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Nota del Presidente
W. Grassi (Presidente UGI)
Nel 1903 il Principe P. Ginori Conti iniziava le
ricerche per produrre elettricità da fonte
geotermica e l’anno successivo sperimentava
un piccolo apparato (dinamo di 10 kW),
mostrato nella prima, conosciutissima, foto che si
vede in Fig.1. Per quell’esperimento (realizzato il
4/7/1904) , la Regione Toscana, l’Enel e l’UGI
effettuarono negli anni 2003-2005, un corposo
programma di celebrazione; ma la prima vera
centrale geotermica, da 250 kWe (una potenza
notevole per quei tempi), denominata
Larderello 1 per significare che altre ne
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sarebbero seguite, entrò in esercizio nel 1913
segnando l’inizio della produzione di energia
geotermoelettrica nel mondo (Fig. 2). Ed è questo
l’evento di cui vogliamo orgogliosamente
celebrare l’anniversario l’anno prossimo.
Dopo 100 anni da allora si possono leggere
oggi notizie come la seguente:
“An interdisciplinary panel from MIT estimated
that the United States could potentially
produce 100,000 megawatts of geothermal
energy within the next 50 years. The report
estimates that 200,000 exajoules of energy
could be captured from EGS (Enhanced
Geothermal Systems) by 2050 in the US alone,
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that’s roughly 2,000 times the total consumption
of the country in 2005.” Sul sito dell’MIT /

Massachussets Institute of Technology si può trovare
il rapporto cui questa notizia si riferisce.

Fig. 1: Il primo esperimento di produzione di energia
elettrica con l’uso di calore geotermico (4/7/1904)

Fig. 2: La prima centrale geotermoelettrica del mondo
(Giugno 1913)

Per il nostro Paese (30 volte più piccolo degli
Stati Uniti), UGI ha fatto le sue stime nel
documento Previsioni di crescita della
Geotermia in Italia fino al 2030 (Dic. 2011). In
esso si tratta non solo di EGS, ma anche di tutti
quei sistemi, come quelli di teleriscaldamento
ed a pompa di calore geotermica, che trovano
impiego nelle realtà locali e domestiche. Inoltre,
l’UGI ha proposto, in un Convegno molto
partecipato svoltosi nella sede del CNR a Roma
(Giugno 2012), la realizzazione di un Progetto
di Ricerca Finalizzato allo studio di sistemi
geotermici innovativi; progetto per il quale,
purché vi sia la volontà politica di realizzarlo,
l’UGI sarebbe pronta a dare il proprio contributo
cominciando dalla redazione del documento
guida operativo (Documento di Progetto).
Il prossimo Congresso “Geothermal Energy
Towards a New Horizon”, Pisa, 3-7 Giugno 2013,
ci permette di festeggiare degnamente l’anniversario della entrata in funzione della centrale
Larderello 1.
Come sapete, il Congresso è organizzato
dall’EGEC (European Geothermal Energy
Council) sotto gli auspici della European
Regional Branch dell’IGA (International
Geothermal Association), in collaborazione con
l’UGI. Lo sponsor principale del Congresso è
l’Enel Green Power.
L’UGI è presente sia nello Honorary Scientific
Advisory Board, sia nel Comitato Scientifico
con i soci evidenziati in neretto nella casella di
testo riportata di seguito. Alcuni di essi sono
rappresentanti, non di UGI, ma dell’Ente o
Società presso cui prestano servizio.

Gli argomenti che preferenzialmente verranno
trattati sono quelli inclusi nel flyer del
Congresso ed inseriti nella casella citata.
Inoltre, in una recente email, l’EGEC ha
comunicato che è possibile organizzare sessioni
ad hoc su tematiche non specificamente
previste inizialmente (Other Topics), se
richiesto, ed in base al numero di lavori che
verranno presentati.
Perciò non ritengo utile soffermarmi su questi
aspetti, ma piuttosto su alcune considerazioni
che vorrei sottoporre alla vostra attenzione.
Rispetto al “peso” di UGI nella organizzazione
del Congresso, come unica Associazione
nazionale di settore, sono state espresse varie
opinioni; ma personalmente ritengo che il
bilanciamento di vari interessi, e la scarsità di
risorse disponibili, ci possano far ritenere
soddisfatti. Avremmo potuto fare di più; ma
bisogna essere sempre consapevoli delle forze
a disposizione.
Ad UGI è delegato il compito di prendere e
coordinare i contatti con le autorità locali e
nazionali, di organizzare in collaborazione con
l’Enel il programma della giornata celebrativa
del centenario mondiale della produzione
geotermoelettrica da svolgere a Larderello, e di
organizzare pure un corso di formazione su un
tema di punta da tenere in coda al Congresso.
Abbiamo creato inoltre un piccolo ed agile
comitato con il compito di raccogliere un
gruppo di elaborati di soci, di cui l’UGI intende
appoggiare la pubblicazione, al fine di essere
culturalmente presenti come Associazione.
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Suggested technology topics:

Suggested social-economic topics:

• Geothermal power in Europe – projects, ideas, experiences
(low-temperature binary cycles, Enhanced Geothermal
Systems (EGS), high-enthalpy _fields, etc.)
• Direct geothermal uses in Europe – district heating,
agriculture and more
• Geothermal heat pumps in Europe – the largest market
sector in the geothermal _field
• Underground thermal energy storage – design, system
integration and operation
• Exploration and planning – geological subsurface
data, documentation, access to data
• New and emerging technologies

• Financing, corporate structures, “bankability”, etc.
• Legal aspects (licenses, mining rights, etc.)
• Policy (targets and programs, evaluation of national and
EU
support opportunities, etc.)
• Socio-economic aspects of geothermal energy, public
relations, etc.
• Environmental impacts and solutions
• Other topics

• Other topics

Una occasione come quella del Congresso,
consente, attraverso una sostanziale partecipazione
agli eventi programmati, di mostrare l’interesse
concreto dei soci alle tematiche dell’ UGI e la
volontà di far sì che essa sia presente ai
migliori livelli, anche in campo internazionale.
In altre parole, ritengo che questa sia una
opportunità speciale per farci lavorare come
sistema al fine di presentare l’UGI come una
Associazione coesa ed efficiente. Se ogni
socio, pertanto, soprattutto in questa occasione,
può dedicare una parte del suo tempo libero
all’UGI, essa potrà svolgere attività ancora più
incisive di quelle svolte in passato.
Lasciate infine che condivida con voi un
desiderio che vado coltivando da tempo: prima
della scadenza del mio mandato spero, con il
vostro indispensabile aiuto, di organizzare il
primo vero Congresso nazionale dell’UGI, che
possa mantenere una cadenza sperabilmente
biennale e che faccia da punto di riferimento
per la discussione dei temi di cui
l’Associazione si occupa da tempo in varie
sedi, con una nutrita partecipazione dei soci.
Contando di incontrarvi numerosi al Congresso,
vi ringrazio dell’attenzione e vi invio i miei più
calorosi auguri di Buon Natale e Buon Anno.

Informazioni dal Consiglio
R. Bertani (Segretario UGI)
L’ultimo Consiglio Direttivo, riunitosi il 31/10 u.s.
ha discusso gli argomenti di seguito descritti.
Finanze ed Attività
Lo stato delle finanze e’ positivo, con un saldo
di oltre 24,000 €.
Verranno quindi stanziati fondi per attività
scientifiche ed istituzionali: alcuni ricadranno
sul Bilancio 2012, altri su quello del 2013. Il
Consiglio vaglierà, anche a seguito degli input
ricevuti, i temi su cui impegnarsi; ma in attesa
di ulteriori proposte, verranno approfonditi i
seguenti aspetti:



modalità di adesione e partecipazione al
programma Geotrainet della UE;
proseguimento dell’attività di censimento
degli usi diretti del calore geotermico in Italia.

A parte quanto sopra, in merito alle nuove
quote associative stabilite circa un anno fa dal
Consiglio ed approvate dall’Assemblea nel
Giugno scorso, bisogna dire che esse sono state
ben assorbite dal corpo dei Soci, con una
risposta positiva di 137 rinnovi di iscrizione in
regola tra il 2011 ed il 2012.
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Sito Web
Il sito dell’UGI sta riscuotendo un buon successo
in termini di visite. Per il 2012 é aumentato del
30 % il numero medio dei contatti mensili,
circa 1000, con un picco di 1499 nel Maggio scorso.
E’ stato deciso inoltre di non ospitare sul sito
alcuna forma di pubblicità a pagamento, ma
sarà creata una pagina dedicata alle aziende dei
soci corporati UGI interessati a segnalare il
proprio indirizzo web ed a pubblicare una breve
descrizione delle loro attività. Il Segretario
raccoglierà taliinformazioni tra i soci corporati.
Congresso Europeo di Geotermia 2013
(EGC2013): Pisa, 3-7 giugno 2013
E’ stato costituito un Comitato con il compito di
coordinare le attività assegnate all’UGI, così
formato: Prof. Ing. Grassi, Dr. Bertani, Dr.
Cataldi, Ing. Conti, Ing. Passaleva, ed Ing.
Romagnoli (Enel Green Power).
I Consiglieri ed alcuni
soci scelti (già
contattati o da contattare) sono impegnati a
dare il contributo loro richiesto.
Maggiori informazioni riguardanti il Congresso
sono illustrate nella Nota del Presidente alla
pag. 1 di questo Notiziario.
Attività congiunte tra UGI e CNG/Consiglio
Nazionale dei Geologi
In linea con l’Accordo quadro CNG-UGI,
rinnovato nel Dicembre 2011 (ved. a tale riguardo
l’articolo che compare alla pag. 13 di questo
Notiziario), l’UGI contribuirà ad organizzare alcuni
moduli formativi di base e di approfondimento
dedicati ai corsi di Aggiornamento Professionale
Continuo (APC) dei geologi sui temi della
geotermia.
Il materiale dei vari moduli sarà definito in base
alle precedenti esperienze dell’ UGI, alle
esigenze dei vari Ordini regionali interessati,
allo stato delle conoscenze pregresse sui vari
temi, ed al tipo di risorse geotermiche esistenti
nel territorio dei geologi partecipanti.
Incontro tra ricercatori e professionisti
giovani interessati allo sviluppo della
geotermia
Nella giornata del 23/11 u.s. è stato organizzato,
e si è tenuto a Pisa presso il Dipartimento
DESTEC della Ex Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Pisa, il primo incontro del
gruppo denominato provvisoriamente “Young
Geothermal Group (YGG)”.

