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G. Passaleva (Presidente) 

In un contesto mondiale poco rassicurante, anzi 
molto critico, per le diffuse situazioni di guerra, 
di terrorismo e di crescenti squilibri e ingiustizie 
economico-sociali, verso la fine dello scorso anno 
si è verificato un evento sorprendentemente positivo 
e foriero di speranza per un futuro migliore della 
intera umanità. 
 

Dal 30/11 all’11/12/2015 si è tenuto a Parigi il 
COP21 (21a sessione della Conferenza mondiale 
sui cambiamenti climatici), emanazione dell’ONU, 
alla quale hanno partecipato rappresentanti di 195 
Paesi. Di essi 162 (nell’insieme responsabili del 
96 % delle attuali emissioni globali di CO2) hanno 

presentato, prima dell’inizio della Conferenza, le 
proprie strategie di riduzione dei gas climalteranti. 
 

A differenza di quanto avvenuto nelle prime venti 
edizioni della Conferenza (ad eccezione di quella di 
Kyoto, 1997, che consentì la firma dell’omonimo 
protocollo), con accordi vincolanti per buona parte 
dei Paesi industrializzati, volti ad ottenere una 
significativa riduzione delle emissioni dannose, 
in questa occasione si è pervenuti ad un accordo 

condiviso, che definisce l’impegno a limitare  

l’incremento di temperatura media mondiale, 

rispetto ai valori dell’epoca preindustriale, a 

meno di +2°C al 2020, mirando unanimemente 

al traguardo di +1,5 °C. 
Il superamento di tali limiti potrebbe provocare 
infatti danni  molto  gravi  per  l’intera  biosfera  
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terrestre, mettendone progressivamente a rischio 
la stessa sopravvivenza. Seguono nel riquadro 

i principali impegni e decisioni indicati nel prologo 
del Documento conclusivo della Conferenza. 

 

 - Si riconosce che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia imminente e potenzialmente irreversibile per la 

Umanità e la Terra stessa. Ciò richiede la più ampia collaborazione possibile tra tutti i Paesi e la loro partecipazione 

ad una effettiva ed appropriata risposta internazionale, con lo scopo di accelerare la riduzione delle emissioni globali 

di gas-serra. 
 

- Riconoscendo che i cambiamenti climatici riguardano l’intera Umanità, nell’attivare le iniziative necessarie per tenere 

sotto controllo i cambiamenti suddetti, i diversi Paesi dovranno rispettare, promuovere e tenere in considerazione i 

loro rispettivi obblighi nei confronti dei diritti umani, quali il diritto alla salute, i diritti delle popolazioni indigene, 

delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone disabili o in situazioni di vulnerabilità, nonché il diritto 

allo sviluppo, l’ uguaglianza di genere, la promozione della donna e l’uguaglianza intergenerazionale. 
 

- Si dovrà tenere in particolare considerazione l’ urgente necessità di compensare il notevole divario tra il risultato 

complessivo ottenuto a seguito degli impegni di riduzione delle emissioni annuali di gas-serra da parte dei singoli 

Paesi entro il 2020 e l’impegno solidale per limitare, a tale scadenza, l’incremento medio globale di temperatura 

nell’atmosfera terrestre, rispetto ai valori dell’epoca pre-industriale, ben al di sotto di 2 C°, facendo ogni sforzo per 
mantenere tale incremento entro 1,5 C°.  
 

- Si dovrà considerare seriamente l’urgenza di accelerare le iniziative previste dal Protocollo di Kyoto, al fine di 

anticipare i risultati previsti per il 2020, rendendo così possibili  migliori risultati anche per il periodo successivo al 2020. 
 

- E’ necessario riconoscere la necessità di promuovere l’ accesso universale alle energie sostenibili nei Paesi in via di 

sviluppo - Africa in particolare -  con un forte sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili. 
 

- Occorre concordare il sostegno e la promozione della cooperazione regionale e internazionale  per attivare più decise 

e ambiziose iniziative nei confronti dei cambiamenti climatici da parte di tutti i Paesi, dei grandi operatori industriali, 

della società civile, dei privati, delle istituzioni finanziarie, dei Comuni, delle Regioni e di tutte le Amministrazioni 

locali, nonché di tutte le comunità e popolazioni indigene“. 

…………….. 
 

Naturalmente, si tratta solo di indirizzi sintetici. Essi 
sono infatti accompagnati da un corposo documento 
con dettagliate indicazioni procedurali, controlli 
periodici e raccomandazioni operative.  
L’Accordo è formalmente affidato alla custodia 
del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che lo 
sottoporrà alla firma delle Alte Cariche degli 
Stati membri, in una apposita cerimonia, prevista 
per il 22/4 p.v.  
Da questo Accordo, ogni Paese deve trarre un 
sostanziale impulso allo sviluppo di tutte le energie 
rinnovabili o sostenibili, tra cui la geotermia. 
 

E’ importante rilevare che la Comunità Europea, 
in assonanza - ed in parte in anticipo - con le 
conclusioni del COP21 ha avviato da tempo azioni 
a sostegno e per lo sviluppo delle energie rinnovabili 
in tutti i suoi Paesi membri. 
Tra l’altro - come dichiarato dal Ministro Galletti 
prima della Conferenza di Parigi - l’Italia ha 
firmato un accordo vincolante tra i 28 Paesi 
europei, che impone la riduzione delle emissioni di 
CO2 entro il 2030, di almeno il 40 %, ed ha inoltre 
elaborato una previsione di riduzione delle emissioni 
di CO2 di almeno il 50% entro il 2050.  
 

