
Centro ricerche Sotacarbo: un laboratorio 
di efficienza
Reti intelligenti per la miglior gestione dell’energia

Acqua Smeraldina. Antica
tradizione all’avanguardia
Dal granito più antico del pianeta all’e-commerce

Meno emissioni inquinanti, meno 
CO2 in atmosfera. La riduzione 

dei consumi di energia ha un impat-
to immediato sull’ambiente e nessuna 
fonte di energia è più accessibile, eco-
nomica e abbondante dell’effi cienza 
energetica. Lo strumento più rapido per 
migliorare la qualità dell’aria e il fab-
bisogno energetico di nazioni, regioni, 
comuni e abitazioni private. 
Regolare il termostato a una tempera-
tura più bassa in inverno e più alta in 
estate o spegnere le luci quando non 
servono: tutto può essere effi cienza 
energetica. Lo sanno anche i bambini, 
che partecipano alle visite delle scola-
resche che si tengono ogni settimana 
nel Centro Ricerche Sotacarbo, all’in-
terno del complesso storico della Gran-
de Miniera di Serbariu a Carbonia. Il 
diffondersi di questa consapevolezza 
ha costretto la produzione di energia 
elettrica centralizzata a lasciare sem-
pre più spazio all’integrazione e all’a-
dozione di nuovi modelli per ottimizza-
re le risorse disponibili e soddisfare il 
consumo locale. 
Sotacarbo, in collaborazione con 
Enea, partecipa alle attività della Ri-
cerca di Sistema Elettrico per aumenta-
re l’effi cienza complessiva del sistema 
energetico nazionale. Nel vecchio Ma-
gazzino materiali della miniera, che 
ospita il Centro Ricerche Sotacarbo, 
è stato sviluppato un modello di “isola 

energetica”, che ha un grado di auto-
nomia pari all’80% del proprio fabbi-
sogno e che riduce del 40% le emissio-
ni di CO2. 
Nella ristrutturazione sono stati applica-
ti concetti innovativi per ottimizzare la 
fruibilità e farne un edifi cio “intelligen-
te”. La diagnosi energetica ha identifi ca-
to le prestazioni del fabbricato, defi nito 
la classe energetica di appartenenza e 
gli interventi da eseguire. Non potendo 
agire sui materiali utilizzati per la co-
struzione, vincolati dalla condizione di 
edifi cio storico, sono state realizzate, 
con la collaborazione dell’Enea e del 
Comune di Carbonia, altre soluzioni uti-
li a risparmiare energia e migliorare la 
qualità dell’ambiente. è stata creata una 
microrete, capace di integrare le utenze 
con elementi in grado di produrre ener-
gia elettrica da fonte rinnovabile con al-
tri che assicurano l’accumulo dell’ener-
gia prodotta. 

La riduzione degli sprechi, gestita con 
l’introduzione di procedure di consumo 
responsabile, fa emergere il vero fabbi-
sogno energetico del sistema. Una vol-
ta identifi cate le reali necessità, si otti-
mizza il grado di comfort di chi opera. 
Questo tipo di attività verrà svolto da 
Sotacarbo per monitorare e dare indi-
cazioni su come ridurre i consumi delle 
scuole isolane.
Sia le soluzioni già adottate nel Cen-
tro Ricerche Sotacarbo che quelle in at-
tesa di realizzazione possono fungere 
da modello per l’ottimizzazione del pa-
trimonio immobiliare esistente. Spinge 
in questa direzione anche la normati-
va sull’effi cientamento energetico degli 
edifi ci, che mira a riconvertire il patri-
monio edilizio pubblico in costruzioni 
a fabbisogno di energia quasi-zero. 
Le novità legislative impongono meto-
dologie intelligenti, che promuovano 
la diversifi cazione dei vettori energeti-