Esso è stato dedicato ad una prima presa di
contatto tra gli intervenuti (circa una trentina
provenienti da diverse Regioni d’Italia, anche
molto distanti da Pisa), alla individuazione dei
primi obiettivi di interesse comune, ed alle
modalità secondo cui è più opportuno
sviluppare una collaborazione in ambito UGI.
Un resoconto più dettagliato apparirà nella
pagina del sito UGI dedicata al gruppo in esame.
CARTE e SEN
L’attività del CARTE (Coordinamento delle
Associazioni delle Rinnovabili Termiche e
l’Efficienza energetica) e la riunione degli stati
generali dell’organizzazione, è stata ritenuta
dal Consiglio di grande interesse strategico per
l’UGI. Tale interesse è diventato ora più
impegnativo ed urgente, soprattutto dopo che il
Governo in carica ha fatto conoscere di voler
promulgare e rendere operativo prima delle
prossime elezioni generali il piano pluriennale di
indirizzo energetico nazionale, denominato SEN
(Strategia Energetica Nazionale).
A tale proposito, per la consultazione sul SEN
che il Ministero dello Sviluppo Economico
(MSE) aveva indetto per metà Novembre, e che
si è poi svolta presso la sua sede di Via Molise
n. 2 a Roma il 26 Novembre 2012, al fine di
raccogliere
commenti
e
proposte
di
affinamento della bozza di documento emesso
dall’MSE, l’UGI ha predisposto e fatto circolare
tra i propri Soci una bozza di position paper.
Alla riunione presso il Ministero è stata invitata
a partecipare, ed ha partecipato, anche l’UGI;
ma dato che essa si è tenuta quando questo
numero stava già per andare in stampa, se ne
riferirà nel prossimo numero del Notiziario.

La positiva esperienza di A2A a Milano
nella realizzazione ed esercizio di impianti
a pompa di calore geotermica per
teleriscaldamento
R. Carella (ex Dirigente AGIP, socio UGI) L. Della Pona ed M. Magon (A2A Calore & Servizi Srl)
A2A Calore & Servizi, società del Gruppo
A2A attiva nella gestione e nello sviluppo del
servizio di teleriscaldamento nelle aree urbane
di Milano, Brescia e Bergamo, ha avviato
l’utilizzo del calore geotermico a bassa entalpia
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contenuto nell’acqua di falda del sottosuolo
milanese attraverso la produzione di energia
termica con pompe di calore di potenza elevata
(15 MWt). Due pompe di calore sono state
installate presso altrettanti impianti presenti nel
Comune di Milano, ciascuno dei quali alimenta

una rete di teleriscaldamento: la centrale
Canavese e la centrale Famagosta (Fig. 1).
La prima, entrata in esercizio nel 2009, ha oggi
una potenza installata complessiva pari a circa
75 MWt; mentre la seconda, attiva dal 2002, ha
ora una potenza installata pari a 117 MWt.

Fig. 1: Ubicazione degli impianti di Canavese (circolo rosso) e Famagosta (circolo giallo) nell’area periferica di Milano

Entrambe le centrali sono costituite da differenti
sezioni di impianto che concorrono alla
produzione di energia termica da immettere
sulla rete di teleriscaldamento in base
all’andamento giornaliero della richiesta di
calore da parte dell’utenza, ed alle prestazioni
energetiche, ambientali ed economiche relative
ai motori cogenerativi (che producono energia
elettrica e termica), alla pompa di calore ed alle
caldaie di integrazione e riserva. Tutti gli impianti
di combustione sono alimentati a gas naturale.

di base massimizzando l’efficienza energetica
dovuta alla cogenerazione; b) la pompa di calore
è avviata quando la richiesta di energia supera
quella producibile con la cogenerazione,
ricorrendo quindi ad una fonte di energia
rinnovabile; c) le caldaie di integrazione sono
le ultime ad essere impiegate e soddisfano le
punte di richiesta. Il compressore delle pompe
di calore viene alimentato dall’energia elettrica
prodotta dalla sezione di cogenerazione, senza
ricorrere a fonti esterne.

In base agli attuali scenari energetici ed alle caratteristiche tecniche degli impianti (flessibilità di
esercizio, modalità stop&go, ecc.), il funzionamento
degli stessi è ottimizzato assegnando la seguente
priorità di marcia alle diverse sezioni degli
impianti: a) i motori garantiscono il carico termico

Le acque utilizzate nelle pompe di calore sono
approvvigionate dalla prima falda a profondità
comprese fra 12 e 35 metri dal p.c.; interessano
quindi solo la porzione di acquifero superficiale e
possono così preservare la falda più profonda
per gli usi potabili.
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Le concessioni per l’uso delle acque a scopi
geotermici, sono state rilasciate dalla Provincia
di Milano rispettivamente nel Marzo 2010 e nel
Febbraio 2011 per gli impianti Canavese e
Famagosta. La massima portata di acqua
richiesta dall’esercizio delle pompe di calore è
300 l/s per ogni impianto.

superficiale. In questo modo, si cerca di
perseguire il mantenimento dello stato non solo
qualitativo, ma anche e quantitativo della
risorsa idrica sotterranea in un’area urbana
caratterizzata da intenso prelievo di acqua
destinata soprattutto ad uso civile.

Dopo l’utilizzo l’acqua, prelevata alla temperatura
di 15-16 °C, viene scaricata ad una temperatura
di 7-8 °C, senza aver subito variazioni dei parametri
chimici che la caratterizzano al prelievo.
Nella centrale Canavese (Figg. 2-3-4), le acque
di falda scaricate sono parzialmente restituite al
corpo idrogeologico di provenienza. Le rimanenti,
invece, vengono immesse in un corso d’acqua

Nella centrale Famagosta, invece, vista la sua
posizione a valle rispetto alle aree
caratterizzate da maggior prelievo della città
(pozzi per acqua potabile), e considerata anche
la minore soggiacenza della falda, inferiore ai
7-8 m dal p.c., tutte le acque sono scaricate in
un corso d’acqua superficiale.

Fig.2: La rete di teleriscvaldamento dell’impianto Canavese (area gialla), nel quartiere Città degli Studi; dal 2011
una estensione alimenta il Palazzo di Giustizia (area verde), sostituendo circa un milione di litri di gasolio all’anno

Fig. 3: Vista esterna d’insieme della centrale Canavese
per teleriscaldamento. Realizzata tra il 2007 ed il 2010,
essa riunisce in sé la tecnologia cogenerativa e quella
della geotermia a bassa entalpia con pompa di calore

Fig.4: Pompa di calore della centrale Canavese.
In primo piano il motore elettrico; in secondo
piano la struttura della pompa vera e propria
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Per quanto riguarda i dati di esercizio, considerando la recente installazione degli impianti
termici, si riportano in Tab. 1 solo quelli fino
ad ora disponibili: dal 2010 al 2012 per la
centrale di Canavese, e dal 2011 al 2012 per

la centrale di Famagosta. Tutti i pozzi, sia quelli
di prelievo dell’acqua, sia quelli di reiniezione
nel corpo idrico di provenienza, ubicati presso la
centrale di Canavese (3 unità), sono stati perforati
all’interno delle aree di proprietà A2A.

Tab. 1: Dati di esercizio degli impianti termici di Canavese e Famagosta a Milano

Anni

2010

2011

2012*

MWh
MWh
%

43.430
4.144
9,5%

62.263
11.991
19,3%

49.856
9.766
19,6%

MWh
MWh
%

160.560
n.a.
n.a.

149.920
36.401
24 %

92.427
26.902
29 %

Centrale di Canavese
Produzione termica totale (immessa in rete)
Produzione termica pompa di calore
Contributo pompa di calore

Centrale di Famagosta
Produzione termica totale (immessa in rete)
Produzione termica pompa di calore
Contributo pompa di calore

* limitata al periodo 01.01.2012 – 30.06.2012
La posa delle tubazioni per la distribuzione
dell’acqua calda è stata fatta il più delle volte in
trincea interrata nell’area di carreggiata delle
strade (Fig. 5).

L’aumento della produzione da pompa di calore
testimonia anche l’elevato grado di affidabilità
e la conseguente disponibilità di tali impianti.

Le reti di teleriscaldamento di Canavese e
Famagosta sono in espansione ed hanno
superato, a fine 2011, la lunghezza di 26 e 17
km, rispettivamente.
Come si vede in Tab. 1, il contributo alla
produzione termica complessiva degli impianti
da parte delle sezioni a pompa di calore è in
aumento grazie al loro alto grado di flessibilità
all’esercizio, ed alla cospicua disponibilità di
potenza termica.
Cresce quindi, con il maggior ricorso ad una fonte
energetica rinnovabile, l’efficienza complessiva
del processo di produzione di energia, limitando
al contempo gli impatti ambientali connessi con
particolare riferimento alla qualità dell’aria,
componente critica dell’area milanese così
come classificata dagli strumenti regionali di
governo del territorio.
A parità delle altre condizioni (scenari energetici,
fattori climatici, disponibilità degli impianti,
ecc.), il contributo della sezione geotermica
presenta ulteriori margini di incremento fino al
raggiungimento della massima capacità
produttiva degli impianti, nel rispetto delle
condizioni prescritte dai provvedimenti di
concessione in termini di massimo volume
annuo prelevabile dalla falda.

Fig. 5: La posa della rete di teleriscaldamento a Milano
avviene di norma in carreggiata; sono visibili le
tubazioni precoibentate di mandata e ritorno

Il risparmio di combustibili fossili e la CO2
evitata dovuti all’impiego di pompe di calore
geotermiche per l’alimentazione delle due reti
di teleriscaldamento in esame, quando saranno
completate e giunte a pieno regime, corrisponde
complessivamente a circa 1.700 TEP/anno e
circa 3.200 Tonn/anno.
In breve, già questi dati sintetici, relativi ai primi
anni di funzionamento, testimoniano in modo
semplice ed immediato il buon funzionamento
delle due pompe di calore e dell’annesso
sistema dei pozzi di produzione. Il gestore degli
impianti, infatti, ha apprezzato la loro funzionalità
facendone da subito un mezzo basilare di produzione
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di calore per teleriscaldamento nelle aree delle
due centrali.
Da un punto di vista idrogeologico, infine, la
situazione del sottosuolo della Pianura Padana
a Nord del Po fa ritenere questa applicazione
possibile anche su altre realtà della regione.
Naturalmente, va posta la dovuta attenzione alla
progettazione degli impianti di prelievo dell’acqua,
ed alla reiniezione nell’acquifero di provenienza,
al fine di preservarne le caratteristiche qualitative
e quantitative.