Inoltre la UE ha varato di recente una consultazione 
pubblica, in vista della predisposizione di una 

nuova Direttiva sulle Energie rinnovabili per il 
periodo successivo al 2020, alla quale, per la 
geotermia, ha circostanziatamente risposto l’EGEC/ 
European Geothermal Energy Council, con l’apporto 
ed a nome delle Associazioni che ne fanno parte, 
tra cui l’ UGI. 
 

Va sottolineato che la geotermia rappresenta, per 
il nostro Paese e per il mondo intero, una risorsa 
di primo ordine sia per la produzione di energia 
elettrica e sia - in modo molto più esteso - per gli 
usi diretti del calore, ed in particolare per la 
climatizzazione degli edifici.  Questa ultima 
applicazione può essere sviluppata praticamente 
ovunque (e già in parte sta avvenendo) con una 
importante ricaduta tecnologica (pompe di calore), 
industriale, urbanistica, ed occupazionale, ma 
soprattutto con un notevolissimo beneficio 
ambientale nella riduzione dei gas-serra. 
Altrettanto dicasi, riguardo ai suddetti aspetti 
positivi, per la generazione elettrica con fluidi 
geotermici ad alta e moderata temperatura e  
pressione, che nel 2015 ha raggiunto una potenza 
installata globale di poco inferiore a 13.000 MWe, 
con una produzione pari a quasi 74.000 GWh.  
In Italia, sempre nel 2015, si è raggiunta una 
potenza geotermoelettrica installata di 921 MWe, 
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con una produzione di 5820 GWh, ponendo il 
nostro Paese al 6° posto nel mondo, per potenza 
installata ed energia prodotta, tra i 28 Paesi 
geotermoelettrici. Va osservato tuttavia che la 
produzione sopra detta rappresenta meno del 2 % 
del fabbisogno elettrico nazionale. 
 
In proposito, va però ricordato che le potenzialità 
di sviluppo geotermico nel nostro Paese sono 
ben più ampie, sia estendendo l’impiego delle 
risorse idrotermali già conosciute e finora utilizzate, 

sia sviluppando la ricerca e avviando l’utilizzo 
delle cosiddette risorse non convenzionali, aventi 
un potenziale energetico molto maggiore. 
A tale scopo, anche alla luce delle conclusioni del 
COP 21 e delle indicazioni della UE, bisognerebbe 
predisporre un nuovo Piano Energetico Nazionale, che 
rivaluti la preminente importanza della geotermia 
(oltre a quella già riconosciuta ad altre risorse 
rinnovabili) e che la Comunità scientifica ed 
industriale si impegni nella ricerca e sviluppo delle 
sopradette risorse geotermiche di nuovo tipo.

  

BBaallnneeootthheerraappyy  wwiitthh  ggeeootthheerrmmaall  wwaatteerr..  QQuuaannttiittaattiivvee  aasssseessssmmeenntt  ooff  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  
  

--  BBaaggnnii  ccaallddii  iinn  aaccqquuee  ggeeootteerrmmiicchhee..  VVaalluuttaazziioonnii  qquuaannttiittaattiivvee  ddeeggllii  eeffffeettttii  ssuullllaa  ssaalluuttee  --  
 

by 

L. Rapoliene
1
, A. Razbadauskas

2
 and A. Martinkenas

3 
1. Medical doctor: Lecturer at the University of Klaipeda, and Family Doctor of the Klaipeda Seamen’s Health Care Center; 

2. Professor, Dean of the Health Science Dep.t of the University of Klaipeda, and Head of the Surgical Dep.t of the Klaipeda Seamen’s Hospital; 

3. Professor, Head of Department of Biostatistics at the Klaipėda University. 
 

Expanded abstract  / Riassunto esteso 
 

Editorial note 
At the Congress held in Klaipeda on 27

th
 November 2015 

(organized by the LGA/Lithuanian Geothermal Association), 

Mrs. Dr. L. Rapoliene presented a lecture on the benefits 

obtainable for some diseases treated with hot baths in 

hypersaline geothermal waters. In particular, by comparative 

graphs, she documented the positive results obtained in 

curing with thermal baths a large group of people 

working in prolonged stress conditions.  
 

Following an invitation made to UGI by Prof. F. 

Zinevicius (President of LGA), Dr. Cataldi attended that 

Congress to give a lecture on present and future 

geothermal development in Italy. Thus, having noted the 

novelty of the methodology followed, the quantification of 

the benefits and the comparison of results with other 

cures, made by Dr. Rapoliene in this application sector of 

the Earth’s heat, Dr. Cataldi invited her to summarize 

her studies in this field, and to publish them in the UGI 

News. The invite was accepted and Dr. Cataldi cared the 

contacts with the author and translated the English text 

into Italian. 
 

In thanking the authors for having accepted the 

invitation made by Dr. Cataldi, the Editorial Board of 

the UGI News is happy to offer such text to its readers, 

and to bring it to the attention of the Italian scientific 

community dealing with thermal balneotherapy.  
 

