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1. PREMESSE  

Obiettivo principale del presente elaborato è quello di documentare in maniera più estesa 
quanto già riportato in sede di progetto del ott. 2014 circa la capacità da parte della San 
Quirico solar power S.r.l. di reperire localmente il legno cippato necessario per soddisfare il 
fabbisogno dell’impianto a biomassa, complementare alla centrale solare termodinamica 
proposta in località San Quirico, nel Comune di Oristano.  

1.1 Motivazioni dell’intervento 

La realizzazione della caldaia a biomasse nasce dall’esigenza di garantire il funzionamento 
dell’impianto solare termodinamico quando la potenza termica generata dal campo solare 
risulta insufficiente ai fini della produzione energetica. 

Nello specifico, tale potenza termica deve essere in grado di portare i sali fusi che generano il 
vapore dalla temperatura di 290°C a quella finale di 520°C. 
 
Per l’alimentazione dell’impianto a biomassa dovranno essere approvvigionate ca. 15.400 t di 
biomassa legnosa all’anno con un’umidità del 40%. Nello specifico, sulla base delle 
potenzialità del mercato regionale, la tipologia della massa legnosa prescelta sará di tipo Pinus 
Radiata al 70% ed Eucaliptus al 30%.  

1.2 Definizione geografica del bacino di approvvigionamento 

La biomassa da utilizzare proviene fondamentalmente dalla cippatura di conifere e di latifoglie 
esotiche (Eucaliptus). Il loro approvvigionamento è previsto in parte attraverso società 
forestali che operano in tutta l’isola ed in parte da aziende agricole ed agroforestali 
prevalentemente situate entro un raggio di ca. 80 km dall’ubicazione della centrale. 

 

2. QUADRO DELLA DISPONIBILITÀ DELLA BIOMASSA  

2.1 Biomassa forestale disponibile in ambito regionale  

 
Il Piano Forestale Ambientale Regionale (anno 2006) riporta i seguenti dati riferiti all’intera 
Sardegna. Disponibilità totale di biomassa da legno fresco (umidità 40-45%) Tonnellate/Anno 
1.594.041 di cui viene stimata la parte utilizzabile annualmente in 318.569 tonnellate. 
 
Se l’indagine viene riferita alle specie che ci interessano (conifere e formazioni miste di 
conifere e latifoglie) la quantità stimata risulta pari a tonnellate/anno 253.931 di cui 
detraibili annualmente 109.701 tonnellate. Questi quantitativi non tengono conto della 
produzione dei cantieri tenuti in occupazione dall’Ente Regionale delle Foreste. 
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I dati su riportati è bene sottolineare, si riferiscono all’intero territorio regionale e tengono 
giustamente conto delle diversissime caratteristiche dei suoli sardi. 
 
All’interno del quadro generale suesposto riteniamo evidenziare le produzioni stimate nei 
compendi boschivi gestiti dall’Ente Regionale delle Foreste. Ciò per tre fondamentali 
considerazioni: prima nella Provincia di Oristano, dove sorge l’impianto, l’Ente Foreste 
gestisce una superficie boschiva pari  a 20.518 Ha. La seconda perché l’imminente indirizzo 
strategico che il governo regionale darà all’Ente prevede il miglior utilizzo possibile della 
biomassa detraibile annualmente dai cantieri, alla luce anche delle osservazioni e dei 
suggerimenti pervenuti dalle amministrazioni locali; infine perché per la superficie gestita 
dall’Ente e classificata alla voce “cantieri in occupazione”, pari ad Ha 17.535 (di cui Ha 2.428 
in Prov. di OR) è in corso il piano di restituzione ai privati proprietari.  
 

2.2 Biomassa ritraibile dai complessi forestali gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna  

Qui di seguito ci limiteremo solamente a riportare i dati esposti dal (P.F.A.R.)  da pag. 11 a 
pag. 13 dell’All. 3, che sinteticamente sono i seguenti: 
 
Aree Interessate da conifere e latifoglie esotiche 
(Eucalipteti) impiantate mediante finanziamenti 
pubblici sino agli anni 90          Ha 60.000 
attualmente produttivi              Ha 31.000 
gestiti dall’Az. Reg. Foreste  Ha 11.179 (di cui Ha 5.700 rappresentati 

da Conifere e Eucaliptus)  
 

l’analisi del P.F.A.R. prosegue: ”Estendendo” l’analisi all’intero comparto della gestione 
pubblica EFS, a tal fine è stata valutata tutta la biomassa forestale di conifera e latifoglia 
produttiva (esclusivamente eucalipteti) presente all’interno dei complessi forestali. 
Allo scopo sono state aggregate fra loro le categorie “boschi a prevalenza di conifere”, “boschi 
misti” e “impianti di arboricoltura” già valutate in precedenza, ottenendo: 

 
Per i terreni in concessione novantanovennale (foreste demaniali)  Ha 15.208 
Per i terreni in concessione trentennale (proprietà di enti pubblici)  Ha 14.991 
Per i terreni in occupazione temporanea (quasi esclusiva proprietà privata) Ha 17.535 

Tot.  Ha 47.733 
 

I livelli di prelievo risultano anche in questo caso distinti a seconda del titolo di gestione del 
cantiere: 

 
• Foreste demaniali 

E’ necessario operare interventi selvicolturali di rinaturalizzazione sui soprassuoli 
artificiali costituiti da giovani fustaie o perticaie. La finalità protettiva che ne ha 
determinato l’impianto suggerisce modalità di prelievo della massa dilazionate nel 
tempo in un’ottica di selvicoltura naturalistica. Il prelievo, differito in un arco 
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temporale di 20 anni è basato sul principio della sostenibilità ecologica degli interventi 
contraddistinti come cauti, capillari e continui. Ciò implica un livello di attività 
differito nel tempo secondo i ritmi più appropriati dettati dalla risposta in termini 
evolutivi delle specie autoctone di sostituzione. 
Tale condizione suggerisce un coefficiente di prelievo dilazionato in un ventennio, 
pari al 45%  della risorsa estensiva iniziale. 
 