Teleriscaldamenti geotermici.
L’esperienza toscana e le prospettive
di sviluppo
A. Burgassi (Socio UGI, Membro del Collegio dei

iniziare dai primi anni del secolo scorso: intorno
alla metà degli anni venti tutto Larderello e la
maggior parte degli altri villaggi aziendali3
dell’area geotermica tradizionale (Monterotondo
M.mo, Lago, Sasso Pisano, Lagoni Rossi,
Castelnuovo V.C., Serrazzano, Travale) erano
riscaldati geotermicamente.
Fino agli anni cinquanta il vapore veniva immesso
direttamente nelle tubazioni domestiche i cui
radiatori erano dotati di “alette” per favorire la
diffusione del calore nei locali. Successivamente,
siccome il vapore tendeva a danneggiare nel
tempo le tubazioni, esso veniva convogliato in
un locale caldaia posto in ciascun edificio dove,
attraverso uno scambiatore, riscaldava l’acqua
fatta circolare nei radiatori degli appartamenti.

Revisori)

Introduzione storica
L’utilizzo della risorsa geotermica come fonte di
calore per un miglioramento delle condizioni di
vita è, nella storia dell’uomo, molto antico. I resti
di complessi sacri termali nelle vicinanze di aree
che all’epoca erano interessate da imponenti
manifestazioni geotermiche dimostrano come
questa risorsa fosse considerata una sorta di
benedizione degli Dei per rendere la vita dei
mortali migliore1.

Dovremo aspettare gli anni ottanta del secolo
scorso per avere il primo teleriscaldamento
moderno, quando, partendo dalla Villa Ginori e da
alcuni edifici di pubblica utilità, venne realizzato
l’impianto di Castelnuovo V.C. che si estese
nel giro di pochi anni a tutto il paese e poi, in
anni più recenti, al borgo medioevale. Seguì nel
corso degli anni la costruzione degli altri impianti
di teleriscaldamento sino a giungere a quella che
è la situazione attuale.

In epoca moderna, dovremo aspettare il
consolidamento dell’industria geotermica (settore
chimico) per avere i primi esempi di riscaldamento
di ambienti diversi da quelli destinati al
termalismo2.
Intorno alla metà del XIX secolo, infatti, si
hanno i primi esempi di riscaldamento di alcuni
edifici della Società De Larderel destinati
all’essiccazione dell’acido borico (detti terrazzi)
e di alcuni posti di guardia (guardioli) all’interno
dei quali, sotto il pavimento in cotto, vi erano
dei cunicoli in cui veniva fatto passare il vapore
che consentiva di riscaldare l’ambiente.
Larderello fu il primo centro urbano ad essere
riscaldato in Italia con la risorsa geotermica, ad

Le aree geotermiche
Come tutti coloro che si occupano di geotermia
sanno, in Toscana l’uso più diffuso di questa
risorsa è quello della produzione elettrica, mentre
gli usi diretti del calore sono subordinati. Le aree
di più alto sfruttamento sono ubicate in due zone:
la cosiddetta Regione Boracifera (Comuni di
Castelnuovo V.C., Chiusdino, Monterotondo
M.mo, Monteverdi M.mo, Montecatini V.C.,
Montieri, Pomarance, e Radicondoli), e la zona
amiatina (Comuni di Arcidosso, Casteldelpiano,
Piancastagnaio, Roccalbegna, Santa Fiora, San
Casciano dei Bagni, Radicofani, Abbadia San
Salvatore)4. Si tratta di una superficie abbastanza
limitata (circa il 7,5% dell’intera Toscana, e poco

1

1 In questi complessi termali il calore dell'acqua veniva
utilizzato anche per il riscaldamento di ambienti, come si
nota (ad esempio) all'interno di una villa di epoca
romana a Roselle (GR). Cfr. “La geotermia en el periodo
precolombino en las areas Mediterranea y Mesoamericana”; R. Cataldi, P.D. Burgassi, M.C. Suarez, 1992.
2 Come si vede anche in “Il Calore della Terra:
contributo alla storia della Geotermia in Italia”, Ediz.
ETS; AA.VV a cura di M. Ciardi ed R. Cataldi

È corretto parlare di “villaggi aziendali” e non di
“paesi” perché solo le strutture, anche abitative, di
proprietà della Larderello SpA beneficiavano di questi
impianti. Molto spesso infatti il nome del paese veniva
preceduto da “Lagoni di….” (Lagoni di Monterotondo
M.mo, Lagoni di Sasso Pisano, etc.).
4 I Comuni citati sono quelli che la Regione Toscana ha
definito “Comuni Geotermici” nella legge 896 e
nelle successive modifiche riguardanti la geotermia.
3
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più dell’1% come popolazione del totale regionale),
all’interno della quale però, proprio grazie alla
geotermia, si produce quasi un terzo dell’energia
necessaria a soddisfare il fabbisogno elettrico
della Regione (5,3 TWh nel 2011)5. Tale
produzione corrisponde anche al totale nazionale,
che pone l’Italia, tra i Paesi produttori di elettricità
da geotermia, al 5° posto in termini di potenza
installata ed energia prodotta 6.
Per gli usi diretti, invece, sviluppati in Toscana
ed in altre Regioni d’Italia (Veneto, Campania, Lazio
ed altre) la situazione è diversa poiché l’Italia
si collocava nel 2010 soltanto al 15° posto7.
Probabilmente, allora, il fatto di disporre in
Toscana di una risorsa geotermica ad alta
temperatura ha fatto sviluppare quasi soltanto la
produzione di energia elettrica causando minori
investimenti per gli usi diretti; ma fortunatamente
qualcosa sta cambiando.
Infatti, la crescente consapevolezza dell’esaurimento
ormai prossimo delle risorse fossili ha fatto sì
che negli ultimi anni si cominciasse a guardare
con un certo interesse all’utilizzazione non solo
di fluidi ad alta temperatura per produrre energia
elettrica, ma anche a quelli di media e bassa
entalpia8 per processi produttivi che necessitano di
calore (serricoltura, acquacoltura, produzioni
enogastronomiche, processi di essiccazione e
stagionatura), nonché per teleriscaldamento.
La diffusione della tecnologia delle pompe di
calore e dei cicli binari ha consentito poi che
venissero in certo modo “sdoganate” anche le
risorse basso-entalpiche e le acque calde per
scopi produttivi ed abitativi.

fonte principale di energia nei propri processi
produttivi. Il più delle volte si tratta di aziende
impegnate in produzioni agroalimentari (serre,
caseifici, insaccati, e simili) realizzando, da una
parte, notevoli risparmi sui costi aziendali, e
consentendo di evitare, dall’altra, lo scarico di
emissioni nocive in atmosfera.
Un veloce calcolo fatto per un impianto
serricolo di 20.000 m2 (Tab. 1) ci fa ccapire
come il risparmio mensile sia circa il 60-70%.
Ovviamente, considerando una tariffa di tipo
“flat”, ovverosia un canone fisso indipendente
dal consumo, l’investimento iniziale necessario
per realizzare un impianto geotermico di questo
tipo è certamente superiore a quello di un analogo
impianto alimentato con fonti fossili tradizionali.
Lo stesso calcolo, riguardante il teleriscaldamento
per un appartamento medio-piccolo, dà luogo
al risultato che si vede in Tab. 2.
A parte quanto sopra, cercando materiale per
un intervento da me fatto all’ultimo Green City
Energy Forum di Pisa, ho trovato un’immagine
(riprodotta in Fig.1) che, a prescindere dagli
adeguamenti di pressione dei fluidi in uscita
dai vari punti di utilizzazione, rende bene
l’idea delle potenzialità di una più efficace e
diffusa integrazione tra usi elettrici ed usi diretti
delle risorse geotermiche in quei contesti dove
esse siano disponibili ad alta temperatura9.

Nelle aree geotermiche tradizionali della
Toscana diverse aziende hanno ormai da anni
scelto di utilizzare l’energia geotermica come
I citati 5,3 TWh/anno costituiscono circa il 26% del
fabbisogno elettrico regionale, e l'85% dell'elettricità
prodotta da fonti rinnovabili in Toscana.
6 Bertani R. (2010): Geothermal Power Generation in the
world: 2005-2010 Update Report; “Proc. World Geothermal
Congress 2010; Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.
7 Lund J. W. (2010): Direct Utilisation of Geothermal
Energy; Proceedings World Geothermal Congress 2010;
Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.
8 Secondo la categorizzazione del D. L. n. 22 del 2010 si
intendono: con Bassa Entalpia i fluidi a T < 90°C; con
Media Entalpia i fluidi a T = 90÷150°C; con Alta
Entalpia i fluidi a T > 150°C.
5

Fig. 1: Schema di utilizzazione a cascata di risorse
geotermiche di alta temperatura

9 Si

tratta in realtà di una immagine che si discosta poco
da quelle dei progetti elaborati congiuntamente da ENEL
e CNR negli anni '80 per le aree di Bulera e Dolmi, che
prevedevano la realizzazione di fungaie e campi caldi.
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Tab. 1: Comparazione dei costi mensili di riscaldamento di una serra di 20.000 m2
riscaldata concalore geotermico e con combustibili fossili tradizionali

Tab. 2: Comparazione dei costi mensili di riscaldamento di un appartamento di 70 m 2
riscaldato con calore geotermico e con combustibili fossili tradizionali