This because, since Italy is endowed with geothermal 

waters with a wide range of chemical composition and 

temperature, the execution of comparative studies similar to 

that presented in this paper would be of much interest for 

the country from the health and socio-economic 

viewpoints, and would also contribute to foster an 

application sector of the Earth’s heat which, in our 

opinion, has not received till now the attention required. 

 
Nota di redazione 
Al Congresso di Geotermia organizzato dalla LGA / 

Associazione Geotermica Lituana e svoltosi a Klaipeda 

il 27/11/2015, la D.ssa Rapoliene ha presentato una 

comunicazione sui benefici della balneologia termale 

nella cura di alcune malattie, ed in particolare di quelle 

derivanti dallo stress psico-fisico cui sono soggette le 

categorie di lavoratori che operano in condizioni di 

prolungato disagio. I risultati erano accompagnati da 

grafici comparativi con altri tipi di cura.  
 

Partecipava al Congresso anche il Dr. Cataldi su invito 

all’UGI del Prof. F. Zinevicius (Presidente LGA) a riferire 

in quella sede sullo stato attuale e le prospettive di sviluppo 

della geotermia in Italia. Pertanto, avendo sentito la 

comunicazione  della D.ssa Rapoliene, e notato la novità 

della metodologia di ricerca seguita, la quantificazione 

dei benefici ottenibili con la balneoterapia in acque 

geotermiche, ed il raffronto dei risultati con altri metodi 

di cura, il Dr. Cataldi ha invitato l’autrice a fare una 

sintesi dei suoi lavori sul tema,  da pubblicare sul 

Notiziario UGI. L’invito è stato accettato, per cui il Dr. 

Cataldi ha curato i contatti con la D.ssa Rapoliene e 

fatto la traduzione in italiano del suo articolo. 

Nel ringraziare gli autori per avere accettato l’invito, 

il Comitato di Redazione è lieto di offrire ora ai suoi lettori, e 

di portare all’attenzione della comunità scientifica italiana 

che si occupa di idrotermalismo terapeutico, una sintesi della 

ricerca in parola, fatta con l’uso di acque geotermiche ad 

alta salinità.  

E dato che l’Italia è ricca di acque calde naturali, con vasta 

gamma di composizione chimica, studi comparativi come 

quelli in oggetto sarebbero utili sul piano sanitario e 

socio-economico per il nostro Paese, e potrebbero 

contribuire anche allo sviluppo nel mondo di un settore 

applicativo della geotermia rimasto fino ad ora in ombra. 
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Introduction and aim of the work 
Balneotherapy in hot spring waters in countless 
geothermal areas of the world dates back to the 
night of human times: probably to the Paleolithic, 
and certainly to the Neolithic, as attested by 
archaeological finds in many places of all 
continents. The benefits on health of the thermal 
baths in hot natural waters were thus known by 
experience made directly by people, accrued in 
the lapse of thousands of generations, in many 
geothermal areas on Earth.  
In less ancient times in Greece, for instance, 
promoted by Asclepius and his followers since 
the 13th century B.C., the practice of hot bathing 
to cure a number of diseases took root quickly, 
and gradually became a popular custom, so 
that in the Hellenistic period (3rd-1st cent. B.C.) 
over one hundred thermal stations were in 
operation in Greece and in the territories of Greek 
influence in the Mediterranean basin.  
 

The first studies in the balneological field were 
carried out by Hippocrates (father of the medicine) 
in the 5th cent. B.C.; they were continued 
afterwards by many important physicians during 
the Greek-Roman Antiquity, the Middle Ages, 
and the Modern Age. Among them, Galen, 
Oribasius, Avicenna, the doctors of the Salernum 
Medical School, G. Falloppio, Li Shi-Zeng 
and Goto Konzan stand out for the extent and 
originality of their works.  
Of course, such studies could not be supported by 
advanced instrumentation, and were based mostly 
on qualitative determinations of the effects obtained 
by the thermal cures, with comparisons of the 
relative type only of their results. 
 

Modern research and studies in the medical 
sector of thermal balneology started in the 19th 
century and progressed quickly in the 20th century 
at the same pace with the new availability of 
measuring devices; but a decisive impulse to 
them could happen solely in the last two decades. 
 

Our research on the effects on health of hot 
baths in high-salinity geothermal waters is 
part of such recent studies.  
In particular, considering that high level of 
stress usually cause health problems of different 
nature, thus hampering the quality of life, the 
specific aim of our study was to assess the 
impact of thermal baths for the reduction of 
stress in stress-prone work categories where 

 

Introduzione e scopo del lavoro  
La balneazione in acque di sorgenti calde 
risale alla notte dei tempi: forse al Paleolitico 
e di sicuro al Neolitico, come provato da reperti 
archeologici rinvenuti in molti luoghi della Terra. 
I benefici arrecati da quei bagni erano quindi noti 
ai nostri antichi progenitori per esperienza 
diretta, accumulatasi in diecine di migliaia di anni 
e trasmessa di generazione in generazione in 
tutte le aree geotermiche abitate del mondo. 
In tempi meno remoti in Grecia, promossa da 
Esculapio e discepoli fin dal 13° secolo a.C., 
la pratica del termalismo per curare numerose 
malattie prese piede rapidamente e si diffuse a 
tutti i livelli sociali diventando gradualmente un 
radicato costume di popolo; al punto che in Età 
Ellenistica (3°-1° sec. a.C.) esistevano in Grecia 
e nei territori di influenza greca nel bacino del 
Mediterraneo oltre un centinaio di stazioni 
termali bene organizzate.     
 

