
 

  

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 
 

 

 
 

1/3 

Autorità di Gestione POR FESR Sardegna 2014-2020 
tel.+ 39 070 606 4716 - 4669 - 4706, crp.adgporfesr@regione.sardegna.it 

www.regione.sardegna.it - www.sardegnaprogrammazione.it 
 

 

AREA DI RILEVANZA STRATEGICA " SU SUERCONE" 
PROGETTO:  IL SOLARE TERMODINAMICO A OTTANA  

 

 

 

Titolo del Progetto Area di Rilevanza Strategica " Su Suercone" - Progetto Solare termodinamico 
Solare termodinamico - Servizi di pubblica utilità – Ottana - Progetto a cavallo 
POR FESR 2014-2020 

Fondo  FESR 

Programma  POR FESR Sardegna 2014-2020 

Asse Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita 

Azione Azione 4.3.1 

Importo totale € 6.600.000 

Quota FESR € 3.300.000 

Breve descrizione 
del progetto  

Il Progetto di Sviluppo Territoriale ricadente sull'Area di rilevanza strategica "Su 
Suercone", presentato dalla Comunità Montana Nuorese Gennargentu 
Supramonte Barbagia, intende valorizzare l'offerta turistica del territorio, creando 
un sistema integrato finalizzato alla riconoscibilità dell’area quale destinazione 
turistica.  
Accanto all'attività di valorizzazione turistica e ambientale è prevista l’attuazione 
di un articolato quadro di interventi volto alla definizione di una rete di servizi a 
supporto del tessuto imprenditoriale del territorio, tra cui emerge il Progetto 
Solare termodinamico di Ottana. 
Il Progetto ha previsto l’installazione di un impianto solare termodinamico e di un 
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impianto fotovoltaico nell’area del Consorzio Industriale di Ottana. L’impianto 
solare è unico nel suo genere per le dimensioni, i livelli di potenza e per 
l’integrazione delle tecnologie. Il progetto sperimentale costituisce infatti un 
esempio di eccellenza a livello mondiale.  
Il progetto per la valorizzazione dell’impianto di produzione integrata di energia 
da fonte solare sia elettrica che termica intende supportare il sistema 
imprenditoriale locale sostenendo un adeguato livello di competitività sui mercati 
di riferimento. Valorizzando la co-presenza delle tecnologie del solare 
termodinamico e del fotovoltaico a concentrazione a loro volta integrate con 
sistemi di accumulo termico ed elettrochimico, sul fronte energetico la gestione e 
il controllo della produzione di energia da fonti alternative presso l’impianto pilota 
di Ottana prevedono, per gli utenti dell’area del Consorzio Industriale, la 
sperimentazione di metodologie di gestione della fornitura anche in punti della 
rete elettrica non direttamene collegati all’impianto solare e, per il territorio 
circostante, l’utilizzo dell’energia termica per soddisfare le richieste da parte di 
utenze termiche presenti o in via di realizzazione. 
La piattaforma presenta infatti caratteristiche di unicità dovute principalmente alla 
configurazione integrata di due tecnologie di conversione dell’energia solare: la 
tecnologia del solare termodinamico (CSP, Concentrating Solar Power) e del 
fotovoltaico a concentrazione (CPV, Concentrating PhotoVoltaic), a loro volta 
integrate con sistemi di accumulo termico ed elettrochimico. 
L’iniziativa coinvolge la ricerca applicata (il progetto è realizzato in partenariato 
con l’Università di Cagliari e con Sardegna Ricerche), con lo scopo di sviluppare 
e implementare nuove metodologie per la gestione e controllo della produzione di 
energia da fonte solare per il soddisfacimento delle richieste locali di energia 
elettrica e termica. I due impianti contribuiscono, insieme ad altri impianti basati 
su energie rinnovabili (fotovoltaici ed idroelettrici) al soddisfacimento del 
fabbisogno di energia elettrica del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale con 
energia alternativa. Ciò permette di tagliare i costi pubblici di gestione dell’acqua. 
Inoltre l’iniziativa permette di sperimentare sistemi per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili innovativi dal punto di vista tecnologico e di ridurre i costi dei 
servizi erogati anche dal punto di vista energetico. 
La strategia è di promuovere la generazione distribuita da fonte solare e di utilizzare 
sistemi di generazione e accumulo energetico innovativi e compatibili con le caratteristiche 
del territorio sardo.  
L’impianto ha la possibilità di erogare una potenza elettrica complessiva di 1000 kWe ed è 
composto da due sezioni di generazione caratterizzate dall’uso di tecnologie solari a 
concentrazione: 
- la sezione solare termodinamica CSP con potenza nominale pari a 600 kWe; 
- la sezione solare fotovoltaica CPV con potenza nominale pari a 400 kWe. 
Per consentire la gestione dell’energia prodotta l’impianto presenta due sistemi di 
accumulo:  
- Accumulo termico di capacità pari a 15.2 MWh, potenza massima di scarica di 630 kWe; 
- Accumulo elettrochimico con batterie al sale (cloruro di Nichel Sodio) di capacità pari a 
430 kWhe e con una potenza massima di carica/scarica di 150/300 kW. 
Il sistema di gestione, monitoraggio e controllo permette di gestire in modo unitario e 
programmabile tutte le unità presenti nell’impianto. Sulla base delle previsioni 
metereologiche è inoltre possibile definire i profili di immissione con un anticipo di 24 ore. 
Con i profili di immissione programmabili la producibilità attesa è di 1600 MWh/annui. 