Secondo lo schema di Fig. 1 potremmo ipotizzare
un sistema che sfrutti in maniera totale il calore
della risorsa geotermica, senza alcuno spreco,
ottimizzando ciascuna fascia di calore con utilizzo
ad hoc, partendo da un fluido alto-entalpico
(T ipotetica = 200 °C) e reiniettare, con le dovute
attenzioni, acque reflue a 20 °C.
Tra il punto di prelievo a valle dell’impianto
geotermoelettrico e quello di reiniezione del fluido
residuale, possono essere pensate varie applicazioni:
teleriscaldamento, acquicoltura, processi alimentari,
refrigerazioni, serre, ed altre.
Ovviamente, le problematiche legate alla
reiniezione di fluidi residuali rispetto a quelli
presenti nel serbatoio sono importanti (rischio di
far ridurre troppo la pressione nel serbatoio, ad
esempio); ma è auspicabile che si giunga a
realizzare schemi capaci di ottimizzare l’utilizzo
integrato della risorsa, senza sprecare una
notevole parte del suo contenuto energetico.
Usi diretti del calore. Stato attuale e prospettive
Al momento esistono in Italia pochi esempi di
teleriscaldamenti geotermici alimentati solo da
fonte geotermica, la maggior parte dei quali si
trovano nelle aree geotermiche toscane.
Ciò si spiega con l’esistenza in queste aree di
risorse endogene energeticamente molto ricche, e
con l’accordo stipulato tra Enel, Regione Toscana
e Comuni Geotermici, in base al quale (secondo

il Decreto della Giunta Regionale Toscana n.
1376 del 17/12/2001) l’Enel stesso si impegna a
fornire vapore per usi diversi da quelle di
produzione elettrica.
Per queste situazioni favorevoli, e grazie anche
all’impegno della Regione Toscana, degli Enti
locali e del Co.Svi.G., i teleriscaldamenti abitativi
e le aziende che utilizzano vapore geotermico si
sono diffusi sempre più, sino a rendere l’area
un esempio energeticamente così peculiare da
consentire alla Regione di darle il nome di
Distretto delle Energie Rinnovabili facendone
risaltare la vocazione alla sostenibilità.
In Tab. 3 si vedono gli ultimi dati disponibili
sui teleriscaldamenti geotermici attualmente
attivi in Toscana.
Il dato che emerge di più è senza dubbio quello
del costo di impianto, che risulta inizialmente,
per l'utente finale, maggiore rispetto a quelli
delle usuali caldaie azionate da combustibili
fossili. E’ necessario considerare, tuttavia, che a
fronte di un maggior costo di investimento iniziale, il
teleriscaldamento geotermico consente di realizzare
forti risparmi di petrolio e di metano, di evitare
lo scarico in atmosfera di una notevole quantità
di CO2, e di ottenere una importante quota di
petrolio risparmiato. Tutto ciò determina importanti
benefici economici ed ambientali per tutte le
zone interessate, e quindi anche per gli utenti.
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Oltre a quelli di cui alla Tab. 3, vi sono però
nelle aree di produzione geotermoelettrica in
Toscana altri progetti di teleriscaldamento
urbano che per varie ragioni (alti costi
d’impianto, distanza dai pozzi di prelievo del
vapore, ed altre) non era stato possibile
realizzare in anni passati.

Essendo però ora mutate alcune delle condizioni
che li avevano prima fatti rimandare, essi sono
stati ripresi; alcuni, infatti, sono già in corso di
realizzazione, altri sono entrati da poco in fase
di gara d’appalto, e per altri ancora è previsto
un prossimo inizio.
I rispettivi dati sono riportati in Tab. 4.

Tab. 3: I teleriscaldamenti geotermici in funzione nelle aree geotermiche toscane

a; b

a

Dati ricavati da: GES 2012; Cristina Nati, GES, 2012; Amiata Energia 2011.
Per ogni Comune sono compresi non solo il capoluogo ma anche, nella maggior parte dei casi, le rispettive frazioni.
Sono così inclusi nei teleriscaldamenti geotermici: per Pomarance, Serrazzano, Larderello e Montecerboli; per
Castelnuovo V.C., Sasso Pisano e Montecastelli; per Monterotondo M.mo, il villaggio Griccioni.
b

Tab.4: Teleriscaldamenti in corso d’opera o previsti

Quando saranno ultimati, i teleriscaldamenti dei
paesi e frazioni indicati in Tab. 4 completeranno
la copertura delle aree geotermiche tradizionali;
per la zona del Mt. Amiata, invece, lo sviluppo del
teleriscaldamento geotermico è ancora fermo a
quello di Santa Fiora.
Per Montieri, in particolare, bisogna ricordare
che proprio grazie al teleriscaldamento previsto
con calore geotermico, esso è stato inserito nel
progetto comunitario denominato Concerto
(Geothermal Communities, GeoCom), in via di
esecuzione nell’ambito del VII Programma Quadro

(FP7) dell’Unione Europea, mediante cui il
progetto ha ottenuto un contributo di circa 1 M€.
Per la geotermia, sono inclusi nel “Concerto” altri
due siti pilota: Morahalom in Ungheria e Galanta
in Slovacchia (per dettagli al riguardo del progetto
Concerto ved. Notiziario UGI n. 28, a pag. 16).
Altri possibili progetti
Bisogna ricordare infine altri due progetti
molto ambiziosi, sia perché riguardano città
storiche di grande interesse turistico, e sia perché
hanno una popolazione molto più numerosa di
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quella dei centri urbani teleriscaldati sino ad ora
con calore geotermico.
Si tratta di Massa Marittima e Volterra, per le
quali (dati l’alto numero di utenze previste, la
distanza dai pozzi di produzione di fluido nella
Regione Boracifera, e la necessità di studiare la
possibile utilizzazione di fluidi caldi reperibili
in aree intermedie tra le due città e la zona dei
pozzi produttivi di vapore) i relativi progetti di
teleriscaldamento sono ancora a livello di studio di
prefattibilità e di accertamento della risorsa.
Per questo motivo, i valori esposti in Tab. 5 sono
ancora una prima ipotesi di lavoro.

Tuttavia, come si può rilevare confrontando i
dati di ipotesi esposti in Tab. 5 con quelli reali
che si vedono nelle Tabb. 3 e 4, i nuovi progetti
di Volterra e Massa Marittima porterebbero
insieme, alla fine, al raddoppio delle cubature
già riscaldate e previste, con l’uso di calore
geotermico.
In questo modo, nella Regione boracifera, si
otterrebbero forti risparmi di petrolio e di CO2
immessa in atmosfera, con considerevoli
benefici di scala, economici ed ambientali.

Tab.5: Progetti previsti di teleriscaldamento geotermico
delle città di Volterra (PI) e Massa Marittima (GR)

Conclusioni
Gli usi diretti del calore di origine geotermica
sono potenzialmente ricchi di opportunità di
utilizzazione, per tutti quei processi, incluso il
teleriscaldamento, che necessitano di calore.
Ogni giorno usiamo (e spesso sprechiamo)
calore: accendendo una lampadina che non sia a
basso consumo o a led, lasciando aperta la finestra
con il riscaldamento acceso, tenendo l’aria
condizionata troppo alta negli uffici, ecc.
Pertanto, uno sfruttamento più consapevole e
razionale dell’energia, ed una politica volta al
miglioramento dell’efficienza energetica degli
edifici, non sono più rimandabili; come non lo
sono una incentivazione sistematica dello sviluppo
delle fonti genericamente definite rinnovabili non
elettriche. Una incentivazione, in altre parole,
che non serva a “drogare” il mercato, ma che serva
a sostenere la crescita di quelle aziende, anche
medio-piccole, che solo in presenza di incentivi
certi possono trovare convenienza economica
al ricorso ad “energie verdi” o al risparmio
energetico.
Per quanto riguarda in particolare la geotermia e
l’uso diretto del calore terrestre, se è vero che
poche comunità al mondo si trovano a vivere al

di sopra di quello che qualcuno ha definito un
“giacimento d’oro bianco”, è anche vero che
non bisogna pensare al suo utilizzo solo per la
frazione ad alta entalpia da destinare alla
produzione di energia elettrica, limitandone gli
usi diretti ad un fatto puramente occasionale.
Occorre invece pensare anche all’utilizzazione di
fluidi geotermici meno “nobili” che, con l’uso di
cicli binari per produrre energia elettrica, con
l’impiego di pompe di calore per estrarre maggiori
quantità di energia da risorse a bassa e media
temperatura, con l’esecuzione di programmi di
Ricerca e Sviluppo (R&S) per portare a
maturazione gli EGS ed altri sistemi geotermici
non convenzionali atti a produrre energia elettrica
e calore, e con l’utilizzazione in cascata del
calore per livelli di temperatura via via più bassi,
possono rendere più efficiente tutta la catena di
sfruttamento di questa peculiare risorsa di cui il
nostro Paese abbondantemente dispone.
Ringraziamenti
Si ringrazia il Co.Svi.G per aver gentilmente
autorizzato la pubblicazione succinta dei dati
relativi ai teleriscaldamenti in corso d'opera, in
fase di gara, e previsti.
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Nuovo Accordo quadro CNG-UGI
B. Della Vedova (Vice Presidente UGI)
Il nuovo CNG/Consiglio Nazionale dei Geologi
(rinnovato nel Dicembre 2010, Presidente
Gianvito Graziano) ha riconosciuto una grande
potenzialità di sviluppo a tutte le applicazioni
della geotermia; auspica perciò un’adeguata
promozione all’utilizzo di questa rilevante
risorsa rinnovabile nel mix energetico nazionale,
sia per gli usi diretti (calore) che per gli utilizzi
cogenerativi (corrente più calore).
In quest’ottica, il CNG ha inserito la geotermia
fra i punti qualificanti del proprio programma
per i suoi associati ed ha voluto rivitalizzare e
rilanciare con determinazione il precedente
Accordo Quadro CNG-UGI, che era stato attivato
per la prima volta nel 2008 e che (per motivi
indipendenti dall’UGI) non aveva incontrato
condizioni favorevoli per decollare.
Il nuovo Accordo, firmato a fine 2011, rinsalda
il rapporto di collaborazione per lo svolgimento
di un programma pluriennale indirizzato alla
promozione e allo sviluppo della geotermia in
Italia ad ampio spettro, per un suo rilancio
sostenibile, con particolare riguardo alla caratterizzazione delle risorse geotermiche ed idriche, al
contributo alla progettazione di impianti, alla
stima della sostenibilità idraulica e termica a lungo
termine, ed al monitoraggio dei potenziali impatti
sull’ambiente.
Anche l'aspetto normativo, relativo alla posa
delle sonde geotermiche e dei sistemi a circuito
aperto, dei regolamenti regionali, nonché delle
norme tecniche di riferimento sugli impianti a
pompa di calore, è un tema di grande rilevanza e di
comune interesse. Le attività previste nell’Accordo
potranno essere condotte anche con il supporto
dei soci interessati ai singoli aspetti specifici.
Per dare un indirizzo sistematico alla collaborazione e per coordinare le attività da svolgere,
è stata istituita una Commissione paritetica
CNG-UGI, costituita da: G. Buonasorte, B. Della
Vedova, ed A. Pizzonia per l’UGI, e da P. Antolini,
D. Calcaterra e G. Graziano per il CNG .
L’Accordo ha portato ad una intensa attività a
partire dall'anno in corso, facendo partire un
programma itinerante di formazione e
divulgazione scientifica, come aggiornamento
professionale continuo (APC) per i geologi.