I primi studi nel campo della balneologia termale, 
fatti da Ippocrate, padre della medicina, 
risalgono al 5° sec. a. C.. Essi furono poi 
sviluppati nell’Antichità Greco-Romana, nel 
Medio Evo ed in Età Moderna da importanti 
medici, tra i quali, per originalità ed ampiezza 
dei lavori pubblicati in questo campo, spiccano 
Galeno, Oribasio, Avicenna, alcuni frati della Scuola 
Medica Salernitana, G. Falloppio, Li Shi-Zeng 
e Goto Konzan. 
I loro studi, ovviamente, non potevano essere 
sostenuti da strumenti avanzati, ed erano perciò 
basati su osservazioni qualitative dei benefici 
delle cure termali, e su un confronto dei risultati 
fatto solo per analogia ed in termini relativi. 
 

Ricerche e studi moderni di medicina idrotermale 
ebbero inizio nel 19° secolo e poterono 
progredire rapidamente nel 20° secolo per la 
disponibilità di strumentazioni avanzate; ma un 
decisivo impulso nel settore si è potuto avere 
soltanto negli ultimi due decenni. 
 

La nostra ricerca sugli effetti sulla salute dei 
bagni caldi in acqua ipersalina di origine 
geotermica fa parte di tali studi recenti.  
In particolare, considerando che alti livelli di stress 
causano spesso problemi di salute e possono 
ridurre fortemente la qualità della vita, scopo 
specifico del nostro studio è stato di quantificare  
l’effetto dei bagni termali sulla riduzione dello 
stress in categorie di lavoro che per attività 
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hard physical activity in uncomfortable conditions 
are involved.  
To this purpose, the seamen category has been 
chosen as a first step of our research. 

fisica pesante, fatta in condizioni disagiate di 
fatica e riposo, risultano particolarmente stressate.  
Per tale motivo, come primo passo di ricerca, 
abbiamo scelto la categoria dei marinai. 
 

 

Protocol of execution and Methodology  
The Study Protocol, prepared by medical doctors 
assisted by experts in the trial field, was approved 
by the Kaunas Regional Research Ethics Committee 
of Lithuania. It concerned a large voluntary group 
of seamen from Klaipeda, one of the most 
important commercial ports of the Baltic Sea.  
The Protocol defined: selection and exclusion 
criteria of the participants, types and duration 
of the treatment regimen (thermal bathing, 
music therapy, and no-treatment), medical 
parameters to be checked, instrumentation to be 
used, frequency of checks, analytical techniques, 
data-processing methodology, international 
standards of reference, and any other procedure 
required to carry out an advanced, socially-
oriented, scientific study. 
 

All treatments, analyses, and medical check-ups 
were to be made in one-hour time of the first 
morning, for 5 days/week and for 2 weeks, in order 
not to modify the working duties and daily routines 
of the people involved. The Protocol required 
also that the participants in thermal and music 
therapies should attend at least 60% of the 10 
sessions envisaged, with a minimum of 6 sessions. 
In particular, bathing treatments had to be made 
at the Research Centre for 15 minutes each time; 
whereas music therapy could be made at each 
patient’s home for 20 minutes following a 
purposely-organized program.  
Moreover, the patients of the bathing therapy 
had to be monitored continuously during all 
treatment sessions, and the bathing treatment 
should consist in immersing the patients till the 
armpits in geothermal water at a temperature of 
34-36 °C, with pH not less than 6 (six). 
 

Finally, the Protocol established that all 
patients of the bathing and control groups 
should be monitored before, during and after 
the study program. In particular, detailed 
checks of the following functions were 
envisaged: a) cardiopulmonary function; b) 
muscoskeletal system and pain (VAS/Visual 
Analogue Scale 0-10); c) overall conditions; 
and d) stress and fatigue level, mood and 
cognitive functions. 

 Protocollo di studio e Metodologia  
Il Protocollo, preparato da medici assistiti da 
specialisti in indagini sociali, è stato approvato 
dal Comitato Etico Regionale di Ricerca di 
Kaunas, Lituania. Esso riguardava un gruppo 
di marinai volontari di Klaipeda, uno dei più 
importanti porti commerciali del Baltico. 
Il Protocollo definiva: i criteri di selezione ed 
esclusione dei partecipanti, il tipo e la durata dei 
regimi di cura scelti (bagni termali, terapia con 
ascolto di musica, e senza trattamento), i parametri 
medici da controllare, la strumentazione da usare 
per le misure, la frequenza dei controlli, le tecniche 
analitiche da applicare, i metodi di elaborazione 
dei dati, gli standard internazionali da osservare, 
ed ogni altra procedura richiesta per eseguire uno 
studio scientifico avanzato, con finalità sociali.  
 