• Terreni in concessione 
Valgono le stesse indicazioni proposte per le foreste demaniali. Il dato del  45%  
rappresenta comunque, per finalità di produzione energetica, una soglia di potenzialità 
massima essendo generalmente presenti interessi del territorio locale legati agli usi 
civici e alle provvigioni economiche degli enti proprietari. 

 
• Terreni in occupazione 

Trattasi delle superfici occupate per motivi di protezione idrogeologica ai sensi del RD 
3267/23 il quale prevede la restituzione dei terreni rinsaldati al legittimo proprietario. 
Risultano pertanto indisponibili. 
In considerazione dei livelli di utilizzazione indicati, assumendo una densità del 
legname fresco pari a 0.6(t/mc) e ipotizzando i due valori limite di 170 e 200 di massa 
ad ettaro (mc/ha), si ottengono per ciascuno dei 20 anni valori di biomassa variabili fra 
complessivi 69'305 e 81'535 (t/anno) 

 
 
Ipotesi massa ad ettaro inferiore 

 ha coeff. 
 Utilizzo 

superficie  
utile ha 

mc/ha t/mc anni 
utilizzo 

t/anno 

foreste demaniali 15’208 45% 6’843 170 0.6 20 34’902 
cantieri in concessione 14’991 45% 6’746 170 0.6 20 34’403 
cantieri in occupazione 17’535 0% 0 170 0.6 20 0 
Totale 47’733  13’589    69’305 
 
 
Ipotesi massa ad ettaro superiore 

 ha coeff. 
 Utilizzo 

superficie  
utile ha 

mc/ha t/mc anni 
utilizzo 

t/anno 

foreste demaniali 15’208 45% 6’843 200 0.6 20 41’061 
cantieri in concessione 14’991 45% 6’746 200 0.6 20 40’475 
cantieri in occupazione 17’535 0% 0 200 0.6 20 0 
Totale 47’733  13’589    81’535 
 
 

Alla data odierna alle quantità detraibili suesposte possono essere aggiunte le biomasse 
provenienti dai cantieri in occupazione (Ha 17.535) di cui i privati stanno rientrando in 
possesso. 
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Confermando i parametri utilizzati dal Piano, la quantità di biomassa disponibile è la seguente: 
 
Cantieri in occupazione Ha 17.535 coeff. utilizzo 45%/Sup. utile Ha 7890 x mc/ha 170 T/mc 
0,60 anni utilizzo 20 T/anno 40.243 che portano la massa totale annua minima disponibile 
a 109.547 Tonnellate. 
 
La situazione boschiva rappresentata fotografa la reale situazione locale sia per quanto 
concerne la disponibilità di biomasse che per il loro reale utilizzo. 
 
I boschi e le piantagioni presenti in Sardegna assicurano annualmente la soglia inferiore di 
produzione precedentemente stimata  prudenzialmente attraverso il prelievo minimo che può 
essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale. 

 

2.3 Centrali termoelettriche funzionanti o autorizzate alimentate da cippato  

- Centrale in esercizio ad alimentazione ibrida di proprietà dell’Enel ubicata a 
Portovesme (Portoscuso) composta da due sezioni termoelettriche rispettivamente da 
240 e 350 MWel utilizza: carbonfossile  e cippato di biomasse completamente di 
provenienza estera. Ciò per avere garantita la fornitura continua e perché il mercato 
locale non ha retto la concorrenza internazionale.    

-  Centrale in esercizio  della potenza di 11,8 MWel  di proprietà della Sardinia Bio 
Energy Srl ubicata in Serramanna (VS); funziona esclusivamente a cippato con un 
consumo massimo 120.000 t/anno di biomasse provenienti dalle coltivazioni proprie o  
contrattualizzate  di Miscanto, da sarmenti, potature di oliveti,  da balloni di stocchi  di 
carciofo, cippato di resinose, manutenzioni boschive e del verde pubblico (tutte di 
origine Sarda) potatura di oliveti (Italia e Spagna), Sanse essiccate di olive (Tunisia) 
P.K.S. (nocciolino residuato dall’estrazione dall’olio di palma ) Indonesia e Africa. 
Utilizza saltuariamente cippato proveniente da boschi locali. 

 
-  Centrale Elettrica ad alto rendimento di proprietà della (Power - Crop) autorizzata nella 

zona industriale di Macchiareddu (Assemini Uta) per una potenza lorda della caldaia di 
24.7 MWel (Esistono contratti di coltivazione con aziende agricole per la produzione 
dell’intero quantitativo). 

  
-  Centrale di cogenerazione a biomassa di proprietà di Enipower SPA della potenza 

nominale di 43.5 MWel recentemente avviata a Porto Torres alimentata esclusivamente 
da 250.000 t/anno di paglia proveniente dalla coltivazione industriale di cardo.  
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3. APPROVVIGIONAMENTO DELLE BIOMASSE 

 
La Società proponente per assicurarsi la quantità di biomasse occorrenti a garantire il 
funzionamento dell’impianto per tutta la sua vita produttiva ha fatto le seguenti scelte 
strategiche sia per quanto riguarda le specie vegetali da utilizzare che i contratti di fornitura. 

3.1 Essenze utilizzate  

 come precedentemente affermato le specie da utilizzare sono le conifere (per la maggioranza 
Pinus Radiata in considerazione della sua preponderante diffusione) e l’Eucaliptus. Altre 
specie utili quali la Robinia ed il Pioppo non vengono qui considerate vista la attuale modesta 
consistenza delle piantagioni. 