ci tradizionali (gas, 
carbone, petrolio) e 
la loro combinazione 
con l’impiego locale 
delle fonti di energia 
rinnovabile (eolico, 
solare fotovoltaico, 
geotermico). 
La Sardegna ha il 
potenziale tecnico, 
scientifi co e le in-
frastrutture per di-
ventare un labora-
torio ideale per la 
sperimentazione di 
modelli energetici 
innovativi e per lo 
sviluppo di “distretti 

energetici intelligenti”. Non solo. L’in-
sularità, la presenza dei cavi sottoma-
rini che permettono la gestione dei ca-
richi elettrici, la natura orografi ca del 
territorio, la presenza di una matura e 
intensa generazione distribuita da fonti 
energetiche rinnovabili, sono condizio-
ni ideali per fare dell’Isola un banco di 
prova di livello europeo dove progetta-
re, sviluppare e applicare nuove strate-
gie di produzione e di gestione dell’e-
nergia in modo virtuoso e conveniente.

L’acqua minerale naturale Smeraldi-
na nasce nel Nord della Sardegna e 

sgorga dal cuore del granito più antico 
della Terra, datato 300 mln di anni. Qui 
la roccia fi ltra l’acqua lentamente, do-
nandole proprietà eccezionali, un perfet-
to equilibrio di sali minerali e una bontà 
che hanno portato Smeraldina a essere 

inserita nella classifi ca delle dieci miglio-
ri acque minerali del mondo, stilata dal-
la rivista americana Gayot. È un vero 
gioiello della natura, che dal 1985 vie-
ne custodito e imbottigliato alla sorgente 
dalla A.L.B Spa. Un’azienda fortemen-
te legata alla tradizione, ma capace di 
guardare con lucidità al futuro e all’in-

novazione. La na-
scita della socie-
tà Nuragheland 
ne è un perfetto 
esempio. Fondata 
nel 2013, permet-
te alla A.L.B Spa 
di essere l’unica 
azienda di acqua 
minerale a effet-
tuare la vendita di-
retta online in tutta 

Italia, con un proprio sito e affi dando-
si a corrieri di fama nazionale. Tramite 
la piattaforma online smeraldinashop.
it, Nuragheland offre a consumatori, 
aziende e professionisti la possibilità di 
acquistare Smeraldina direttamente dal 
produttore, e di riceverla a casa o in 
uffi cio con un semplice click. È una so-
cietà giovane e dinamica, ma con alle 
spalle tutta l’esperienza della casa ma-
dre. La A.L.B opera, infatti, da 32 anni 
nel mercato nazionale e internazionale 
(Smeraldina è distribuita in diversi pa-
esi europei ed extra europei: Francia, 
Inghilterra, Danimarca, Spagna, Bulga-
ria, Ucraina, Cina, Singapore, Arabia 
Saudita e Stati Uniti). Per questo ogni 
bottiglia Smeraldina acquistata su sme-
raldinashop.it è sempre totalmente trac-
ciabile e sicura, grazie al laboratorio in-
terno all’azienda.
La società Nuragheland e il sito inter-
net smeraldinashop.it sono a tutti gli 
effetti un progetto di e-commerce uni-
co e innovativo nel panorama delle ac-
que minerali italiane, che permette alla 
A.L.B Spa di avere un rapporto diretto 
con i clienti, di comprenderne piena-
mente le esigenze e di offrire loro sem-
pre e ovunque il meglio.

Il Porto turistico di Santa Teresa Gallura vanta una posizione for-
tunata ed esclusiva, in pochi minuti di navigazione è possibile 

raggiungere tratti di mare famosi in tutto il mondo; dalle isole di 
Lavezzi e Cavallo nella Corsica meridionale, all’arcipelago di La 
Maddalena, con le isole Budelli, Spargi, Santa Maria e Razzoli, 
senza tralasciare le splendide ed incontaminate acque del litorale 
di Santa Teresa Gallura, dalla penisola di Capo Testa alla Rena 
Bianca, alla Marmorata per citarne alcune.
Ci troviamo in uno spazio che “naturalmente” e storicamente è 
predisposto per i traffi ci via mare, un’insenatura ad imbuto costru-
ita dalla natura, capace di fungere da bacino per il nord del Me-
diterraneo, affacciato sulle Bocche di Bonifacio. 
Il porto turistico è parte integrante della cittadina di Santa Teresa 
Gallura, la quale vanta un ampio e ricco programma di eventi e 
manifestazioni che coprono l’intera stagione estiva. 