Tutti i trattamenti, analisi e controlli previsti 
dovevano essere fatti in un’ora di tempo del primo 
mattino, al fine di non modificare lo stile di vita 
e gli impegni giornalieri usuali dei partecipanti 
scelti. Il Protocollo richiedeva pure che i 
partecipanti alle due terapie (bagni termali ed 
ascolto di musica) dovessero fare oltre il 60% delle 
10 sedute di cura previste, con un minimo di 6.  
In particolare, ogni bagno termale (da fare in 
apposito Centro di Ricerca) doveva durare sempre 
15 minuti; mentre la terapia con ascolto di musica 
andava fatta in casa di ogni partecipante, per 20 
minuti alla volta, secondo un programma, uguale 
per tutti, specificamente predisposto.  
Inoltre, i pazienti della cura termale, immersi in 
acqua fino all’ascella, dovevano essere monitorati 
in continuo dal personale medico, e l’acqua di cura 
doveva avere una temperatura di 34-36 °C, 
con pH non inferiore a 6 (sei).  
 

Infine, il Protocollo stabiliva che tutti i pazienti 
del gruppo termale e di quello senza trattamenti 
fossero sottoposti a check-up medico completo 
prima, durante e dopo il programma di studio. 
In particolare, il check-up doveva riguardare 
le funzioni: a) cardio-polmonare; b) scheletro-
muscolare e del dolore (quest’ultimo con VAS/ 
Scala Analogica Visuale 0-10); c) condizioni 
generali di salute); e d) livelli di stress, 
affaticamento, umore e funzioni cognitive.        
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The number of seamen available for the study 
were initially 220; but to obtain a homogeneous 
group of patients, a screening was made on the 
base of similar range of age, family status, period 
of service, and stress and fatigue intensity.  
The chosen group so formed amounted to 180 
voluntary people. By following a random and 
anonymous procedure, the group above was then 
divided into three sub-groups: one for treatment 
by thermal baths (65 people), the other for therapy 
by listening the records of appropriate relaxing 
music (50 people), and the third for reference of 
control with no treatment at all (65 people). 
 

However, the participants who completed the 
program according to the minimum number of 
sessions required by the Protocol, and used to analyse 
the health effects, were: 55 participants for the 
thermal therapy, 35 participants for the music 
therapy, and 50 people for the control group.  
 

The water used for the research in question 
was drawn from a 1135 m deep geothermal 
well. It is a high-mineralised (TDS=108 g/l), 
Na-Cl-Ca-Mg-SO4, weakly acid (pH=6.07) water. 
Its chemical characteristics are shown in Tab. 1. 

 

I marinai inizialmente disponibili per lo studio 
erano 220; ma per ottenere un gruppo omogeneo 
ne è stata fatta una cernita basata su simili 
intervalli di età, stato famigliare, periodo di 
servizio, intensità di fatica e stato di stress.  
Il gruppo così formato includeva 180 volontari. 
In base poi ad una apposita procedura di scelta 
anonima e casuale, essi sono stati suddivisi in tre 
sotto-gruppi: uno (65 persone) per terapia termale; 
l’altro (50 persone) per terapia con ascolto di 
brani musicali rilassanti, come prima detto; ed 
il terzo (65 persone) senza alcun trattamento, per 
confronto con gli altri due gruppi.  
 

Tuttavia, i partecipanti che hanno ultimato il 
programma secondo il minimo di sedute richieste 
dal Protocollo, ed i cui risultati sono stati 
impiegati per lo studio, furono: 55 persone per 
la terapia termale, 35 persone per la terapia con 
musica, e 50 persone per il gruppo di controllo.      
 

L’acqua usata per la ricerca in esame 
proveniva da un pozzo geotermico di 1135 m. 
Si tratta di acqua solfatica molto salata (TDS 
108 g/l, del tipo Na-Cl-Ca-Mg-SO4), debolmente 
acida (pH=6.07), di composizione come da Tab. 1. 
 

Tab.1.  Mineral composition of geothermal water 
Composizione dell’acqua geotermica usata per lo studio 

Element Concentration (mg/l)  

Cl ¯     66,930 

Na +     27,580 

Ca2 
+       8,990 

Mg2
 +       2,630 

SO4
2 -       1,330 

K  +          690 

HCO3 
-            74 

Br +            60 

N +            22 
Fe total            12 
B +             6.5 
Si ++             4.9 
Li +             1.2 
Cr +              1.0 
 F ¯             0.9 
Mn2

+             0.5 
Cu2 

+             0.2 
Zn2 

+             0.1 
Total solute content  108,334 (≈ 108 g/l) 
Volumetric activity of radon 
in the water  

      29 ± 5 Bq/l 

 

Results and Comments 
Initially, all people of the three groups were 
similar in socio-demographic environment of 
origin, working conditions, stress, fatigue, pain 
frequency and intensity, perceived health-status 
and harmful addictions. Lower body mass index 
and lower medicament usage, yet higher morbidity, 
were found in the people chosen for thermal 

 

Risultati ottenuti e Commenti 
Prima di iniziare lo studio, i partecipanti si 
erano rivelati simili per ambiente socio-
demografico di origine, condizioni di lavoro, 
stress, affaticamento, frequenza ed intensità di 
dolori, stato di salute percepito, e dipendenza 
da alcool o altro. Il gruppo scelto per la terapia 
termale, però, aveva fatto registrare un minor 



7 

 

therapy, as compared to the other two groups.  
 