Sono già in calendario due corsi di formazione:
uno per gli Ordini della Regione Abruzzo e della
Regione Molise (Chieti, 27/12/2012), ed uno per
la Regione Calabria (Reggio Calabria, Genn. 2013).
Per la diffusione delle informazioni tecniche,
scientifiche e normative sulla geotermia, le attività
formative saranno organizzate su due livelli:
“Moduli base” e “Moduli di Approfondimento”,
considerando le esigenze specifiche degli Ordini
regionali. I contenuti saranno mirati alla
caratterizzazione dei domini nel sottosuolo, agli
utilizzi geotermici ed alle macchine/impianti,
alla normativa ed agli impatti, alla sostenibilità,
ai monitoraggi e ai costi. La filiera geotermica
ha assoluto bisogno di accrescere il numero e la
competenza di amministratori, progettisti, tecnici
installatori e geologi.
Il contributo di questi ultimi è ritenuto
indispensabile al fine di:




analizzare le prospettive di sviluppo della
geotermia in Italia ad ampio spettro, per un
suo rilancio sostenibile, sia in relazione ai
potenziali impatti ambientali che rispetto alla
conservazione delle risorse geotermiche e
idriche: dall’uso diretto del calore per
riscaldamento e raffrescamento, agli usi termali,
al teleriscaldamento, ed alla produzione di
energia geotermoelettrica;
caratterizzare le risorse geotermiche nel
sottosuolo, per la progettazione degli
utilizzi diretti a media e bassa temperatura,
per l’esecuzione delle perforazioni e la
realizzazione degli impianti, per la
valutazione ed il monitoraggio degli impatti
sull’ambiente e per la stima della sostenibilità
idraulica e termica a lungo termine.

Nell’ambito dell’Accordo, il CNG potrà rafforzare
il collegamento ed il confronto con le realtà ed
esperienze geotermiche a livello italiano ed
europeo. A tale scopo intende perseguire e
partecipare a progetti europei in collaborazione
con altri partners per la ricerca, lo sviluppo, la
formazione e la divulgazione scientifica con
riguardo alle fonti rinnovabili, particolarmente
per la geotermia, anche in collaborazione con
organismi di coordinamento europeo come la
FEG/Federazione Europea dei Geologi,
Eurogeoservice (organismo che raggruppa i
Servizi Geologici nazionali) e GeoTrainet.
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L’ Accordo permetterà all’UGI di aumentare di
molto l’interazione con i professionisti geologi
che operano sul territorio, beneficiando anche
dei mezzi di informazione di cui dispone il CNG
(agenzia stampa e Rivista “Geologia Tecnica”).
L’UGI ed il CNG riconoscono infine
l'importanza e la necessità di convergere su una
manifestazione annuale di riferimento per la
geotermia, sia a bassa che a medio-alta temperatura,
che verrà concordata e organizzata in collaborazione.
L’EGC 2013/European Geothermal Congress,
che si terrà a Pisa il dal 3 al 7 Giugno p.v, sarà
la prima occasione internazionale per avviare e
calibrare nei prossimi anni l’iniziativa
congiunta a livello nazionale.

Il Decreto ministeriale 15 Marzo 2012
sul Burden Sharing
T. Franci (Consigliere UGI)
I contenuti del DM
Con il Decreto del Ministero per lo Sviluppo
Economico del 15/3/201210 (meglio noto come
DM “burden sharing”) è stata effettuata la
ripartizione tra le Regioni degli obiettivi nazionali
2020 di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
(FER) fissati dal PAN (Piano di Azione Nazionale).
Il DM suddetto è strutturato in 7 articoli e due
allegati. Gli obiettivi regionali vincolanti sono
indicati dall’articolo 3 del DM, con una tabella
che riporta i valori al 2020 di penetrazione in %
delle FER, richiesti a livello regionale, oltre che
quelli delle tappe intermedie della traiettoria
per gli anni 2012 - 2014 - 2016 - 2018.
Viene specificato che tali obiettivi di
penetrazione % possono essere raggiunti con
qualsiasi combinazione di scelte sia dal lato
dell’offerta di rinnovabili (elettriche o termiche,
mix di fonti), sia dal lato della domanda (in
termini di efficienza energetica e conseguenti
effetti sul livello dei consumi).
Il testo rimanda all’Allegato 1 per quanto
riguarda i valori del consumo finale lordo
(CFL) a livello regionale, previsti per il 2020,
10

Il Decreto del MSE in parola è intitolato “Definizione
e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti
rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi
di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle
Regioni e delle Provincie autonome (burden sharing)”.

ed i corrispondenti volumi dei consumi di FER
necessari per determinare gli obiettivi di
penetrazione % regionali.
L’Allegato 2 riporta invece i criteri adottati
nella ripartizione tra le Regioni dei livelli attesi
di CFL e degli obiettivi di sviluppo delle FER
fissati dal PAN.
I valori quantitativi indicati negli allegati per il
possibile ruolo a livello regionale delle
rinnovabili termiche o elettriche, nonché quelli
di previsione dei consumi vengono definiti
come “indicativi” e “non vincolanti”.
Gli obiettivi fissati per le Regioni riguardano
solo i consumi elettrici e quelli per riscaldamento
e raffreddamento; sono quindi esclusi i consumi
per i trasporti, considerati invece un obiettivo
dipendente quasi esclusivamente da strumenti
nella disponibilità dello Stato. Di conseguenza
la parte di obiettivo nazionale del 17% ripartita
tra le Regioni, corrisponde ad un target ridotto
al 14.3% (84.1% della riduzione complessiva).
L’Art. 4 del DM indica orientamenti per iniziative
prioritarie di collaborazione tra Stato e Regioni,
mentre l’Art. 5 disciplina le attività di verifica e
monitoraggio per raggiungere gli obiettivi regionali.
Il tema della gestione dei casi di mancato
raggiungimento degli obiettivi viene trattato
dall’Art. 6, in cui é disciplinata l’indicazione
del comma 6 dell’Art. 37 del Dlgs n. 28/2011.
Si prevede, solo a partire dal 2017, un richiamo
da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministero dello Sviluppo
Economico, alle Regioni che non abbiano
raggiunto gli obiettivi. Decorsi sei mesi senza
che siano stati adottati provvedimenti necessari
per il conseguimento degli obiettivi, il
Consiglio dei Ministri nomina un Commissario,
che entro sei mesi dovrebbe colmare il gap rispetto
agli obiettivi regionali. Il Commissario può
ricorrere anche allo strumento dei trasferimenti
statistici ponendo gli oneri a carico della
Regione interessata.
In merito alla consistenza degli obiettivi attribuiti
alle varie Regioni, risaltano quelli molto più
alti del 14.3 % nazionale, tra cui, in particolare,
quello della Val d’Aosta (il 53% !), quelli delle
Regioni Trentino-Alto Adige, Molise e Basilicata,
tra il 30 ed il 40%, e quelli della Calabria e
della Sardegna, tra il 30 e il 20% .
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Con obiettivi al di sotto del 14,3 % nazionale si
trova solo l’Emilia Romagna con l’ 8,8 %.
Tutte le altre Regioni hanno obiettivi compresi tra
il 10,2 % del Veneto e il 18,9 dell’Abruzzo.
Lo stesso tipo di analisi può essere condotta per
gli obiettivi regionali indicativi nel settore
elettrico utilizzando i dati dell’Allegato 1 del
DM riguardanti il CFL elettrico e la produzione
lorda di elettricità da FER al 2020, Da essi si
possono ricavare i targets regionali al 2020,
indicativi di penetrazione.
Nel caso del settore elettrico l’obiettivo
nazionale è quello fissato dal PAN per la quota
di consumi coperti da produzione interna da
fonti rinnovabili pari al 26,4 %; sulla base dello
scenario nazionale 2020 del PAN, con un CFL
elettrico di 375 TWh ed una produzione lorda
nazionale rinnovabile di circa 99 TWh.
Nel caso del settore elettrico, lo scenario degli
obiettivi regionali 2020 prospettato dal DM sul
“burden sharing” ha una maggiore variabilità.
Troviamo infatti l’obiettivo più alto, quasi al
250% per la Val d’Aosta ed al 116% per il
Trentino-Alto Adige; mentre si hanno obiettivi tra
l’80 ed il 40% per cinque regioni meridionali
(Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna).
Con obiettivi significativamente al di sotto del
26,4% si trovano quattro Regioni settentrionali
ed una del centro con valori tra l’ 8,6 ed il 16%
(Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna
e Lazio). Tutte le altre Regioni hanno obiettivi
compresi tra il 17,2% delle Marche ed il 36,1 %
della Toscana.
I criteri di ripartizione adottati nel DM
“burden sharing”
I criteri di ripartizione e la loro applicazione,
illustrati nell’Allegato 2 del DM in esame, sono
stati sviluppati da RSE/Ricerca Sistema Energetico,
società controllata dal GSE.
Per i livelli dei consumi energetici previsti per
il 2020 (e per le tappe intermedie) a cui riferire
gli obiettivi di penetrazione valgono i seguenti
criteri: per i consumi elettrici, si fa riferimento
alla ripartizione derivante dalla media dei consumi
regionali di energia elettrica nel periodo 20062010, pubblicati da Terna mantenendo costante
al 2020 la quota di ogni Regione nell’anno di
riferimento; mentre per i consumi termici, si fa
riferimento alla ripartizione derivante dai consumi

regionali di energia per usi termici nel periodo
2005-2007 elaborati da ENEA, che rappresentano
gli unici dati ufficiali disponibili.
Come già evidenziato, viene ripartito a livello
regionale esclusivamente l’obiettivo nazionale
sulla produzione nazionale di elettricità da fonti
rinnovabili e dei consumi di fonti rinnovabili
termiche definiti nel PAN.
La ripartizione regionale è stata determinata da
RSE applicando criteri tecnico-economici, con
riferimento, per l’energia elettrica prodotta in
Italia da fonti rinnovabili, al potenziale tecnicoeconomico di sfruttamento delle fonti rinnovabili
nelle singole Regioni; mentre per i consumi termici
da fonti rinnovabili, si deve fare riferimento
principalmente al potenziale di impiego della fonte,
tenendo conto, comunque, delle disponibilità
locali delle fonti stesse.
Va però evidenziato che nell’Allegato 2 del
DM “burden sharing”, alla illustrazione dei
criteri di ripartizione tra le Regioni per le varie
fonti nei settore elettrico e termico, non segue
una ripartizione regionale per il contributo delle
diverse fonti, ma solo i valori aggregati a livello
nazionale. Ciò coerentemente col valore indicativo
che viene attribuito a questi numeri dal DM per
il ruolo delle FER nel settore elettrico o in
quello dei consumi termici. Viene lasciata quindi
libertà alle varie Regioni di manovrare i diversi
parametri, tra cui il ruolo delle diverse fonti, purchè
siano raggiunti i targets percentuali vincolanti di
penetrazione indicati nell’Art. 3 del DM in parola.
Per la produzione elettrica da fonte geotermica,
l’Allegato 2 del DM in esame parte dal fatto che
questa è stata localizzata fino ad ora solo in aree
della Toscana e del Lazio; e si ipotizza perciò
che fino al 2020 essa possa essere realizzata
solo in alcune aree di queste due Regioni. Dopo
questa premessa, l’Allegato in esame afferma:
“Infatti, coerentemente con l’approccio seguito
in questo studio di far riferimento prioritariamente
alle tecnologie consolidate, si ipotizza che
l’incremento della produzione geotermoelettrica
entro il 2020 avvenga grazie alle sole tecnologie
convenzionali. Nel caso in cui nuove soluzioni
tecnologiche (ad es. hot dry rocks) possano passare,
entro il 2020, dall’attuale fase sperimentale ad
un utilizzo commerciale, esse potranno essere
utilizzate anche in altri territori, con un ulteriore
elemento di flessibilità per il conseguimento
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degli obiettivi regionali di sviluppo delle FER.
In tale senso la ripartizione regionale della
produzione geotermoelettrica al 2020 è definita
proporzionalmente alla produzione degli impianti
attualmente in funzione.”

compiutamente l’obiettivo assegnato per il
2020. Molte Regioni hanno peraltro avviato le
procedure per l’adozione dei nuovi piani con gli
obiettivi 2020 assegnati; procedure che includono
la valutazione ambientale strategica.

