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A
ttualmente sono numerosi i processi utilizzati o studiati per 
l’immagazzinamento dell’energia: pompaggio di acqua in 
bacini idrici (PHS, pumped hydro storage), compressione 
di aria in cavità sotterranee (CAES, compressed air energy 

storage), supercapacitori, batterie, idrogeno e celle a combustibile etc. 
[1]. I principali parametri che distinguono questi processi sono i costi 
per potenza installata e per energia prodotta, l’efficienza, la durata, l’au-
tonomia di operazione, la potenza erogata.
L’immagazzinamento di energia su scale di potenza che superano alcu-
ni MW viene effettuato per il livellamento del carico della rete elettrica, 
i.e. stoccaggio di energia durante le fasi di basso costo e rilascio duran-
te le fasi a più alto costo. Per questa applicazione, quando l’orografia 
del territorio lo permette, è molto diffuso il pompaggio tra bacini idrici, 
che è caratterizzato da un’elevata efficienza (75-80%).
Le fonti rinnovabili sono caratterizzate da una discontinuità e variabilità 
di produzione di energia elettrica che spesso non ne permettono l’im-
missione nella rete. In pratica, la limitata disponibilità di sistemi efficaci 

di immagazzinamento dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili ne ri-
duce spesso il valore economico.
Negli ultimi anni, sono state studiate molte applicazioni energetiche 
basate sull’utilizzo dell’idrogeno. Questo gas, quando utilizzato come 
combustibile, è caratterizzato da emissioni pulite: il prodotto di com-
bustione dell’idrogeno è infatti costituito solo da acqua. Tuttavia, l’i-
drogeno è un vettore energetico e, come tale, deve essere prodotto a 
partire da una fonte energetica primaria. Attualmente, la maggior parte 
dell’idrogeno viene prodotto da reforming di metano e da altri derivati di 
combustibili fossili. Questi processi di reforming emettono in atmosfe-
ra anidride carbonica, annullando così i benefici ambientali dell’utilizzo 
dell’idrogeno. Diversamente, sistemi energetici che utilizzano idrogeno 
prodotto a partire da fonti rinnovabili possono essere considerati CO2-
neutrali e quindi a ridotto impatto ambientale.
Pertanto, l’energia elettrica da fonti rinnovabili, quando disponibile in 
eccedenza rispetto alle richieste della rete, può essere utilizzata per 
produrre idrogeno attraverso elettrolisi dell’acqua. In questo caso l’im-

Per coniugare un più ampio sfruttamento del carbone e delle fonti energetiche rinnovabili, è stato studiato un processo che prevede 
la produzione di idrogeno da eolico o solare e, quindi, la conversione di carbone in metano attraverso reazioni di idro-gassificazione.
Un’analisi economica preliminare mostra che questo processo potrebbe essere vantaggiosamente applicato all’area del Sulcis 
in Sardegna.
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Impianti eolici presso la centrale Enel di Portovesme