Risultati raggiunti  Il progetto ha permesso di sviluppare sistemi di generazione da fonti solari 
programmabili destinati a fornire energia elettrica alle utenze dell’Ente Acque 
della Sardegna (ENAS) e di sviluppare nuove metodologie e modelli di gestione 
per ridurre i costi energetici. Inoltre ha reso possibile verificare i vantaggi che i 
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sistemi denominati “Virtual Power Plant” portano agli Enti Pubblici. 
L’impianto solare, caratterizzato dall’uso delle migliori tecnologie solari 
termodinamiche e fotovoltaiche integrate con i sistemi di accumulo termici e con 
quelli elettrochimici, permette di ridurre l’impegno di suolo necessario per la 
generazione di energia elettrica. L’intervento ha portato anche alla creazione di 
una piattaforma solare sperimentale per l’alimentazione di micro reti intelligenti. 
L’impianto rappresenta una dimostrazione della fattibilità tecnico-economica di 
utilizzo del solare termodinamico per la generazione distribuita. 
L’intervento riduce i costi energetici associati alla gestione e distribuzione delle 
acque in Sardegna e contribuisce a ridurre i gas climalteranti. 
Il Progetto Solare termodinamico di Ottana ha recentemente ricevuto una 
menzione speciale per il prestigioso Premio “Italiadecide - Amministrazione, 
Cittadini, Imprese – Innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile”, 
nell’ambito della Ricerca applicata innovativa o di dimostrazione. 

Soggetto attuatore Ente Acque della Sardegna (ENAS) 
Amministratore Unico Prof. Giovanni Sistu 
protocollogenerale@enas.sardegna.it 

Responsabile  

 
Assessorato dell'industria 
Servizio economia ed energia verde 
Dr. Stefano Piras  
ind.energia@regione.sardegna.it 
 

Assessorato dei lavori pubblici 
Servizio opere idriche idrogeologiche SOI 
Ing. Costantino Azzena 
llpp.soi@regione.sardegna.it 

Responsabile 
scientifico 

Università di Cagliari – Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica; Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica, Chimica e 
dei Materiali; 
Prof. Alfonso Damiano  
Prof. Giorgio Cau 
Prof . Daniele Cocco 
 

Sardegna Ricerche- Agenzia regionale 
Dr. Giorgio Pisanu 
Dr. Luca Contini 

Territorio di 
intervento Agro del Consorzio industriale di Ottana - Comune di Noragugume 

Chiusura intervento Collaudo tecnico amministrativo del progetto Servizi di pubblica utilità - Ottana - 
CAV 2014-2020previsto entro giugno 2018 

Link al sito http://www.enas.sardegna.it 
http://www.enas.sardegna.it/attivita/por-fesr-2014-2020/solare-termodinamico-
servizi-di-pubblica-utilita-ottana-cav-14-20.html 
 

Immagine dell'impianto 

 


