporta la 
realizzazione di una serie di infrastrutture che consentano di disporre di adeguate capacità di regolazione atte a rifasare i 
volumi turbinati in relazione al diagramma di erogazione richiesto dagli altri usi” (1). Il costo delle opere di regolazione 
necessarie per il rifasamento, sottolinea il PEAR ed il precedente Piano delle Acque del 1987, supera largamente il beneficio 
conseguibile da una produzione idroelettrica maggiore e di miglior qualità.  
 
Le previsioni del PEAR non escludono l’impiego del mini idraulico: “Oltre agli impianti già programmati, si prevede di 
installare impianti idroelettrici di piccola potenza (mini e micro-idraulici) per recuperare i salti in esubero nei sistemi idrici di 
approvvigionamento multisettoriale e del servizio idrico integrato. Ciò vale in particolare per i salti idraulici esistenti tra i 
serbatoi artificiali e l’origine delle adduzioni di valle e per tutte le dissipazioni di energia concentrate nei sistemi di trasporto 
delle risorse idriche; in tal modo si stima di recuperare circa 20 GWh elettrici” (2 – Piano Energetico Ambientale Regionale, 
RAS 2006). 
 
Tali valutazioni potrebbero essere integrate attraverso studi specifici mirati all’attenta valutazione dell’energia producibile con 
la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici in acqua fluente o di piccole centrali idroelettriche asservite ad acquedotti. Tale 
potenziale è stato valutato con interesse in altre regioni italiane. 
 
Tra le opzioni di sviluppo del mini idraulico in Sardegna, una riflessione particolare può essere riservata al mini idraulico su 
acquedotto, in relazione al recente aggiornamento del Piano Regolatore degli acquedotti. 
 
Il Piano, approvato con Deliberazione n. 32/2 del 21 luglio 2006, prevede l’impiego della risorsa idrica esclusivamente per il 
soddisfacimento del fabbisogno idropotabile; disciplina inoltre la realizzazione delle necessarie infrastrutture di 
potabilizzazione, trasporto e distribuzione delle risorse idriche. 
Tra le varie infrastrutture non sono stati pertanto considerati eventuali accorgimenti che permettano lo sfruttamento 
ottimale dell’energia idrica.  
 
Dall’analisi della Relazione Generale, revisione 2006, è tuttavia possibile trarre indicazioni generali in merito alla possibilità di 
un migliore sfruttamento energetico della risorsa idrica. Tali indicazioni necessitano comunque delle necessarie verifiche e 
dei dovuti approfondimenti per una loro quantificazione. 

 

8.7.1 Il Piano Regolatore Generale degli acquedotti 

Il Piano Regolatore Generale degli acquedotti della Sardegna analizza lo stato di fatto del sistema idrico in Sardegna e, sulla 
base di uno studio della dinamica demografica e delle dotazioni individuali, definisce la domanda idropotabile sino al 2041. 
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Nel Piano sono inoltre contenuti dati e di informazioni utili per uno studio che definisca le potenzialità di installazione di 
impianti di taglia mini idraulico. 
 
In primo luogo si determina la quantità di risorse idriche che verrà movimentata nei prossimi anni e il loro costante 
incremento nel tempo (dai 186 Milioni di mc del 1991 ai 310 milioni del 2041). 
 

 
Fig. 8.5: Fonte: Piano Regolatore Generale degli acquedotti della Sardegna 

 
Viene quindi analizzata la collocazione altimetrica dei vari comuni, evidenziata nella figura seguente.  
“Dal punto di vista morfologico la Sardegna è prevalentemente collinosa (circa il 68% del territorio), mentre la montagna ne 
occupa il 18,4% e la pianura il 13,6%. L’altitudine media è di 334 m s.l.m” (6 – Piano Regolatore Generale degli Acquedotti 
della Sardegna, revisione 2006). 
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Fig. 8.6: Distribuzione dei comuni sul territorio regionale in funzione dell’altitudine – situazione attuale 

Fonte: Piano Regolatore Generale degli acquedotti della Sardegna 
 
Se si considera che la risorsa idrica fondamentale per i fabbisogni idrici della Regione proviene dai numerosi invasi 
superficiali, è possibile prevedere uno sfruttamento a fini energetici di queste tipologie di acque nel loro trasferimento alle 
utenze finali. 
“Allo stato attuale risulta che le risorse primarie provengono per circa il 71% da acque superficiali e per il restante 29% da 
acque sotterranee. 
In particolare il 38% circa proviene da acque intubate, il 34% da prelievi diretti da invaso, il 18% da pozzi e circa il 11% da 
sorgenti” (6). 
 

 
Fig. 8.7: Ripartizione delle acque in fuzione della loro origine – situazione attuale 

Fonte: Piano Regolatore Generale degli acquedotti della Sardegna 
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Le previsioni al 2041 sulla ripartizione delle fonti prevedono un incremento delle acque superficiali; crescono 
conseguentemente anche le potenzialità di impiego delle acque a fini energetici  
 

 
Fig. 8.8: Ripartizione delle acque in fuzione della loro origine (situazione al 2041) 

Fonte: Piano Regolatore Generale degli acquedotti della Sardegna 
 

Le potenzialità di applicazione di impianti di taglia mini idraulico sono da riferirsi anche ai vari interventi programmati per il 
trasporto e la distribuzione delle risorse idriche, con particolare riguardo all’adeguamento ed il rifacimento degli acquedotti.  
 
