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periodo di studi di pre-fattibilità, Carbosulcis ha ottenuto una
partnership internazionale per approfondire le potenzialità
di sviluppo della tecnologia Carbon Capture and Storage
(CCS). L'attività è compresa nel programma nazionale in materia di CCS tra quelle finanziate dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Mentre si auspica per un'accelerazione dell'iter
per la privatizzazione della miniera della Carbosulcis con
la pubblicazione del bando di gara intemazionale entro
il 31 dicembre 2012, si plaude al successo dell'iniziativa
che ha recentemente ottenuto l'approvazione delle Autorità,
perché volano di occupazione e sostegno economico. Per
il presidente del Consiglio con questo via libera da parte
dell'Unione europea, la Sardegna diventerà protagonista
di un'importante sfida industriale che è quella di ridurre
l'impatto ambientale dell'utilizzo del carbone. Il via libera
da parte dell'Unione europea al progetto integrato miniera,
centrale, cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica infatti
era atteso per la fine di febbraio ed è puntualmente arrivato.
In sintesi, il progetto prevede la realizzazione di una nuova
centrale elettrica a carbone di taglia 450 MWe, integrata, dal
punto di vista operativo, con la miniera a carbone di Nuraxi
Figus. L'impianto di cattura e stoccaggio del carbone che ha il
compito abbatterne le emissioni è però parte di un più ampio
progetto (denominato "Sardegna anidride carbonica zero")
che la giunta regionale sta attuando, in piena coerenza con
gli obiettivi europei, e che vorrebbe portare il polo di Sulcis
a diventare un importante polo di ricerca e sperimentazione
sul carbone pulito.
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essa delle onde del more

Circa il 70% della superficie terrestre è costituita da mari
e oceani: una risorsa dalle grandi potenzialità, anche dal
punto di vista energetico, ancora poco sfruttata.
A questa fonte intende attingere il Politecnico di Torino
con le sperimentazioni svolte con successo presso la
vasca navale dell'INSEAN-CNR di un nuovo convertitore
di energia da onde marine per il Mediterraneo. Secondo
le prime analisi di produttività un parco di tali convertitori
di 1 M W potrebbe produrre energia per soddisfare il
bisogno di energia elettrica di oltre 650 famiglie.
II gruppo di ricerca dei dipartimenti di Meccanica e Aerospaziale, di Ambiente Territorio e Infrastrutture e di
Energia del Politecnico di Torino, in partenariato con Aris
SpA nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione
Piemonte, ha messo a punto un innovativo convertitore
di energia da moto ondoso particolarmente adatto allo
sfruttamento delle onde del Mar Mediterraneo.
ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter) è composto
da un gruppo giroscopico alloggiato all'interno di un
galleggiante ormeggiato sul fondale marino e genera
energia pulita, in assenza di organi in moto in acqua, senza impatto ambientale, adattabile alle diverse condizioni
d'onda e idoneo ad applicazioni anche in mari chiusi.

CARBONE PULITO
In uno scenario internazionale caratterizzato da una sempre crescente domanda
di energia, vista l'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi, le difficoltà sempre
maggiori poste all'uso dell'energia nucleare e l'ancor bassa possibilità di contributo
delle energie rinnovabili, appare sempre più necessario ed urgente un maggior ricorso
all'utilizzo del carbone.
La necessità di corrispondere a corretti dettati ambientali richiede però l'uso di
tecnologie denominate oggi "carbone pulito", con drastica riduzione delle emissioni
inquinanti e dei gas ad effetto serra.
Il dibattito pubblico sulle fonti energetiche e sulla interazione tra sviluppo industriale ed
ambiente è oggi molto attivo.

Carbone pulito
Scuola Politecnica - Università di GENOVA
sarà appunto il tema dell'incontro, organizzato dalla Sezione Ligure
dell'Associazione Termotecnica Italiana (ATI) previsto il giorno 11 maggio
201 2, presso la sede della Scuola Politecnica (ex-Facoltà di Ingegneria) dell'Università
di Genova. Il tema vedrà impegnati numerosi specialisti universitari, industriali e politici.

ATI Liguria - Via Montallegro 1 - 1 6 1 4 5 GENOVA
Telefono 0 1 0 3 5 3 2 4 4 3 - Email bosioa@unige.it

Le prove sperimentali in vasca navale si sono recentemente concluse nel sito dell'INSEAN a Roma. Un prototipo di
grandi dimensioni (in scala 1:8 rispetto al mare tipico di
Pantelleria) ha confermato le potenzialità del sistema. Le
caratteristiche del mare pantesco sono state ricavate dai
ricercatori del Politecnico mediante una campagna sperimentale di acquisizione dati. Dalle stesse misure è stato
possibile effettuare una prima analisi di produttività dalla
quale emerge che l'installazione di un parco di 1 MW di
potenza potrebbe produrrebbe circa 2.600 MWh/anno
a Pantelleria, 3.1 10 MWh/anno ad Alghero e 2.080
MWh/anno per La Spezia.
In collaborazione con Wave for Energy si vedrà la presenza complementare di UP Design, quale centro di eccellenza torinese, che interverrà sull'estetica dello strumento
di conversione energetica al fine di ridurre l'impatto ambientale e renderlo integrato e compatibile con l'habitat
marino circostante.
La poliedricità del design si presta alla tecnologia, nel
rispetto delle forme che si fondono con l'ecosistema preesistente, sottolineando la sincronia tra la fase funzionale ed estetico interpretativa inserita nel contesto della
sostenibilità.

più qualità e sicurezza del servizio
Negli ultimi cinque anni, la sicurezza del servizio gas
ha registrato un positivo miglioramento della qualità dei
servizi ed un calo del 16% circa delle dispersioni. Inoltre,
i clienti gas hanno ricevuto circa un milione di euro di
indennizzi dagli operatori per il mancato rispetto della
regolazione dell'AEEG inerente i servizi di distribuzione