3.2 Modalità di approvvigionamento 

al momento attuale e per un arco di tempo valutabile in 5 - 8  anni la biomassa più facilmente 
reperibile risulta quella proveniente da Pinus Radiata perché la maggior parte delle piantagioni 
hanno superato la metà della durata del ciclo produttivo o sono a fine ciclo. 
Per ciò che concerne l’Eucaliptus, invece, su molti impianti il taglio è stato effettuato in questi 
ultimi due anni e bisogna attendere il turno successivo (2 - 3 anni).  

 
La strategia aziendale prevede che:  
La biomassa di Pinus Radiata: verrà acquistata sempre da società fornitrici specializzate 
presenti sul mercato.  

 
La biomassa di Eucaliptus verrà acquisita con le seguenti modalità: 

• All’avviamento della centrale e nel primo periodo (5 anni): 
 
La biomassa  verrà acquistata sul mercato e contemporaneamente si stanno acquisendo 
contratti di fornitura direttamente dalle aziende agricole per piantagioni esistenti in attesa 
di turno di taglio a breve con opzione di utilizzo per tutta la durata dell’impianto. 
 

• Secondo periodo dal 6° anno in poi: 
La società, oltre a utilizzare la biomassa acquisita negli anni precedenti, continuerà nel 
lavoro di acquisizione di altri eucalipteti già impiantati e di aziende eventualmente libere 
contrattualmente al fine di disporre in proprio della maggior parte del cippato occorrente. 
Tendenzialmente, quindi il cippato di eucalipto di produzione propria  sostituirà quello di 
Pino Radiata acquistati sul mercato. Questa strategia si ritiene particolarmente importante 
perché consente alla società di porsi al riparo da eventuali rischi di forniture insufficienti 
che di prezzi di “Cartello”. 

 
Per le considerazioni suesposte si ribadisce che la caldaia nel primo periodo verrà alimentata 
per il 70% con biomasse di Pinus Radiata ed per il 30% con biomasse di Eucaliptus. 
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3.3 Brevi cenni di tecnica colturale e dati sulla produttività dell’Eucaliptus 

L’Eucaliptus è la latifoglia più idonea per la produzione di biomassa nelle zone a clima 
mediterraneo. La specie più diffusa  in Sardegna, è l’ E. camaldulensis, che valorizza anche 
terreni poveri o fortemente argillosi con presenza di cloruri e resiste per lunghi periodi 
siccitosi in zone con basse piovosità medie annue (300-400 mm). Chiede temperature tra i 12 e 
20 °C e sopporta freddi sino ai – 6 °C.  
 
Se trovasi, invece, su terreni di media fertilità con buone disponibilità idriche dà una notevole 
quantità di massa legnosa a costo bassissimo. 
In Sardegna è previsto l’incremento degli Eucalipteti e delle essenze legnose a ciclo breve 
(Pioppi-Ontani-Robinie etc) nelle aziende superiori ai 15 Ha di superficie che, per poter 
godere dei premi annuali erogati dalla P.A.C. (Politica Agricola Comunitaria) debbono 
togliere il 5% dei seminativi dichiarati dall’agricoltore per destinarle ad interesse ecologico 
(Reg. UE n° 1307/2013).  
 
Fra queste, come recita l’art. 46 del suddetto Regolamento all’art. 46 comma 2° lettere d-g-h,  
sono previste le piantagioni di bosco ceduo a ciclo breve. 

 
A tal fine le aziende anzidette opteranno per un impianto a turno medio:  
 
Modello di impianto : 1600 piante/ Ha  - sesto di impianto: 3 x 2 m  - turno: 5 anni – durata : 
15-20 anni – la produzione di t/Ha di biomassa al 40% di umidità dipende fondamentalmente 
dalle caratteristiche del terreno e dalla piovosità. 
In Sardegna secondo i dati del gruppo Eridania  Sadam Actelios si raggiungono 20 t/Ha annuo 
nei terreni asciutti e 40 t/Ha anno nei terreni irrigui; dati che non si discostano da quelli forniti 
da Progetto Biomasse Enama (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) con range 
che vanno dai 14,5 ai 43 t/Ha annuo di sostanza fresca. Nei calcoli di progetto si è indicata 
prudenzialmente una produzione di 18 t/Ha annuo.     
Superficie stimata per la coltivazione od acquisizione di piantagioni di Eucaliptus sufficienti a 
garantire il rifornimento della attuale 30%. 

 

Q.a. = Quantità Annua occorrente:       ton  4620 
P.a.   = Produttività Annua biomasse per ettaro   ton      18  
C.p.  = Turno di utilizzo       anni      5 
S.p.(30) = Superficie asservita alla produzione per un 

rifornimento annuo del 30% di biomassa  
(dal 1° al 5° anno)      Ha     257 

S.p.(60) = Superficie asservita alla produzione per un 
rifornimento annuo del 60% di biomassa  
(dal 6° anno in poi)       Ha     514 
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3.4 Calcolo della Biomassa occorrente 

Al fine di poter soddisfare  la quantità richiesta dalla caldaia prevista nel progetto della 
centrale, occorre innanzitutto conoscere il potere calorifico della biomassa usata.  
A tal fine si parte dal calcolo del potere calorifico ponderale utilizzando la seguente  formula  
(Hartman e Jonas- 2000).  
 

 pci   =  
( )

100

44,2100 pcø MM ×−−×
       

        
pci = potere calorifico inferiore in Mj di un generico legno con un certo tenore idrico  

pcø (Mj/Kg) =  potere calorifico inferiore per il legno anidro 

2,44(Mj/Kg) = calore consumato per ogni Kg di acqua evaporata 

 