Per il calore da fonte geotermica distribuito
mediante reti di teleriscaldamento l’Allegato 2 del
DM in esame assume che la ripartizione regionale
sia fatta in base dei seguenti criteri:

Va inoltre evidenziato che solo alcuni atti di
indirizzo e programmazione regionale per le fonti
rinnovabili (relativi alle Regioni Toscana, Lazio,
Umbria e Sicilia) approvati prima del 2/4/2012,
contengono obiettivi al 2020 per il settore geotermico,
prevedendo i seguenti incrementi di produzione
geotermoelettrica a quella data: Toscana: + 2259
GWh; Lazio: + 65 GWh; Umbria: + 4 GWh;
Sicilia: +10 GWh. La fonte di questi dati é:
Elaborazione su Piani Energetici Regionali.



“nel caso di calore diretto, si è fatto riferimento
alle previsioni della disponibilità regionale
di fluidi geotermici per usi non elettrici
(> 70 °C), fornita dall’Unione Geotermica
Italiana”.



“nel caso di calore fornito da PdC (Pompe
di calore), si ipotizza, analogamente a quanto
fatto per il teleriscaldamento con biomasse,
che i comuni potenzialmente interessati a
questo impiego siano quelli ubicati nelle zone
climatiche comprese da D ad F, coinvolgendo
le abitazioni monofamiliari o i condomini
dotati di impianti di riscaldamento centralizzato
presenti in tali zone.”

Infine per il calore da fonte geotermica
impiegato in uso diretto in settori del terziario,
ne è stato ipotizzato l’impiego in alcuni contesti
specifici, quali impianti termali, serre e taluni
processi industriali. La corrispondente quantità,
suddivisa tra i settori terziario ed industriale,
analogamente a quanto visto per il teleriscaldamento, viene ripartita tra le Regioni e le Province
autonome, sulla base delle previsioni della
disponibilità regionale di fluidi geotermici per
usi non elettrici (> 70°C), fornita dall’Unione
Geotermica Italiana.
La seconda fase del burden sharing: piani
regionali con i nuovi obiettivi 2020
La seconda fase del burden sharing regionale è
quella in cui, dopo l’emanazione del DM di
ripartizione degli obiettivi, le Regioni entro tre
mesi avrebbero dovuto recepirli nei nuovi piani
energetici regionali. A più di sei mesi dalla
emanazione del DM in parola, solo la Sardegna ha
approvato un atto di indirizzo11 che recepisce
11

La data di approvazione è di poco precedente la
pubblicazione del DM, che ha avuto una lunga fase di
attesa dopo che gli obiettivi erano stati condivisi in sede
di Conferenza Stato-Regioni e, quindi, già conosciuti.

Notizie brevi dall’Italia e dall’estero
1) Lo sviluppo delle energie rinnovabili in
Italia potrebbe rallentare nel 2013 ?
Secondo Energy Market Price “…l’espansione
dell’industria dell’energia rinnovabile in Italia
sta rallentando dopo che il Governo ha messo
freno al sostegno delle energie rinnovabili ed
ha adottato nuove iniziative per le procedure,
già abbastanza complicate, da applicare per
gli incentivi…”.
“…Il nuovo Regolamento é in linea con uno
sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili,
allineando le misure del sostegno italiano al
livello europeo ed ai prezzi di mercato delle
tecnologie …”.
“…La nuova misura rischia di influenzare (lo
sviluppo di) tutte le energie rinnovabili, riducendo
la crescita di nuova capacità l’anno prossimo.
Ciò rappresenta una minaccia in quanto l’Italia
potrebbe non riuscire a raggiungere i suoi
obiettivi di energia verde nel 2020…”.
Tenendo presente che, per ammissione esplicita
della stessa fonte sopra citata, coloro che si sono
più avvantaggiati degli incentivi italiani sono i
produttori americani e cinesi di apparecchiature
solari, e considerando che la maggior parte degli
incentivi in parola hanno privilegiato soprattutto le
fonti eolica e solare a svantaggio in particolare
della geotermia, lo scrivente lascia all’autore
dell’articolo la responsabilità delle affermazioni
sopra riportate in corsivo.
Partendo invece dal fatto che la geotermia è
l’unica “fonte verde” esente da fluttuazioni
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stagionali e diurne e diffusamente disponibile sul
territorio nazionale, a prescindere dai più avanzati
obiettivi di sviluppo che saranno indicati nel SEN
(Documento di Strategia Energetica Nazionale,
ora in via di definizione) lo scrivente auspica
che, per evitare il pericolo di non raggiungere
l’obiettivo minimo del 17% del totale dei consumi
energetici da fonti rinnovabili, cui l’Italia è
impegnata per il 2020 nel quadro della direttiva
europea detta 20-20-20, una frazione importante
dei residui 300 M€/anno di incentivi previsti per
sostenere la crescita delle fonti rinnovabili non
fotovoltaiche nei prossimi anni venga assegnata
alla geotermia.
Ciò al fine di accelerare al massimo, con più
idonei incentivi, la produzione di elettricità da
sistemi idrotermali di media temperatura e lo
sviluppo di tutti gli usi diretti del calore terrestre,
puntando così decisamente agli obiettivi indicati
nello studio Previsioni di crescita della geotermia
in Italia fino al 2030 - Per un Nuovo Manifesto
della Geotermia Italiana- che l’UGI ha pubblicato
nel Dic. 2011 ed a cui accenna pure la nota del
Presidente in questo stesso numero del Notiziario.
Inoltre, per predisporre le basi di un più forte
sviluppo dell’energia geotermoelettrica a partire
dai primi anni ‘20 con nuove tecnologie applicate
ai sistemi geotermici non convenzionali, e per
poter eseguire a tale scopo il Progetto di R&S
proposto dall’UGI a conclusione del Convegno
dedicato a tali sistemi e svoltosi presso il CNR a
Roma l’8/6 u.s. (ved. Notiziario UGI 32-33, pag.
11), lo scrivente auspica vivamente che un 10%
circa dei suddetti residui 300 M€/anno di incentivi
previsti per i prossimi anni venga destinato a
contributo dello Stato al Progetto in parola.
(R. Cataldi, dall’articolo “ Italia: nuove misure per incentivare
….” apparso sul sito www.energymarketprice.com il 13/7/2012
per le frasi in corsivo di questa notizia, e da altre fonti
per una parte del seguito).

2) Non solo calore, ma anche ghiaccio dalla
geotermia a Pontebba
Pontebba è una cittadina del Friuli Venezia
Giulia ubicata nell’alta valle del Tagliamento,
ai piedi delle Alpi Carniche, all’altezza di 560
m s.l.m., circa 60 km a NNE di Udine e pochi
chilometri a Sud del confine con l’Austria.
Per la sua gradevole temperatura estiva (T = 15÷23°C),
Pontebba non necessita di raffrescamento in estate
ma di maggiore freddo in inverno per formare la

pista di pattinaggio su ghiaccio del suo palazzetto
dello sport: una struttura comunale aperta tutto
l’anno, nella quale si svolgono manifestazioni a
scala regionale, nazionale, ed a volte anche
internazionale.
Sulla geologia del territorio pontebbano tutto si
potrebbe dire tranne che dell’esistenza di un
regime termico anomalo nel sottosuolo, o della
presenza di sorgenti calde. D’altra parte, la falda
d’acqua ospitata nei detriti di versante sepolti sotto
le alluvioni del Tagliamento, e nelle alluvioni stesse,
ha una temperatura media annua di ~5 °C ; valore
che permette di farne un’ottima sorgente fredda
per la pompa di calore ad ammoniaca che attinge
calore dal sottosuolo con serpentina ad acqua
glicolata interrata nell’area della struttura sportiva.
L’acqua della sorgente fredda di scambio del
circuito termico viene invece estratta da due pozzi
profondi 30 m, ubicati a ridosso del palazzetto
in parola.
Oltre al freddo per la formazione del ghiaccio della
pista di pattinaggio, il circuito fornisce anche il
calore necessario per riscaldare gli ambienti
della struttura: spalti per il pubblico, palestre di
gara, spogliatoi, docce, ecc. Si tratta perciò di un
impianto di condizionamento termico articolato
ed efficiente.
Il costo per la sua realizzazione (780.000 €) è
stato in parte finanziato dalla Regione FriuliVenezia Giulia con fondi da essa stanziati per
lo sfruttamento del calore della Terra.
Rispetto al condizionamento termico realizzato in
passato con l’uso di gasolio (formazione di ghiaccio
per la pista di pattinaggio e riscaldamento degli
ambienti) il risparmio sul consumo di energia
pare essere dell’ordine del 30% all’anno. Un
risparmio di valuta tutt’altro che trascurabile anche
senza considerare i benefici ambientali derivanti
dall’evitato scarico di CO2 in atmosfera.
(R. Cataldi, da Geotermia News del “Distretto toscano
delle Energie Rinnovabili” del 28/9/2012, e da altre fonti).

3) Dall’Unione Europea: due notizie di
particolare interesse per la geotermia
3.1) L’Unione Europea vara una nuova direttiva
sul risparmio energetico
Per ridurre la dipendenza che molti Stati
membri hanno dal petrolio e dal gas importati da
Paesi extra-comunitari, ed al fine anche di creare
nuovi posti di lavoro attraverso il rinnovamento
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delle infrastrutture con misure di più spinta
efficienza energetica, l’UE ha concordato verso
la fine dell’Agosto 2012 il testo di una nuova
direttiva in questo campo. L’obiettivo è di ridurre
del 20% i consumi di energia nei prossimi 8 anni,
con particolare riguardo al sistema dei trasporti
ed alla ristrutturazione degli edifici pubblici.

con impianti alimentati da FER, con priorità di
quelli alimentati dalla geotermia, con o senza
l’impiego di pompe di calore”.
L’UGI, pertanto, non può che rallegrarsi vivamente
per la nuova direttiva comunitaria.