Moreover, all groups were similar in neurological 
diseases; but a significantly higher morbidity 
was observed in the people selected for 
thermal bathing concerning musculoskeletal, 
gastrointestinal and urological systems, as well 
as the ear-nose-throat (ENT) system.  
 

After a 2-weeks treatment, the people who 
had underwent the thermal therapy showed 
significant therapeutic response compared to 
people of both music therapy and control 
groups in all parameters checked.  
According to the “General Symptom Distress 
Scale”, in the group of thermal bathing, the 
amount of stress symptoms decreased (~ 60 %), 
the stress intensity declined (~ 42 %), and the 
self-management of the stress increased of ~35% 

(Fig. 1).  

Moreover, the effect size (reference value 
based on the raw difference between group 
means) was rather large: from 0.8 to 2.3.  
 

On the contrary, the parameters above, after 
two weeks survey, showed no significant 
modifications (even some worsening !) in the 
control group, whereas somewhat positive 
changes were observed in the music group 
(medium effect size 0.5-0.7).  
 

Subsequently, the impact of the change in 
distress symptoms after the envisaged 
balneotherapy sessions, made by means of 
factorial and regressive analysis of the 
parameters checked, showed qualitative 
changes in the mental risk factor, which 
lost totally its variance and passed from the 
first to the second place.  
More importantly, though, as a result of the 
bathing therapy, the overall distress health risk 
in the first group decreased  by 1.4 times, from 
7 to 5, whilst the aggregate “health resources” 
increased by 1.1 times,  from 24 to 27.  
On the contrary, no impact in the stress risk 
and in the overall health resources were 
observed for the music and control groups.  
 

Beside the above, Table 2 shows that the effect on 
fatigue resulted in important differences among 
the three groups, with positive effects in all 
fatigue parameters for the group treated with 
thermal therapy, as evidenced by the large 
effect size, which passed from 0.8 to 1.2. 
 

indice di massa corporea e minor uso di 
farmaci, ed una morbilità alquanto più alta 
rispetto alla media degli altri gruppi. Inoltre, i 
tre gruppi erano risultati simili per malattie 
neurologiche; ma quello scelto per terapia termale 
era caratterizzato da una morbilità abbastanza 
maggiore nei sistemi scheletro-muscolare, gastro-
intestinale, urologico, ed otorino-laringoiatrico. 
 

Dopo due settimane di cura, il gruppo trattato 
con bagni caldi ha dato, sul piano terapeutico, 
risposte molto migliori di quello trattato con 
ascolto di musica, per tutti i parametri medici 
fissati dal Protocollo. 
In quel gruppo infatti, in base alla “Scala 
Generale dei Sintomi di Sofferenza”, si è notato che 
il totale dei sintomi da stress era diminuito del 
60%, con un decremento di intensità del 42%, ed 
un significativo aumento (~ 35%) della capacità 
di autocontrollo dello stress medesimo (Fig. 1).  
Inoltre, l’effetto dimensione (differenza grezza tra 
gruppi di valori medi) era aumentato di quasi 
tre volte, passando da 0,8 a 2,3. 
 

Invece, dopo due settimane di rilievi, il gruppo 
di ascolto musica, ha denotato solo piccoli 
miglioramenti, con effetto dimensione passato 
da 0,5 a 0,7; ma nel gruppo di controllo, non si è 
avuta alcuna miglioria ed anzi, in alcuni casi,  
sono stati osservati peggioramenti.  
 

L’analisi fattoriale regressiva dei parametri sopra 
detti, fatta al termine del trattamento, ha poi indicato 
modifiche qualitative nel fattore di rischio mentale, 
che ha mostrato di perdere quasi del tutto la sua 
varianza, passando dal primo al secondo posto.  
 

Ed inoltre, cosa ancora più importante, si è notato 
che, a seguito della terapia termale, il rischio totale 
di sofferenza, con il possibile relativo impatto 
sulla salute nei partecipanti del primo gruppo, era 
diminuito da 7 a 5, e cioè di 1,4 volte. Al tempo stesso, 
l’insieme delle “risorse salute” erano aumentate da 24 
a 27 , con miglioramento di oltre il 10 %.   
Al contrario, negli altri due gruppi di pazienti non 
si è osservato alcun miglioramento del rischio di 
stress e del suo impatto sulle “risorse salute”. 
 

Oltre a quanto sopra, si sono notate importanti 
differenze di affaticamento tra i tre gruppi, con indici 
positivi in tutti i relativi parametri per il gruppo 
curato con bagni termali, ed un significativo 
aumento dell’effetto dimensione, passato da 
0,8 ad 1,2 (Tab. 2). 
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Fig. 1: Stress symptoms, intensity and stress management observed in the balneotherapy group 
    (Sintomi, intensità ed auto-gestione dello stress, osservati nel gruppo di persone curate con bagni termali) 

 

(Before = “before treatment”; After  = “after treatment”) 

        p < 0.001: statistical significance according to the “paired t -test”; 
(errore statistico ottenuto con il “test t “ di Student su serie accoppiate di dati) 

 
Tab. 2. Effect of changes in follow-up vs. baseline: comparison of changes between treatment groups 

(Confronto tra valori di controllo osservati e quelli iniziali nei tre gruppi di cura: bagni termali, musica e nessuna cura)   
 