I risultati sono stati confrontati con i valori ottenuti nelle analisi effettuate presso il laboratorio 
Biocombustibili e Biomasse di Sardegna Ricerche e riportate in “Le Biomasse Forestali nella 
Provincia dell’Ogliastra. Valutazione della possibilità di impiego in campo energetico” a cura 
della Provincia Ogliastra A.A. - E.A. Scano - Carla Asquer - Agata Pistis - Sardegna 
Ricerche; E. Melis - A.J. Lewandowska - Dip. Ing. Mecc. Univ. Cagliari; P. A . Rubiu - F. 
Muceli - E. Ibba - M. Coda - Prov. Ogliastra 

 
Calcolo del potere calorifico inferiore del Pinus Radiata completa di corteccia e ramaglie  
 

Considerato il valore del  pcø  = 18,4 Mj/Kg (valore ricavato da Hartman e Jonas ) e l’umidità 
pari al 40% si avrà: 
 

  

 pci   = 
( )

100

4044,2401004,18 ×−−×
= 10,06 Mj/Kg pari a Kcal/Kg  2405  

  

Questo risultato, risulta comparabile con il dato ottenuto dalle analisi effettuate nei cantieri 
d’Ogliastra: umidità della biomassa 45,64% - pci 9,40 Mj (tab. n. 18 dello studio anzi citato) 
(Allegato 1) 

 
Calcolo del potere calorifico inferiore dell’ Eucaliptus completo di corteccia e ramaglie  
 
Valore  pcø = 18,7  Mj/Kg e umidità pari a 40% 
 

pci  = 
( )

100

4044,2401007,18 ×−−×
=  10,24 Mj/Kg pari a Kcal/Kg  2448  
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Il dato è paragonabile al risultato di analisi ottenuto da Eucaliptus con umidità al 35,44% , pari 
a 10,27 Mj/Kg (tab. n. 29 dello studio citato) (Allegato 2) 

 
Dati di progetto dell’impianto:  
 
La centrale da realizzare necessita annualmente di una quantità di biomassa utile per la 
produzione di 35.061.600 kWh term. Considerati validi i dati suesposti, la quantità di biomassa 
necessaria fornita con umidità al 40% risulta pari a ca. 15.400 t/annue.  
Di questa il 70% (10.780 t/annue) si prevede che, per le considerazioni esposte al paragrafo 
“3.2  Modalità di approvvigionamento” provenga da cippato di Pinus Radiata ed il 30%  
(4.620 t/annue) da Eucaliptus.        
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4. ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO 

 Premesso che la definizione degli impegni contrattuali tra la San Quirico solar power Srl ed i 
fornitori di biomassa legnosa avverrà solo in seguito all’ottenimento da parte della Società 
proponente di tutte le necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell’impianto, il presente 
piano di approvvigionamento include svariati potenziali fornitori, che hanno espresso 
disponibilità ed interesse ad intrattenere rapporti commerciali di fornitura di biomassa legnosa, 
qui di seguito riportati:   

 

1) F.lli Massa S.r.l. con sede in Macchiareddu, Assemini (CA) 

Definito impegno per una fornitura – vedi Allegato 3 - disponibile ora in:  
 
- Pinus Radiata = 52.074 t  proveniente da massa legnosa prodotta in Sardegna nei 

Comuni di Tula e Laconi   

- Eucaliptus = 6.207 t proveniente da massa legnosa prodotta in Sardegna nei Comuni di 
Oristano / Ballao / Villasor  / Platamona/ Illorai 

 
 
2) Lussu Francesco, con sede a Villacidro  

Definita dichiarazione di impegno  – vedi Allegato 4 - per la fornitura della biomassa, 
proveniente da azienda di sua proprietà investita ad eucaliptus in Comune di 
Serramanna, regione Pimpisu. 
Superficie aziendale coperta da alberi da taglio Ha 40, di cui ritraibili ca. 3.600 t   

 
 
3) Sorelle Loi, con sede a Oristano  

Definita lettera di intenti per la fornitura della biomassa – vedi Allegato 5, proveniente da 
azienda investita ad eucaliptus in  Comune di Siliqua, regione Concale Morus Monte 
Palau. 
Superficie aziendale ca. Ha 140, di cui ritraibili ca. 12.600 t  
 
 

4) Ecozanda S.r.l., con sede a Desulo  

Definito impegno per la fornitura di biomasse –  vedi Allegato 6 , nel Comune di Aritzo .  
Superficie totale Ha 54.04.75, di cui Ha 24.00.00 coperti da alberi da taglio per una massa 
ritraibile di ca. 2.160 t  
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Le quantità di ciascuna fornitura al momento disponibili, sono meglio indicate nella seguente 
tabella:   

  Fabbisogno annuo 15.400 t 
(Pinus Radiata)  70% 10.780 t 
(Eucalyptus) 30% 4.620 t 

 

Località Fornitore 

Tipo di legno Distanza 

Pinus Rad 
(t) 

Eucalipt. 
(t) 

prod.→sito                      
(km) 

Oristano F.lli Massa 
 

4.733 1 

Oristano F.lli Massa 600 
 

1 

Laconi F.lli Massa 4.000 
 

45 

Serramanna Lussu F. 
 

3.600 64 

Villasor F.lli Massa 
 

450 69 

Aritzo Zanda 2.160 
 

78 

Siliqua S.lle Loi 
 

12.600 81 

Illorai F.lli Massa 
 

50 86 

Ballao F.lli Massa 
 

774 103 

Tula F.lli Massa 48.074 
 

128 

Platamona F.lli Massa 
 

200 151 

  
Totali  54.834 22.407 

 
 
 Tab. 1 - Disponibilità biomassa e distanza dall’impianto  
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Nell’immagine seguente viene rappresentata la dislocazione spaziale delle aree di produzione 
delle biomasse al momento disponibili. 