Il valore stabilito per il suddetto 20% di riduzione
(rispetto a quello che si otterrebbe con proiezione
dei consumi energetici comunitari al 2020 secondo
il trend attuale), corrisponde a quasi 1,5 x109 TEP.
Il raggiungimento di tale valore sarà calcolato per
tutta l’UE tra il 2014 ed il 2020; ma i singoli
Stati membri dovranno indicare entro Aprile 2014
un proprio percorso (temporizzato e corredato
di “piano di attuazione” nazionale) per giungere
alla quota-parte di obiettivo a ciascuno di essi
assegnato per il 2020.

3.2) Direttiva del1’11/9/2012 del Parlamento
Europeo per migliorare l’efficienza energetica
Come conseguenza ed a complemento di quella
precedente, per migliorare l’efficienza energetica
e contribuire al tempo stesso ad aumentare il
risparmio di energia e rilanciare i settori produttivi
dell’Unione comunitaria, il Parlamento Europeo
ha emesso l’11/9 u.s. un’altra direttiva che impegna
i Governi dei Paesi membri a deliberare misure
in tale campo, con leggi, regolamenti e normative
riguardanti la ristrutturazione degli edifici pubblici,
schemi di risparmio energetico ed ispezioni
certificate di controllo per tutte le imprese di
servizio pubblico (elettricità, gas, trasporti,
ecc.). L’obiettivo della direttiva è giungere a ridurre
del 20%, entro il 2020, i consumi totali di energia
della UE, con un risparmio dell’ordine di 50 miliardi
di EU all’anno e con un effetto immediato di
crescita sostenuta del mercato del lavoro e della
economia.

Sulla base dei singoli percorsi, una apposita
Commissione UE stilerà un rapporto di impegni
comunitari, e sorveglierà che essi vengano rispettati
da ogni singolo Paese e collegialmente. Per cui,
nel caso che la Commissione consideri inadeguato
il percorso fissato inizialmente da un dato Paese,
oppure che esso non rispetti le tappe indicate,
la UE interverrà con specifiche misure.
In particolare, per i lavori di ristrutturazione del
patrimonio edilizio nazionale, il Governo centrale
di ogni Stato membro dovrà indicare nel “piano
di attuazione” sopra detto quali misure adotterà
per rinnovare almeno il 3% della superficie di tutti
i suoi edifici pubblici, o in alternativa indicare
quali altre misure prenderà per raggiungere il
corrispondente risparmio energetico.
La ristrutturazione e la maggiore efficienza
energetica degli edifici pubblici, per altro, hanno
un ruolo fondamentale per giungere al valore di
risparmio energetico previsto per il 2020, poiché
rappresentano il 40% dei 1,5x109 TEP sopra detti.
Quest’ultima misura ricorda una di quelle indicate
dall’UGI nel suo studio Previsioni di crescita
della geotermia in Italia fino al 2030 - Per un
Nuovo Manifesto della Geotermia Italiana - e nel
relativo Riassunto espanso, pubblicati nel Dic.
2011, in cui, tra le misure raccomandate per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo al
2030, viene esplicitata anche la seguente:
“Modifica dei vecchi impianti di riscaldamento in
almeno il 50% degli edifici pubblici e loro sostituzione

(R. Cataldi, da Energy Market Price del 28/8/2012, e da
altre fonti) .

Attualmente (Dic. 2012, quando questo numero sta
per uscire), la direttiva è già formalmente adottata
poiché essa è entrata in vigore 20 giorni dopo
la sua emissione; ma gli Stati membri hanno a
disposizione 18 mesi di tempo (fino cioè al 31/3/2014)
per renderla operativa attraverso appropriate
norme di legge e regolamenti esecutivi.
L’UGI accoglie con particolare favore anche
questa seconda direttiva poiché ritiene che
entrambe, se rese operative presto, nello spirito e
con gli obiettivi che esse si propongono, potranno
stimolare notevolmente anche lo sviluppo della
geotermia di bassa temperatura per il condizionamento termico degli ambienti negli edifici
pubblici.
D’altra parte, come detto in calce alla notizia
precedente, ben prima che queste due direttive
fossero emesse, nel Nuovo Manifesto della
Geotermia Italiana, e nello studio di previsione
di crescita della geotermia fino al 2030, pubblicati
nel secondo semestre 2011, tra le misure necessarie
a raggiungere gli obiettivi di sviluppo indicati,
l’UGI aveva posto proprio il condizionamento

19
termico del 50% degli edifici pubblici italiani
con l’uso di calore della Terra.

71,5 MWe nel 2013 ed oltre 100 MWe negli
anni immediatamente successivi.

(R. Cataldi, dai siti UE , da GeoNews dell’EFG/ European
Federation of Geologists del Sett. 2012 e da altre fonti)

(R. Cataldi dal comunicato stampa Enel Green
Power/Roma del 5/7/2012, dal sito web dell’Enel Green
Power North America, dal News release Ormat del
Luglio 2012, e da altre fonti)

4) Terza centrale geotermica dell’Enel negli
Stati Uniti: Cove Fort, Utah
Dopo Salt Wells (13,4 MWe) e Stillwater (33,1 MWe),
entrambe a ciclo binario, ubicate in Nevada e
già in produzione da oltre due anni (ved.
Notiziario UGI n. 26, pag. 18, Apr. 2010),
l’Enel Green Power Nord America (EGP.NA) sta
ora costruendo una terza centrale geotermica negli
Stati Uniti: a Cove Fort (Utah), circa 280 km a
Sud di Salt Lake City.
Si tratta di un campo ad acqua dominante con
temperatura nel serbatoio di circa 250 °C, nel quale
si è formato al tetto, tra i 350 ed i 500 m, un
cappello di vapore umido. Il campo era stato in
produzione sperimentale per brevi periodi tra il 2005
ed il 2006 con un gruppo a ciclo binario da 2 MWe,
fatto installare dalla compagnia americana che
ne deteneva prima la concessione mineraria.
L’impianto era poi stato chiuso verso fine 2006
ed i diritti minerari sul campo venduti nel 2007
all’EGP.NA.
Ulteriori ricerche e pozzi fatti dal nuovo
concessionario negli ultimi 3-4 anni hanno permesso
di valutare il potenziale del campo in almeno
65 MWe, per cui l’EGP.NA ha impostato un
progetto geotermoelettrico fino a tale limite di
potenza con gruppi a ciclo binario.
Il progetto sarà realizzato in due o tre tappe, di
cui la prima prevede l’installazione entro il 2013 di
due gruppi binari raffreddati ad aria da 12,5
MWe/cad per un totale, quindi, di 25 MWe. Essi
sono stati commissionati alla Ormat (noto costruttore
elettromeccanico israelo-americano) nella forma
contrattuale detta EPC (Engineering, Procurement
and Construction = Progettazione, Fornitura ed
Installazione), per un valore complessivo di
61,4 milioni di US $ (~ 50 M€ al cambio attuale).
La produzione di energia elettrica attesa dai
suddetti 25 MWe è di 160 milioni di kWh/anno,
che saranno immessi nella rete locale con
contratto di vendita garantito per 20 anni. La stessa
produzione consentirà di evitare lo scarico in
atmosfera di 115.000 tonnellate/anno di CO2.
La potenza geotermoelettrica complessiva
dell’EGP.NA negli Stati Uniti diventerà così

5) Sta ripartendo in Giappone lo sviluppo della
geotermia di alta temperatura
Per una serie di motivi che non è il caso qui di
ricordare, nonostante il grande potenziale di risorse
geotermiche ad alta temperatura di cui il Paese
dispone12, lo sviluppo dell’energia geotermoelettrica
in Giappone negli ultimi 10-15 anni era rimasta
quasi ferma a circa 540 MWe, con produzione
dell’ordine di 3,6 TWh/anno.
Dopo il disastro nucleare di Fukushima però,
causato dallo tsunami dell’11/3/2011, i cui effetti
hanno colpito pesantemente l’ambiente delle regioni
interessate, influenzato l’economia nazionale e
causato il ripensamento degli indirizzi energetici
di lungo termine del Paese, il Governo giapponese
ha emesso il 1/7/2012 una nuova Legge sulle
Energie Rinnovabili il cui obiettivo è di far
aumentare notevolmente entro il 2020 l’esiguo
ruolo (0,3 %/anno) che le fonti rinnovabili diverse
da quella idroelettrica (e cioè solare, geotermica,
eolica e biomassa) hanno avuto fino ad ora per
far fronte ai consumi nazionali di energia. La
loro copertura è stata ottenuta nel 2011 con
oltre il 65% da combustibili fossili13, con meno
del 30 % dal nucleare, e con il 10 % circa da
energia idraulica.
Per quanto riguarda in particolare la geotermia,
le facilitazioni di sostegno e gli incentivi economici
previsti dalla Legge sopra citata riguardano:


12

un forte snellimento delle pratiche
burocratiche per l’ottenimento di permessi
di ricerca e di concessioni relativi a
qualunque tipo di impianto di generazione;

Gli esperti giapponesi hanno stimato che il potenziale
geotermoelettrico del Paese sia dell’ordine di 23.500
MWe (ved. Notiziario UGI nn. 30-31, pag. 21).
13
Petrolio, gas e carbone: tutti importati in quantità
maggiori rispetto a quelle degli anni precedenti al fine di
compensare la mancata produzione (circa 15 punti
percentuali in meno) per chiusura definitiva di alcune, o
prolungata di molte altre delle 51 centrali nucleari
installate nel Paese, per revisione, modifiche e controlli
avvenuti da Marzo a Dicembre 2011.
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la deregolamentazione totale dei gruppi a
ciclo binario fino ad una potenza di 300 kWe.
Questo faciliterà, l’installazione di piccoli
impianti di autoproduzione elettrica sfruttando
l’energia in eccesso di acque a T >60-70 °C
che in molte stazioni termali è stata fino ad
ora inutilmente dissipata in atmosfera per
ridurre di alcune diecine di gradi la
temperatura di utilizzo a fini terapeutici.
Ciò, d’altra parte, dovrebbe vincere la
contrarietà, pregiudizialmente manifestata
fino ad ora, di quasi tutti gli operatori
termali che paventavano (il più delle volte
senza motivo) l’inaridimento, a causa della
estrazione di fluidi geotermici profondi, delle
sorgenti o di altre manifestazioni termali in
superficie;
la derubricazione di alcune aree riservate ad
usi pubblici o a parchi naturali per consentire
la realizzazione al loro interno di ricerche,
attività di esplorazione, perforazione di pozzi
e quanto altro necessario all’installazione
controllata di centrali geotermoelettriche;



tariffe agevolate per l’energia geotermoelettrica
prodotta, nella misura di 42 e di 27 yen/kWh
per impianti, rispettivamente, di potenza
fino a 15 ed oltre 15 MWe (44 e 29 € cents,
al cambio di fine Luglio 2012);



altre agevolazioni di finanziamento sui capitali
investiti nel settore geotermoelettrico.