 Geothermal Music Control G-M G-C 

Item Mean  95% CI p- value Mean 95% CI p- value Mean  95% CI p-value p p 

-23.75 <.001 -3.21 .168 5.1 <.001   - General    

   fatigue -29.43 to -18.07  -7.85 to 1.42  2.60 to 7.65  .056 <.001 

-16.78 <.001 -4.64 .175 5.88 <.001   - Physical 

   fatigue -22.25 to -11.32  -11.46 to 2.17  3.80 to 7.95  .061 <.001 

-19.32 <.001 -6.25 .041 4.50 <.001   - Reduced 

   activity -23.89 to -14.75  -12.22 to -.28  2.47 to 6.53  .297 <.001 

-18.87 <.001 -2.65 .395 3.38 <.001   - Reduced 

   motivation -23.82 to -13.91  -8.92 to 3.62  1.57 to 5.18  .283 .001 

-15.34 <.001 .0 1.000 5.00 <.001   - Mental 

   fatigue -20.53 to -10.15  -5.13 to 5.13  2.94 to 7.06  .268 .007 
 

CI = confidence interval; p= statistical significance according to the “paired t -test”; 

G-M = Geothermal vs. Music group; G-C = Geothermal vs. Control group  
 

Moreover, in the bathing group, after 2-weeks 
treatment, positive effects were observed on 
pain (3.4 VAS, with large effect size 2.0), blood 
pressure, heart and breathing rate. In particular, a 
reduction was recorded in the average values of 
systolic and diastolic blood pressure (from 136.4 
to 129.5 mmHg with p = 0.001, and 84.3 to 78 
mmHg, with p < 0.001, respectively), of the heart 
rate (from 87.3 to 72.4 beats/min, with p = 0.004), 
and of the respiratory rate (from 15.7 to 14.3 
time/min, with mean difference of -1.4 
times/min).  
 

Compared to the group above, the people treated 
with listening music evidenced that the respiratory 
rate only was significantly reduced, from 15.6 
to 14.7 times/min, with mean difference of 0.9 
times/minute (p = 0.009). At the same time, no 
significant change in any parameters were 
observed in the control group.       
 

 Ed ancora, dopo 10 bagni in acqua geotermica, 
i pazienti del primo gruppo hanno evidenziato 
effetti positivi sul dolore (VAS =3,4 ed effetto 

dimensione =2,0), con riduzione della pressione 
sanguigna e dei battiti cardiaco e di respirazione. 
In particolare, si sono avute riduzioni dei valori 
medi della pressione sanguigna (sistolica e diastolica, 
da 136,4 a 129,5 mmHg con p =0,001, e da 84,3 
a 78 mmHg con p= 0,001, rispettivamente), del 
battito cardiaco (da 87,3 a 72,4 volte/minuto, con 
p=0,004), e della respirazione (da 15,7 a 14,3 volte/ 
minuto, con decremento di 1,4 volte/minuto).      
 

Rispetto a quelli del gruppo sopra detto, nei 
partecipanti trattati con ascolto di musica, solo il 
tasso di respirazione ha mostrato una riduzione: 
significativa, da 15,6 a 14,7 volte al minuto, 
con p=0,009; mentre i pazienti del gruppo di 
controllo non hanno evidenziato variazioni, per 
nessuno dei parametri di studio.       
 

*** 

*** 

*** 

*** 
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As to the other parameters (mood, spinal and 
joint mobility) envisaged by the Study Protocol, 
a general improvement was always observed 
in the group treated by thermal therapy. 
The differences in the overall wellbeing are shown 
in Figure 2, compared with the other two groups. 
 

In short, the study demonstrated that the two- 
weeks therapy by bathing in hot geothermal 
water resulted in positive effects on stress, 
fatigue, mood, and pain, cognitive and cardio-
pulmonary functions. This means that all people 
treated with thermal therapy enjoyed much better 
benefits than those treated with listening music, 
and even more so compared with people of the 
control group who had no therapy at all. 
 

Finally, we must mention that no patient had to 
discontinue the thermal treatment because of 
undesired health effects. 

Infine, per gli altri controlli previsti dal Protocollo 
(umore, colonna vertebrale e mobilità dei giunti), 
si é verificato sempre, in tutti i pazienti trattati 
con bagni termali, un notevole miglioramento. 
Le differenze registrate tra i vari gruppi sullo stato 
generale di benessere si vedono in Figura 2. 
 

Per concludere, lo studio ha dimostrato che due 
settimane di terapia in acqua geotermica hanno dato 
luogo ad effetti positivi su stress, affaticamento, 
funzioni cardio-polmonari, umore, dolore, e 
circuiti cognitivi. In breve, tutti i pazienti trattati 
con terapia termale hanno avuto benefici salutari 
migliori di quelli trattati con ascolto di musica, 
e molto maggiori di quelli del gruppo di 
controllo, rimasti senza alcun tipo di terapia. 
 

Bisogna ricordare infine che nessun paziente del 
gruppo curato con bagni caldi ha dovuto smettere 
il trattamento per effetti indesiderati sulla salute. 