 

          Fig. 1 - Dislocazione spaziale aree produzione biomassa  
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5. IL TRASPORTO DELLA BIOMASSA LEGNOSA 

5.1 La scelta del mezzo di trasporto 

Il trasporto della biomassa legnosa è una fase che influenza in modo rilevante la convenienza e 
la sostenibilità di una filiera del legno-energia, per tale motivo questa fase è stata valutata in 
modo tale da massimizzarne il più possibile l’efficienza. 

I parametri più rilevanti a cui è stata posta attenzione nell’organizzazione della fase del 
trasporto, tenendo conto del tipo di biomassa trasportata, della viabilità esistente e della 
distanza che contraddistingue il percorso del viaggio, sono: 

- la quantità totale di biomassa legnosa da trasportare; 

- la quantità di carico trasportabile per viaggio; 

- il numero di mezzi da mettere a disposizione; 

- il tempo necessario per le operazioni di carico, trasferimento e scarico; 

- il costo orario del mezzo impiegato; 

- la capienza del silo di stoccaggio della centrale. 

Analizzando i vari aspetti, per la movimentazione del legno su brevi tragitti all’interno 
dell’azienda, si ricorrerà all’impiego di mezzi solitamente presenti nel parco macchine delle 
comuni aziende, vale a dire trattori e rimorchi agricoli.  

Per il trasporto del legno cippato dai luoghi di produzione a quello di utilizzo è stato scelto di 
ricorrere all’impiego di autoarticolati (trattore più rimorchio) con una capacità di trasporto di 
un volume di 90 m3, per una massa complessiva di 27 t. Il cassone ed il rimorchio del mezzo 
ipotizzato avranno dimensione massime di ml16,50 x 2,50 con sponde alte.  

La cippatura del materiale avverrà direttamente nel momento del carico ed il materiale verrà 
soffiato direttamente nel rimorchio dalla macchina cippatrice.  

 

 

Fig. 2  Esempio cippatrice F.lli Massa  
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5.2 L’impatto dei conferimenti sulla viabilità  

In seguito al predetto studio di approvvigionamento delle biomasse prodotte in Sardegna 
destinate all’impianto di San Quirico, sono state effettuate le opportune valutazioni sulla 
possibilità di trasporto dai luoghi di raccolta a quello di utilizzo analizzando i relativi aspetti 
logistici e trasportistici. 

In relazione alla logistica del conferimento delle biomasse presso la centrale è stata valutata 
l’incidenza dei trasporti attraverso l’accertamento delle principali direttrici stradali che 
potranno essere interessate dai conferimenti.  
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A tal fine, nella seguente figura, si riportano le principali direttrici che possono essere 
impiegate per il conferimento della biomassa verso l’impianto di San Quirico.   

Fig. 3  Principali direttrici per conferimento biomassa  
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Le principali direttrici stradali identificate a servizio dell’impianto sono:  

- Strada statale 131, intitolata a Carlo Felice di Savoia, collega il capoluogo cagliaritano 
con Porto Torres tagliando verticalmente la regione da sud a nord. La SS 131 è di fatto 
una superstrada ad alta percorrenza che non attraversa direttamente nessun centro abitato, 
ma che presenta, lungo il tracciato, numerosi svincoli ed uscite di collegamento verso i 
comuni della parte occidentale dell'isola.  L'itinerario è parte della Strada Europea E25. 

- Strada statale SS 131 DIR Nuorese, si dirama dalla Statale 131 Carlo Felice (bivio di 
Abbasanta) e permette di raggiungere Nuoro e Olbia. Il tracciato non attraversa nessun 
centro abitato, trattandosi di una strada a scorrimento veloce, ma presenta numerose 
uscite per poter raggiungere diversi comuni adiacenti: Ghilarza, Soddì, Sedilo (dopo il 
quale entra nel territorio nuorese), Ottana, Oniferi e Nuoro ( dove incrocia la SS 129 
Trasversale Sarda). Superata l'uscita per Nuoro, la strada prosegue verso nord-est e si 
incontrano le uscite per Orune, Lula-Dorgali, Siniscola, Posada. L'itinerario entra quindi 
nella provincia di Olbia-Tempio, nel comune di Budoni, e termina infine poco a sud di 
Olbia, dopo le uscite di Ovilò, Santa Giusta, Loiri-Porto San Paolo e Trudda, 
immettendosi sulla Strada Statale 199 di Monti e sulla circonvallazione di Olbia. 

- Strada Statale 442 di Laconi e di Uras ha origine nel comune di Laconi (OR), dove 
interseca la SS 128 Centrale Sarda e, proseguendo in direzione sud-ovest, tocca i comuni 
di Nureci (OR), Senis (OR) e Assolo (OR). Continuando sempre in direzione sud-ovest, 
la statale raggiunge Ales e Morgongiori, prima di innestarsi sulla SS 131 Carlo Felice, 
presso il comune di Uras. 

- Strada Statale 388 del Tirso e del Mandrolisai prende il nome dalla regione che 
attraversa, nel centro della Sardegna, e collega la viabilità principale sarda con le zone più 
interne, quali il Barigadu e il Mandrolisai. Il tracciato ha origine ad Oristano da cui, 
proseguendo in direzione est, incrocia la SS 131 Carlo Felice. La prima tratta della statale 
costeggia il fiume Tirso toccando i comuni di Simaxis, Ollastra, Villanova Truschedu e 
Fordongianus. L'itinerario devia poi nettamente verso est, all'altezza di Busachi, entrando 
quindi nella provincia nuorese, dove tocca Ortueri, per innestarsi, infine, sulla SS 128 
Centrale Sarda, nel comune di Sorgono. 