Con queste misure il Governo spera che entro i
prossimi 3-4 anni, la potenza geotermoelettrica
del Giappone passi dai 540 MWe attuali ad
almeno 1000 MWe (ved. articolo citato in nota
16), e che le nuove attività formino la base di
lancio verso obiettivi molto più ambiziosi cui
puntare fino al 2030.
(R. Cataldi, dagli Atti dei WGC 2000-2005-2010, IGA
News n. 88, p.10, e da varie altre fonti)

6) Investimenti agevolati per sviluppare
progetti di energia rinnovabile in Germania
Come molti lettori sanno, il Governo tedesco
ha annunciato verso la metà dello scorso anno
che la Germania abbandonerà definitivamente
nel 2022 l’uso dell’energia nucleare, che copre
quasi il 18% dei 610 TWh/anno degli attuali
consumi energetici totali del Paese.

In quest’ottica, il Governo sta incoraggiando lo
sviluppo di tutte le fonti rinnovabili di energia
puntando soprattutto sul solare e sull’eolico,
con particolare riguardo agli impianti eolici su
piattaforme marine, per i quali conta che si giunga,
entro 7-8 anni, ad una potenza installata di
10.000 MWe.
Per avere un’idea della situazione nel 2011
degli impianti di produzione elettrica in
Germania e di quanto previsto di fare nel
settore fino al 2050 si rimanda all’articolo
apparso alle pagg. 20-21 del Notiziario n. 32-33;
ma per quanto è utile sapere in rapporto a ciò
che segue si ricorda che, partendo dal 25% circa
previsto nel 2012, il Governo tedesco ha ipotizzato
che la Germania possa giungere a coprire con
fonti rinnovabili il 35% nel 2020 e l’80% nel
2050 dei consumi energetici complessivi.
Con questi obiettivi, diverse banche tedesche
hanno adottato una politica di crediti ad enti
pubblici ed investitori privati a tassi di interesse
estremamente favorevoli (<2,5%/anno). Una di
esse (la (KfW/Kreditanstalt fur Wiederafbau Banca per lo Sviluppo Industriale - controllata
per l’80% dal Governo Federale e per il resto
dai Governi Regionali), che come banca pubblica
vuole coprire un ruolo chiave di sostegno al
raggiungimento degli obiettivi sopra detti, ha
deciso di assegnare crediti per lo sviluppo delle
fonti rinnovabili per un ammontare complessivo,
nei prossimi 5 anni, di ben 100 miliardi di euro ad
un tasso di interesse dell’1% (uno per cento !)/anno.
Si tratta di tassi di interesse su investimenti per
sviluppo di fonti rinnovabili che, insieme agli
obiettivi di politica energetica posti dal
Governo e sopra ricordati, e ad altre misure di
sostegno spiegano il boom in atto in questo
settore dell’industria tedesca.
Sono condizioni di sviluppo estremamente
favorevoli che derivano in primo luogo da un
tipo di scelte pubbliche che in Italia sono fino ad
ora mancate, ma che si spera possano realizzarsi
presto anche nel nostro Paese, dove le fonti
rinnovabili certamente non mancano, ma che
per la geotermia di media e bassa temperatura
sono anzi particolarmente abbondanti e diffuse
su tutto il territorio nazionale.
(R. Cataldi, da Energy Market Price del 13/8/2012).
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7) Due nuovi manuali sulle pompe di calore
geotermiche
Promossi e realizzati congiuntamente dal
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) e dalla ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie),
prestigiose istituzioni pubbliche francesi che si
occupano, non solo ma anche, dello sviluppo
della geotermia, sono stati pubblicati nei mesi
scorsi due importanti manuali pratici sulle
caratteristiche, installazione e collaudo delle pompe
di calore geotermiche: sia di quelle che captano
calore da acque sotterranee, che di quelle che
scambiano calore con suoli su superficiali e/o
con rocce più o meno profonde.
I due manuali sono diretti ad organizzazioni ed
enti pubblici e privati, studi professionali,
compagnie di servizio, perforatori di pozzi,
installatori e manutentori di pompe di calore, e
più in generale a tutti coloro che direttamente o
indirettamente sono coinvolti in ricerche di
campo e di laboratorio, e nello sfruttamento
dell’energia geotermica con l’uso di queste
apparecchiature.
Gli interessati a saperne di più possono
consultare i siti del BRGM (www.brgm.fr) e/o
dell’ADEME (www.ademe.fr), oppure contattare
la segreteria della rivista sotto specificata
(c.chery@brgm.fr ; Tel. ++ 32/2/3864.3434).
(R. Cataldi da La Géothermie en France, n.11, pag.16; Apr. 2012).

In memoria di Claudio Sommaruga
Dopo breve malattia, acuitasi improvvisamente
negli ultimi giorni di Ottobre, all’alba del 4/11
u.s. si è spento serenamente a 93 anni il primo
Decano della geotermia italiana. Decano non
solo per età, ma anche per aver iniziato la sua
attività nel settore della geotermia all’inizio
degli anni ’50 del secolo scorso, e per averla
poi voluta continuare, anche dopo essere andato
in pensione da dirigente dell’Agip, per puro
interesse scientifico e culturale, fino a pochi
giorni prima di lasciarci.

Poche settimane fa, infatti, intorno alla metà di
Ottobre scorso, Claudio aveva cominciato a
scrivere una nota su aspetti poco noti della
geotermia italiana, con cui contava di contribuire
all’EGC 2013 (European Geothermal Congress)
che si svolge in Europa ogni 4 anni, e che nel
2013 si terrà qui in Italia, a Pisa. La morte, quindi,
ha colto Claudio sul “campo di battaglia”; lo
stesso campo dove egli aveva voluto rimanere
appassionatamente per oltre 60 anni.
Per onorare il suo lungo impegno a favore della
diffusione dell’uso del calore terrestre in Italia,
nel Maggio 2010, quando Claudio aveva già
oltre 90 anni, l’UGI aveva voluto organizzare
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Pisa un Convegno sulle tecnologie geotermiche
di punta ma poco note sviluppate nel nostro
Paese nel secolo scorso; convegno dedicato a
lui come primo Decano ed al Dr. Roberto
Carella come secondo Decano della geotermia
italiana. Ad entrambi l’UGI chiese allora di
trattare un argomento di propria scelta nel tema
del Convegno, e Claudio scelse e sviluppò
brillantemente il seguente “Primati tecnologici
italiani nell’uso di risorse geotermiche di
media e bassa temperatura: pompe di calore,
ciclo binario, ed impianti a vapore di flash”.
Fu l’ultima magistralis lectio che Claudio ha
lasciato in eredità scientifica e culturale alla
comunità geotermica italiana di cui egli era stato
promotore, co-fondatore, e socio.
Il Presidente in carica Prof. Ing. Grassi, i due
passati Presidenti Prof. Ing. Piemonte ed
Ing. Passaleva, il Presidente Onorario Dr. Cataldi,
i Consiglieri precedenti ed attuali, e tutti i soci
dell’UGI che hanno avuto il privilegio di
conoscerlo e di collaborare con lui, partecipano
ora alla Moglie ed ai famigliari del
Dr. Sommaruga il loro più vivo cordoglio per
la scomparsa del primo Decano della geotermia
italiana, collega di alto profilo scientifico e sociale,
molto apprezzato da tutti ed amico carissimo.
Requiescat in pace.

*************************

MODULO PER L’ISCRIZIONE ALL’UGI/Unione Geotermica Italiana – Anno: __
1) SOCI INDIVIDUALI 50 € E SOCI JUNIORES 20 €
NOME:…………………….…………….. COGNOME: .........….………..............................................
TITOLO:............………...........................

PROFESSIONE: ……......………........................................

POSIZIONE DI LAVORO …………..….........................….......................................................................
2) SOCI CORPORATI
NOME e/o SIGLA: ……...…….………………….........................................................................
RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………….…
INDUSTRIA 1000 € PICCOLA IMPRESA 500 € ASSOCIAZIONI 250 €

ENTI 100 €

RAPPRESENTANTE:……………………………………..………………………………………………
3) RECAPITO (per tutti)
VIA/PIAZZA:........…...............……….......................................................................N°..............................
CAP………………………CITTA’………………………………………….PROVINCIA……………
TELEFONO………………..……; FAX: ………………………; E-mail: ............................................
4) MODALITA’ DI ISCRIZIONE (Art. 4 del Regolamento)
Per tutte le categorie di socio, specificare se la richiesta di iscrizione viene presentata:
1. a seguito di invito da parte di un membro del Consiglio
□
(se sì, indicare il nome del Consigliere: ..………………….….....……………......…………………);
2. a seguito di invito da parte di due soci presentatori
□
(se sì, indicare il nome dei due soci: ........………........…............ e ………..........……..............…..);
□

3. direttamente su mia domanda

5) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CLAUSOLA AGGIUNTIVA
Ai sensi del D. lgs. n.196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali solo per le finalità
istituzionali dell’UGI. Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento
dell’Associazione e di essere nelle condizioni ivi previste per poter fare richiesta di adesione.
Data ………..…..….................…

Firma del richiedente ………………………………….....

Note
Il modulo (con copia del bonifico della quota annuale) può essere inviato:
 Per posta a: UGI/Unione Geotermica Italiana, c/o Università di Pisa - Dipartimento di Energetica; Largo Lucio Lazzarino, n.1;
56122 Pisa; oppure e preferibilmente
 Per e-mail a: Segretario UGI, dott. Ruggero Bertani, segretario@unionegeotermica.it
Codice fiscale Unione Geotermica Italiana: 97281580155
Periodo di iscrizione: 1 Gennaio - 31 Dicembre di ogni anno
Estremi per il pagamento tramite bollettino postale: conto corrente postale n. 2413 132, intestato a Unione
Geotermica Italiana; CAUSALE: QUOTA SOCIALE ANNO, “NOME SOCIO”, oppure bonifico bancario:
IBAN: IT32 O076 0114 0000 0000 2413 132 (il quinto carattere è una lettera “O”)
Lo STATUTO e il REGOLAMENTO dell’ UGI sono reperibili sul sito dell’Associazione
www.unionegeotermica.it