La struttura portuale conta circa 700 posti barca dei quali 300 
riservati al transito di imbarcazioni nel periodo estivo, con una 
lunghezza massima di 45 mt; il Front Offi ce offre un servizio di 
hospitality desk per imbarcazioni di maggiori dimensioni ed è at-
tivo tutto l’anno. 
L’approdo è al riparo dai venti dominanti e dalle correnti ed è ap-
prezzato anche come località per la sosta di svernaggio, da otto-
bre ad aprile; a disposizione dei clienti il servizio di winter check 
e il cantiere navale adiacente al porto, attrezzato con un travel lift 
capace di sollevare fi no a 100 tonnellate. Il cantiere, come già il 
porto turistico, è gestito unitariamente dalla Silene Multiservizi surl.
Sul sito web www.portosantateresa.com si potrà prenotare in com-
pleta autonomia un posto di ormeggio tra quelli disponibili.

Territorialità. Una parola che, 
nell’ultimo decennio, ha assunto 

un grande signifi cato, specialmen-
te in tema di prodotti alimentari. La 
tendenza è infatti sempre più quel-
la di ricercare prodotti legati a un 
particolare territorio, prodotti che 
hanno una forte identità, una sto-
ria autentica da raccontare. 
Il caso Ichnusa, la birra di Sarde-
gna, è un bellissimo esempio di 
come in fondo, questa tendenza, 
non sia poi una grande novità.  
Fondata nel 1912, Ichnusa viene 
ancora oggi interamente prodotta 
in un piccolo birrifi cio alle porte di 
Cagliari, nel comune di Assemini. 
È il più antico birrifi cio di Sarde-
gna e proprio quest’anno festeg-
gia i suoi 50 anni.
Il birrifi cio di Assemini è un luogo 
dal fascino insolito e inaspettato. 
Ci si arriva percorrendo una stra-
da stretta e tortuosa che si divin-
cola tre le saline e spacca in due 
l’orizzonte: da un lato lo spettaco-
lo rosa dei fenicotteri, dall’altro, 
alto e fi ero, Monte Arcosu col suo 
rassicurante abbraccio. Tutto intor-
no, campi e pascoli. Insomma, non 
il solito scenario che ci si aspetta 
quando si pensa a un birrifi cio. Ep-
pure sa togliere il fi ato. Sa regala-
re un caldo benvenuto con il pro-
fumo di lieviti che avvolge l’intera 
area. È un aroma deciso, quello 
dei lieviti, che sa di casa e sa di 
buono. È il profumo che scandisce 
le fasi della produzione e accom-
pagna le giornate dei lavoratori 
del birrifi cio. 
Sono ottantasei in tutto e si divido-
no tra personale amministrativo, 
logistica, addetti al confeziona-
mento e operai di fabbricazione. 
Ognuno di loro ha una storia di-
versa, qualcuna è diventata an-
che la storia di Ichnusa. Alcuni di-
pendenti hanno infatti prestato il 
volto, negli anni, ad alcune cam-
pagne pubblicitarie, raccontando 