- Strada Statale 128 Bis Centrale Sarda è una strada di collegamento provinciale che si 
snoda interamente sul territorio sassarese. Il tracciato ha origine nel comune di Illorai (in 
località Cantoniera del Tirso), dalla Strada Statale 129 Trasversale Sarda e si sviluppa 
verso nord su un tracciato a tratti curvilineo. La statale attraversa, nella prima parte, le 
località di Bottidda, Bono, Anela e Bultei per poi non incontrare nessun centro abitato per 
diversi chilometri, fino ad Ozieri. L'itinerario prosegue quindi in direzione ovest e, dopo 
aver attraversato Mores, si innesta sulla Strada Statale 131 Carlo Felice, nel comune di 
Bonnanaro. 

- Strada Statale 293 di Giba collega la Marmilla con il Sulcis-Iglesiente, passando per il 
Campidano di Cagliari e il Monreale. Il tracciato ha origine in località Villasanta, nel 
comune di Sanluri, dove interseca la SS 131 Carlo Felice e la SS 197 di San Gavino e del 
Flumini. La statale discende in direzione sud - ovest, raggiungendo Samassi e arrivando 
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al confine tra la provincia del Medio Campidano e quella di Cagliari nei pressi 
dell'incrocio con la SS 196 di Villacidro. L'itinerario prosegue in direzione sud 
attraversando Vallermosa, interseca la SS 130 Iglesiente, entra nel comune di Siliqua, per 
deviare, successivamente, verso sud-ovest ed attraversare Nuxis, Piscinas e Giba dove si 
innesta sulla SS 195 Sulcitana. 

- Strada Statale 387 ha inizio a Cagliari innestandosi sulla strada statale 131 dir Carlo 
Felice e senza soluzione di continuità lascia il capoluogo sardo per entrare a Monserrato. 
La strada esce quindi dal paese in direzione nord, attraversando la strada statale 554 
Cagliaritana raggiungendo Serdiana, dove incrocia la strada statale 466 di Sibiola. 
Proseguendo verso nord, entra nella Trexenta ed arriva a Sant'Andrea Frius dove si 
innesta la strada statale 547 di Guasila, deviando poi verso est ed entrando nel Sarrabus-
Gerrei toccando i centri abitati di San Nicolò Gerrei e Ballao. Da qui la strada scende 
verso sud-est seguendo il corso del fiume Flumendosa, arrivando a San Vito, incrociando 
la strada statale 125 var Orientale Sarda, per terminare innestandosi sul tratto ormai 
dismesso della strada statale 125 Orientale Sarda alle porte di Muravera 

5.3 L’incidenza dei trasporti  

Dall’analisi del fabbisogno per il normale funzionamento dell’impianto a biomassa di San 
Quirico è risultato un quantitativo di circa 15.400 t/annue di legno cippato, equivalenti ad un 
volume di circa 51.900 ms da consumarsi in un arco temporale di 7 mesi all’anno 
(indicativamente da settembre a marzo). 

 

La distribuzione del flusso annuale della biomassa è riassunta nella tabella seguente: 

Mese Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar 

Consumo (t) 850 2.750 2.660 2.750 2.750 2.480 1.190 

Fornitura (t) 2.780 2.890 2.780 2.250 1.930 1.930 1.180 

In deposito (t)  2.070 2.190 1.690 870 320 310 

 

Tab. 2 - Conferimenti mensili di cippato di legno previsti 

 

Tenuto conto della stagionalità della produzione, del consumo di biomassa richiesto 
dall’impianto e dalle assunzioni fatte in precedenza sulla tipologia dei mezzi impiegati per il 
conferimento al luogo di utilizzo, è stata stimata l’incidenza dei trasporti sul traffico, come 
rappresentato nella seguente tabella:  
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Mese Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar 

Giorni/mese 26 27 26 21 24 24 22 

Trasp./giorno 4 4 4 4 3 3 2 

Trasp./mese 104 108 104 84 72 72 44 

            

Tab. 3 - Trasporti giornalieri e mensili di biomassa in impianto 

 

Sulle strade da percorrere è stata eseguita un’indagine sul flusso di traffico esistente al fine di 
valutare gli aumenti percentuali che si avrebbero negli stessi tratti stradali, in seguito 
all’approvvigionamento delle biomasse dai luoghi di produzione all’impianto e riassunti nella 
seguente tabella:  

 

Località di 
produzione 

Strade da percorrere 

Flussi di traffico * 

punti di   
rilevazione 

N. veicoli/ 
g. feriali 

Oristano strada comunale  n.d.  n.d. 

Laconi SS 442, SS 131, SP 68 SS 442 Nureci 496 

Serramanna SS 196, SS 197, SS 131, SP 68 SS 131 Sardara 11.506 

Villasor SS 196, SS 197, SS 131, SP 68 SS 131 Sardara 11.506 

Aritzo SS 295, SP31, SP15, SP11, SP 23, SS 388,      
SP 68 

SS 388 
Fordongianus 

1.440 

Siliqua SS 293, SS 131, SP 68 SS 131 Sardara 11.506 

Illorai SS 128, SS 131DCN, SS 131, SP 68 SS 131 DCN Ottana 3.689 

Ballao SP 25, SS 387, SS 128, SS 547, SS 131,    
SP 68 

SS 131 Sardara 11.506 

Tula SP2, SS597, SP63, SP20, SS128bis, SS131 
SP57, SP68 

SS 131 Bonorva 2.208 

Platamona SP 81, SS 131, SP 68 SS 131 Truncu 
Reale 

3.844 

 

 Tab. 4 - Flussi di traffico rilevato su strade da percorrere  

*Fonte Regione Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_13_20081211102216.pdf 
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   Fig. 4 - Punti di rilevazione traffico  
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5.4 Stoccaggio biomassa  

L’ipotesi adottata per la catena logistica discende dalle necessità di organizzare il trasporto dai 
luoghi di produzione alla centrale cercando di renderlo coerente con le caratteristiche della 
tipologia di biomassa trasportata e con il periodo della disponibilità.  