Una delle principali esigenze emerse è la sostituzione delle condotte in cemento amianto presenti sul territorio regionale. 
“A seguito della classificazione delle strutture in esercizio, è emersa una consistenza delle condotte adduttrici pari a circa 
4.331 km complessivi con l’impiego di vari materiali (PRFV, P.E.A.D., PVC, ghisa, acciaio, cemento armato, cemento 
amianto) e con diametri presenti con tutta la gamma continua dal DN 40 mm e fino al DN 1400 mm” (6). 
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“La ingente presenza di condotte in cemento amianto (circa 1.311 Km censiti con diametri tipici compresi tra DN 100 e DN 
200) pone un serio problema di rinnovamento delle linee foranee costruite con condotte di tale materiale” (6). 
 
Sulla base delle attuali condizioni della rete e delle esigenze future, il sistema di acquedotti della Sardegna sarà organizzato 
in 32 schemi, di cui la maggior parte alimentata da invasi e da fonti integrative locali (pozzi, sorgenti e acque fluenti 
superficiali).  
 
Per ciascuno degli schemi sono state indicate le lunghezze totali delle condotte adduttrici, suddivise tra nuove condotte e 
condotte da riusare. 
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Tab. 8.4: Schemi acquedottistici– situazione al 2041 

Fonte: Piano Regolatore Generale degli acquedotti della Sardegna 
 

“Naturalmente non tutti i circa 4.200 Km che costituiscono la rete acquedottistica foranea in assetto futuro sono oggetto di 
nuova realizzazione, ma le nuove condotte si limitano, tra sostituzioni di condotte esistenti e condotte di nuova 
progettazione, a circa 1870 Km ripartiti tra i 32 schemi” (6). 
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Fig. 8.9: Fonte: Piano Regolatore Generale degli acquedotti della Sardegna 

 
È proprio questa indicazione da tenere in considerazione per le valutazioni sull’applicazione del mini idraulico in Sardegna. Su 
1870 Km di condotte da realizzare e sulla base delle caratteristiche delle stesse, con riferimento ai parametri caratteristici 
per l’impiego energetico della risorsa idrica (salto, portata), è possibile individuare quali linee della rete acquedottistica siano 
più adatte nonché valutare anche le modifiche impiantistiche necessarie alla realizzazione di un impianto. 
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Fig. 8.10. Fonte: Piano Regolatore Generale degli acquedotti della Sardegna 

 
Infine, è da considerare che la possibilità si sfruttare l’energia posseduta dalle acque, per compensare parzialmente, i 
consumi energetici del sistema acquedottistico derivante dagli impianti di sollevamento acque.  
L’assetto futuro del sistema acquedottistico prevede 193 impianti di sollevamento per una potenza complessiva stimabile in 
circa 34.000 kW ripartiti tra i vari schemi come indicato nella tabella seguente. 
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Tab. 8.5. Fonte: Piano Regolatore Generale degli acquedotti della Sardegna 

 
Lo sfruttamento da un punto di vista energetico della risorsa idrica, nel pieno rispetto del soddisfacimento della domanda 
idropotabile e laddove tale impiego risulti economicamente conveniente, costituisce un vantaggio per il sistema energetico 
regionale che potrà in parte compensare la potenza dissipata proprio nella distribuzione della risorsa idrica. 
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8.8 Conclusioni 
 
A livello nazionale le previsioni di crescita della produzione di energia dal settore idroelettrico indicano per il 2020 un 
incremento del 20% rispetto al 2005 (“Energia: temi e sfide per l’Europa e per l’Italia”. Position Paper del Governo italiano, 
10 settembre 2007). 
 
Tale incremento, da 36 TWh a 43,15 TWh, è attribuibile principalmente alla installazione di impianti di taglia mini 
idroelettrico, che potrebbero trovare concrete possibilità di sviluppo anche in Sardegna. 
 
I programmi di investimento programmati per l’adeguamento della rete acquedottistica, potrebbero rappresentare una prima 
e concreta possibilità di applicazione. 
 
Una più accurata quantificazione delle reali potenzialità di sviluppo richiede comunque l’integrazione dei dati regionali già 
disponibili con studi di dettaglio su ognuno dei 32 schemi acquedottistici introdotti dal Piano. 
 
Vanno inoltre attentamente valutate le ancora più ingenti risorse idriche destinate a fini agricoli ed industriali, nonché lo 
studio dei bacini orografici e la loro possibilità di sfruttamento a fini energetici con impianti ad acqua fluente, anche a monte 
degli esistenti sistemi di raccolta.  
 
Informazioni importanti in tal senso sono peraltro già elaborate dalla Regione Autonoma della Sardegna che, con 
deliberazione del 4 aprile 2006 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (Relazione Generale – Relazione di sintesi – 
Norme Tecniche di Attuazione), quale strumento conoscitivo e programmatico per l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica. 
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