ciascuno la propria storia. Tutti, 
invece, campeggiano uniti in re-
tro etichetta, a ribadire la vera for-
za di Ichnusa: un comune senso 
di appartenenza. A un popolo, a 
una terra.
Ciò che rende particolarmente 
“territoriale” Ichnusa non è però 
semplicemente la sua collocazio-
ne geografi ca. Si può essere infatti 
una birra “di territorio” per caso, 
ovvero perché si è nati in quell’a-
rea determinata. Oppure si può 
essere una birra “di territorio” per 
scelta. Una scelta che va rinnovata 
costantemente. Ichnusa risponde 
perfettamente al secondo esem-
pio. E lo fa non per una questione 
di diffusione o di consumi, ma pro-
prio per tutta una serie di scelte, 
di vicinanza e di valorizzazione di 
un territorio. L’impegno di Ichnusa 
verso il sostegno della comunità e 
della sua terra ha radici profonde 
e robuste. Va ricercato in quella 
caratteristica, tipicamente sarda, 
di profondo e sincero orgoglio ver-
so la propria terra. 

Un sostegno concreto al territorio
Da sempre il marchio sardo si de-
dica con attenzione e rispetto a so-
stenere il territorio in cui opera. Le 
partnership sul territorio spaziano 
dalle più importanti realità sportive 
come il Cagliari Calcio e la Dina-

mo Basket, per arrivare alle feste 
della tradizione, come la Sartiglia 
e l’Ardia. Ma in fondo, questa, è 
solo la facciata. Dietro c’è un inte-
ro birrifi cio, fatto di lavoro, sosteni-
bilità e investimenti. 
A piccoli passi Ichnusa è cresciuta 
insieme alla comunità nella quale 
opera, contribuendo allo sviluppo 
e creando valore aggiunto in tutta 
la Sardegna. In un recente studio 
di Althesis è stato calcolato il valo-
re creato dalla presenza congiunta 
del birrifi cio e del marchio nell’iso-
la e, sommando le ricadute dirette, 
indirette e indotte, il valore condi-
viso creato nel 2015 ha superato 
i 200 milioni di euro. “Questa ci-
fra - afferma il Direttore di Birrifi cio 
Matteo Borocci - ci rende orgoglio-
si. Fa capire quanto è importante 
il nostro lavoro e il ruolo di questa 
azienda in un tessuto economico 
come quello sardo. Pensare che 
ci siano oltre 2000 lavoratori di-
rettamente o indirettamente corre-
lati con la produzione della nostra 
birra ad Assemini fa capire come 
questo piccolo birrifi cio abbia in 
realtà un impatto gigantesco sull’e-
conomia di un’intera regione. E ci 
aiuta forse a capire meglio anche 
questo viscerale sentimento che 
lega i sardi a Ichnusa”. 
Dietro quella che può sembrare la 
semplice preferenza di un consu-

matore si nasconde infatti una scel-
ta fortemente identitaria. 
Un’identità che il marchio sardo 
sceglie di mostrare quest’anno, 
per la prima volta, con una cam-
pagna nazionale andata in onda 
nelle principali reti televisive, da 
giugno a novembre. Una campa-
gna in cui Ichnusa si racconta pro-
prio attraverso la sua terra. Un rac-
conto-collage che mette a nudo la 
Sardegna con l’ironia e la concre-
tezza di paesaggi imperfetti, per-
sone comuni e preziose tradizioni. 
In trenta secondi ritroviamo tutta 
quella che il marchio defi nisce l’a-
nima sarda, un’anima che rifl ette 
un’identità molto precisa. Quando 
parliamo di Ichnusa, infatti, non 
possiamo pensare semplicemen-
te a una birra; dietro si nasconde 
qualcosa di più, un modo di vive-
re che non scende a compromessi. 
Perché Ichnusa è uno spirito libero: 
fedele a un’antica tradizione che 
custodisce gelosa da oltre cent’an-
ni, ma orgogliosa di seguire una 
strada soltanto sua, proprio come 
il popolo sardo.