Dall’analisi del fabbisogno per il normale funzionamento dell’impianto a biomassa di San 
Quirico è risultato un quantitativo di circa 15.400 t/annue di legno cippato, equivalenti ad un 
volume di circa 52.800 ms, di cui circa 7.600 ms potrebbero venire stoccati in un apposito 
fabbricato che sorgerà in prossimità della centrale e che garantirebbe l’alimentazione 
dell’impianto per una durata di circa 1 mese. 

Per quanto riguarda i restanti quantitativi di cippato necessari per il funzionamento annuo 
dell’impianto, è stata valutata la possibilità che una parte del legno raccolto resti nel bosco o 
presso il fornitore, pronto ad essere cippato e consegnato all'occorrenza, il che eviterebbe la 
realizzazione di un deposito troppo grande idoneo ad ospitare l’intera domanda annua della 
centrale, permettendo pertanto di organizzare il trasporto in maniera più razionale 
dilazionandolo su un più ampio arco temporale. 

Nell’ipotesi in cui fosse stato previsto un unico deposito capace di contenere tutto il cippato 
necessario per il funzionamento annuo dell’impianto, considerando che la raccolta del legno 
viene effettuata in un arco temporale limitato, la centrale si troverebbe nella necessità di 
stoccare il combustibile in sito per alcuni mesi durante i quali si concentrerebbero tutti i 
trasporti per il conferimento del materiale.  

5.5 Valutazione delle emissioni di CO2  

In seguito alla specificità del trasporto, ovvero dal numero dei viaggi, dalla tipologia del 
mezzo utilizzato (autoarticolato, autotreni, autocarro) e dalle condizioni di carico (tragitti a 
vuoto e a pieno carico), sono stati valutati gli indicatori ambientali ed energetici.  
 

I quantitativi di CO2 emessi sono calcolati sia rispetto ai km percorsi che rispetto ai consumi 
di carburante. Per le finalità del presente studio è stato fatto riferimento ai fattori di emissione 
medi per il parco circolante in Italia relativamente a mezzi commerciali pesanti, da cui è 
risultato un valore di emissione di CO2  pari a 597,426 g/km (Fonte Sinanet –Anno 2012 - 
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp)  
 

Considerando un consumo di diesel medio di 22,75 l / 100 km, l’emissione di CO2 rispetto ai 
consumi di carburante risulta essere pari a circa 2,63 kg/litro. 
 

Fuel Combustion formula Density kg/l (lb/US gal) 
CO2 kg/l (lb/US gal) 
emissiones 

Diesel  
4 C12H23 + 71 O2 --> 48 CO2 + 
46 H2O + energy  

0.832 kg/l (6.943 lb/gal) 2.6256 kg/l (21.91 
lb/US gal) 

 

Tab. 5  Fonte:  http://www.sunearthtools.com/it/tools/CO2-emissions-calculator.php#txtCO2_14 
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5.6 Programma di fornitura per 5 anni  

In seguito al presente studio e tenuto conto di quanto riportato nei capitoli precedenti, si 
riassume sinteticamente nelle seguenti tabelle un ipotetico programma di fornitura per i primi 
5 anni, in cui vengono stimati i seguenti valori:  
 
- numero di viaggi 
- incremento di traffico sulle strade percorse rispetto ai valori attuali (vedi Tab. 4) 
- consumo carburante  
- emissione di CO2 

 

Fornitura  1° anno      

Fabbisogno tonnellate annue 15.400 t 

Pinus radiata  70% 10.780 t Trasporto con Autoarticolato 
Eucalyptus 30% 4.620 t trasporto /camion 90 ms = 27,88 t 

 

 
Tab.  6 - Fornitura 1° anno 
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Fornitura  2° anno      

Fabbisogno tonnellate annue 15.400 t 

Pinus radiata  70% 10.780 t Trasporto con Autoarticolato 
Eucalyptus 30% 4.620 t trasporto /camion 90 ms = 27,88 t 

 

 
Tab.  7 - Fornitura 2° anno 

 

Fornitura  3° anno      

Fabbisogno tonnellate annue 15.400 t 

Pinus radiata  70% 10.780 t Trasporto con Autoarticolato 
Eucalyptus 30% 4.620 t trasporto /camion 90 ms = 27,88 t 

 

 
Tab.  8 - Fornitura 3° anno 
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Fornitura  4° anno      

Fabbisogno tonnellate annue 15.400 t 

Pinus radiata  70% 10.780 t Trasporto con Autoarticolato 
Eucalyptus 30% 4.620 t trasporto /camion 90 ms = 27,88 t 

 

 
Tab.  9 - Fornitura 4° anno 

 

Fornitura  5° anno      

Fabbisogno tonnellate annue 15.400 t 

Pinus radiata  70% 10.780 t Trasporto con Autoarticolato 
Eucalyptus 30% 4.620 t trasporto /camion 90 ms = 27,88 t 

 

 
Tab.  10 - Fornitura 5° anno 

 
 

 
 
Tab. 11 - Totale fornitura  
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6. CONCLUSIONI  

Il Piano di Approvvigionamento della biomassa per l’alimentazione della caldaia da 10,5 
MWth necessaria per il riscaldamento dei sali fusi ha dimostrato la totale reperibilità della 
massa legnosa da produzioni regionali, capace di soddisfare le esigenze annue dell’impianto 
pari a ca. 15.400 t di legno cippato.  

La Società, avendo valutato le offerte ricevute dagli operatori della filiera del legno con 
comprovata capacità produttiva, esperienza nonché disponibilità di prodotto, al fine di 
garantire la fornitura per la quantità richiesta dall’impianto, ha scelto di approvvigionarsi  
tramite acquisto di biomassa legnosa naturale, disponibile nel mercato regionale.  

In conclusione, è stato accertato che le forniture per l'impianto in progetto si inseriscono in un 
mercato consolidato e dinamico di sfruttamento delle potenzialità forestali che risulta solo 
marginalmente influenzabile dai quantitativi richiesti per l'impianto in progetto, non 
inducendo nuovi o diversi impatti significativi rispetto a quelli già prevedibili nello scenario di 
non realizzazione dell'intervento. 

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale dell’approvvigionamento della biomassa, è 
stato dimostrato che il numero dei viaggi previsti sono assolutamente compatibili con i flussi 
di traffico riscontrati giornalmente nelle principali arterie stradali che si andrebbero a 
percorrere, di conseguenza anche le relative emissioni di gas di scarico sono da considerarsi 
trascurabili. 
Al fine di confrontare i quantitativi di CO2 prodotti dal trasporto del legno cippato con quelli 
che si eviterebbero in seguito alla costruzione della sola centrale a biomasse, è stato assunto 
come dato di calcolo delle emissioni il valore di 0,52 kg CO2 /kWh, attribuito alla  produzione 
termoelettrica lorda nazionale (studio ISPRA pubblicato nel 2011). 

Pertanto, a fronte di una produzione di CO2 dovuta al trasporto della biomassa, valutata 
mediamente in circa 68 t/annue (338 t in 5 anni), le emissioni di CO2 evitate a seguito 
dell’entrata in esercizio della centrale a biomassa possono valutarsi secondo le stime riportate 
in Tabella 11. 

 

Producibilità 
dell’impianto a biomassa 

Emissioni specifiche evitate      
(kg CO2/kWh) 

Emissioni evitate                      
(t CO2/anno) 

10.058.000 kWh/anno 0,52 5.230 t 

 
Tab. 12 – Stima delle emissioni di CO2  evitate a seguito della realizzazione dell’impianto a biomassa  

 

Cagliari, lì 12 maggio 2015  

        ……………………………………… 

                       Per. Agr. Pani Salvatore Elia  
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7. ALLEGATI  

Allegato 1 - Biomassa forestale Provincia Ogliastra - Tabella 18 - Pino radiata; 
 
Allegato 2 - Biomassa forestale Provincia Ogliastra - Tabella 29 - Eucalipto;  
 
Allegato 3 -  Impegno per la fornitura di biomasse F.lli Massa dd. 04.05.2015 con relativi  
           allegati: 

1) Contratto di vendita piante in piedi Comune di Tula 23.02.2015; 
2) Vendita piante in piedi Melis Mario Comune Laconi 14.04.2015; 
3) Contratto per la vendita di legna Comune di Oristano 22.05.14; 
4) Contratto per la vendita a corpo del materiale legnoso Comune di Ballao 

10.04.15; 
5) Contratto per l’affidamento dei lavori di ceduazione e vendita Comune 

Villasor  26.01.15;  
6) Contratto per l’affidamento dei lavori di ceduazione e vendita Comuni 

Platamona e  Illorai 27.02.15. 

 
Allegato 4 -   Dichiarazione di impegno Lussu Francesco dd. 21.04.15; 
 
Allegato 5 -  Lettera di intenti Sorelle Loi dd. 04.05.15; 
 
Allegato 6 -  Impegno per la fornitura di biomasse Ecozanda Srl dd. 21.10.14.  
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Superficie tot. ha:

    0.02.73 ha

    1.54.85 ha 

  14.67.61 ha 

    7.76.80 ha

  19.83.59 ha

    1.53.22 ha

    0.05.72 ha 

  45.44.52 ha 
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Lussu Francesco

ELENCO TERRENI A COLTIVAZIONI ARBOREE 

N° Comune Foglio Mappale Superficie in m²      

1 Serramanna 1 459 0 59 40 5.940
2 Serramanna 1 448 0 52 00 5.200
3 Serramanna 1 333 1 12 15 11.215
4 Serramanna 1 120 1 78 40 17.840
5 Serramanna 1 124 0 36 35 3.635
6 Serramanna 1 165 1 16 10 11.610
7 Serramanna 1 464 0 34 30 3.430
8 Serramanna 1 66 2 14 55 21.455
9 Serramanna 1 134 2 69 75 26.975
10 Serramanna 1 414 0 54 30 5.430
11 Serramanna 1 470 0 21 40 2.140
12 Serramanna 1 68 2 00 60 20.060
13 Serramanna 1 416 0 51 90 5.190
14 Serramanna 1 472 0 26 20 2.620
15 Serramanna 1 418 1 03 15 10.315
16 Serramanna 1 466 0 71 65 7.165
17 Serramanna 1 70 1 94 60 19.460
18 Serramanna 1 142 0 21 40 2.140
19 Serramanna 1 474 0 93 70 9.370
20 Serramanna 1 420 0 65 50 6.550
21 Serramanna 1 79 1 08 35 10.835
22 Serramanna 1 468 0 51 20 5.120
23 Serramanna 1 422 1 27 80 12.780
24 Serramanna 1 80 0 75 90 7.590
25 Serramanna 1 476 0 30 35 3.035
26 Serramanna 1 424 1 46 15 14.615
27 Serramanna 2 7 0 13 65 1.365
28 Serramanna 2 8 0 95 40 9.540
29 Serramanna 2 16 0 94 30 9.430
30 Serramanna 2 17 1 90 75 19.075
31 Serramanna 2 18 1 82 75 18.275
32 Serramanna 2 19 1 91 05 19.105
33 Serramanna 2 27 2 24 30 22.430
34 Serramanna 2 28 1 00 95 10.095
35 Serramanna 2 29 1 17 30 11.730
36 Serramanna 2 30 2 09 25 20.925

TOTALE 39 36 85 393.685

Superficie in ha
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 Superficie totale Ha 54.04.75 di cui ca. Ha 24.00.00 coperti da alberi 

 da taglio 