L’impegno per una produzione 
sostenibile
I numeri confermano che la soste-
nibilità è un elemento chiave del 
contributo ambientale e socioeco-
nomico che Ichnusa, con il suo bir-
rifi cio, apporta alla Sardegna. 
Grazie a una programmazio-
ne mirata delle produzioni e con 
una corretta manutenzione degli 
impianti, negli ultimi quattro anni 
(2013-2017), Ichnusa è riuscita a 
raggiungere traguardi ambiziosi, 
riducendo del 51% i kg di CO2 
emessi in atmosfera, del 14% i 
consumi di energia elettrica, del 
24% i consumi di energia termica 
e del 7% i consumi di acqua. 
Ma non solo. Uno dei concetti 
chiave dell’essere “ambientalmen-
te sostenibili” passa anche per 

il concetto di risparmio, ovvero 
quello di trovare e ridurre al mi-
nimo le ineffi cienze e gli sprechi. 
Per questo, per Ichnusa, le trebbie 
risultanti dalla lavorazione diven-
tano preziosi e nutrienti mangimi 
naturali per gli allevatori locali. 
Gli stessi ingredienti utilizzati per 
la produzione della birra contribu-
iscono così a parte del ciclo pro-
duttivo dei prodotti tipici del ter-
ritorio, come formaggi e salumi. 
Un circolo virtuoso che riduce gli 
sprechi e contribuisce all’econo-
mia della regione.
Ma per fare davvero la differen-
za tutto questo non basta. Servo-
no anche importanti investimenti, 
a cominciare dalla fi liera. Così nel 
2016 Ichnusa, insieme ad alcune 
cooperative agricole locali, ha av-
viato delle coltivazioni di orzo di-
stico da birra, tipologia mai colti-
vata prima in Sardegna. 
Contemporaneamente, lancia sul 
mercato, prima in Sardegna e 
poi in tutta Italia, una nuova bir-
ra, Ichnusa Non Filtrata. Una birra 
che, per la scelta delle materie pri-
me e l’assenza del processo di fi l-
trazione, raccoglie la migliore tra-
dizione birraria. 
Con questo nuovo prodotto il pic-
colo birrifi cio sardo lancia un mes-
saggio chiaro alla sua terra, anche 
attraverso il packaging, con una 
bottiglia che parla di storia, che 
celebra il senso di appartenenza e 
orgoglio, di condivisione. Una for-
ma che rompe con le tendenze di 
oggi, va contro corrente e si pre-
senta con fi erezza, la stessa del 
popolo sardo. La bottiglia di Ichnu-
sa Non Filtrata è infatti un inno alla 
Sardegna, la celebrazione della 
sua bandiera e della sua anima. 
Ruvida. Libera. Un’etichetta che 
ribadisce con forza il legame del 
marchio di birra alla sua terra. Un 
legame viscerale ma anche una 
scelta. Quotidiana, consapevole.
Per il futuro quindi, nessun timore 
per i sardi. Nonostante la forte 
espansione in tutto il resto d’Ita-
lia, infatti, sostenere la comuni-
tà locale e il territorio rimane il 
primo obiettivo del marchio di 
birra, sempre più ambasciatore 

delle eccellenze regionali sarde. 
Ichnusa non scende a compro-
messi. Vuole crescere sì, ma re-
sponsabilmente. E per farlo deci-
de di rimanere fedele a se stessa, 
alla sua storia, e al suo popolo. 

Un popolo che non ingabbia tra 
i confi ni geografi ci, perché il po-
polo di Ichnusa è fatto in fondo 
da tutti coloro che, come questa 
birra di Sardegna, si vogliono 
sentire liberi di essere se stessi. 

Ichnusa: tutta l’anima della Sardegna
Passato, presente e futuro di un piccolo, ambizioso birrifi cio

Birrifi cio di 
Assemini

Fotogramma dello spot

Retroetichetta Ichnusa

Ichnusa Non Filtrata

Porto di Santa Teresa Gallura. Un marina 
attrezzato e sicuro in mezzo al paradiso
Nel nord della Sardegna, tra le isole 
della Corsica, l’arcipelago della 
Maddalena e la natura incontaminata
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