 
 

 
Fig. 2. Changes on well-being in research groups before and after treatment  

according to 5-point of the Likert’s scale (0-bad, 5-excellent) 
(Differenze dello stato di benessere osservate nei tre gruppi di studio, prima e dopo il 

 periodo di cura, secondo la scala di Likert in 5 punti: da 0 = nulla, fino  a 5 = eccellente)  
 

Conclusions 
1. Balneotherapy with geothermal water is an 
effective preventive and curative tool to reduce   
health risks and improve the self-management of 
stress-related conditions; 
 

2. Higly-mineralized geothermal waters are safe  
for thermal balneotherapy; 
 
 

3. Bathing therapy with natural hot water is a 
non-pharmacological method of autonomous  
regulation of the body, which could take a 
significant role in the field of the developing 
integrative medicine. 
 

The encouraging results of our research should 
be verified by applying the same methodology 
to other categories of workers by means of 

 Conclusioni 
1) La balneoterapia termale é un mezzo efficace 
per prevenire i rischi e curare certe malattie, 
nonché per migliorare l’auto-gestione delle 
potenziali cause di stress; 
 

2) Per le cure termali possono essere impiegate 
anche acque geotermiche ad alta salinità; 
 
 

3) I bagni in acque calde naturali sono un mezzo 
non-farmacologico di regolazione autonoma 
del corpo, che può giungere ad assumere un ruolo 
rilevante nel campo emergente della medicina 
integrativa. 
 

I risultati incoraggianti della nostra ricerca 
andrebbero confermati applicando la stessa 
metodologia ad altre categorie di lavoratori 
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thermo-mineral waters with different chemical 
characteristics.  
We have already begun new investigations in 
this direction; but we wish that similar studies be 
started also in other countries by using geothermal 
waters from different sources, with the same 
hypersaline characteristics as those we have used 
till now, and also by means of other types of 
waters with distinct chemical composition.   

usando acque termali naturali con diversa 
composizione chimica.  
Noi abbiamo già cominciato a fare nuove 
indagini in questo senso; ma auspichiamo che 
studi simili vengano fatti pure in altri Paesi 
utilizzando acque geotermiche differenti, non 
solo con caratteristiche di ipersalinità simili a 
quelle da noi impiegate, ma anche altre a 
minore salinità e diverso chimismo. 
 

 

Bibliographical note for reference 
To deepen the medical and procedural aspects 
of the therapies discussed above, the interested 
readers may wish to consult the following two 
first papers and the extended medical-scientific 
bibliography reported in each of them. 
Moreover, for the historical aspects mentioned 
in the Introduction, the third paper may help.  

 
 

Nota bibliografica e lavori di riferimento 
Per approfondire gli aspetti procedurali, la 
metodologia di ricerca e le terapie discusse in 
questa nota, i lettori interessati possono consultare 
i primi due lavori sotto riportati e l’estesa 
bibliografia medico-scientifica in essi citata. 
Per gli aspetti di storia della geotermia  accennati 
nell’Introduzione, può essere utile il terzo lavoro. 

 
 

-  Rapolienė L., Razbadauskas A., SalygaJ., Petrauskars S., and Martinkenas A. (2014). The balneotherapy links with  

    seafares health in randomized clinical trial. Sveikatos Mokslai (Health Sciences), Tom. 24, n. 6; pp.119-127.  
 

-  Rapolienė L., Razbadauskas A., and Jurgelėnas A. (2015). The reduction of distress using therapeutic geothermal water. 

   Procedures in a randomized, controlled clinical trial. Hindawi Publ. Corp. ”Advances in Preventive Medicine”; Vol. 2015,  
   Article ID 749417, 10 pages.  
- Cataldi R. and Suárez Arriaga M.C. (2016). Our Geothermal Legacy: A Historic Review. Special issue of IGA News,   
   International Geothermal Association; in press. 
 

IInn  mmaarrggiinnee  aallllaa  CCoonnffeerreennzzaa  CCOOPP  2211  ddii  PPaarriiggii..  

IIll  rriissccaallddaammeennttoo  uurrbbaannoo  iinn  IIttaalliiaa::  ccoonnttrriibbuuttoo  ddeellllee  

ffoonnttii  rriinnnnoovvaabbiillii  ee  ddeellllaa  ggeeootteerrmmiiaa..  
I. Bottio (Segretario Generale AIRU, e V. Presidente UGI) 
 

Introduzione 
L’accordo di Parigi (vedi Editoriale) ha visto 
concordi i partecipanti di ben 195 Paesi, che hanno 
convenuto sulla necessità di intervenire con 
decisione e fermezza, mediante politiche nazionali 
di riduzione delle emissioni da fonti fossili. Ciò 
significa che in futuro si dovrà investire di più 
in risparmio energetico e fonti rinnovabili. 
Il teleriscaldamento urbano ben rappresenta entrambi 
quesi obiettivi, poiché, conseguendo risparmio 
di fonte fossile, permette di convogliare verso 
l’utente fonti rinnovabili, altrimenti disperse. 
 

Analizzando i dati di esercizio delle reti esistenti 
in Italia al 31/12/2014 (Annuario AIRU 2015) si 
rileva che esso è cresciuto significativamente, 
nonostante un anno termico anomalo: 12 nuove 
reti portano a quota 209 quelle censite, per una 
estensione totale ormai prossima ai 4.000 km; 
alcune delle reti hanno ormai dimensioni 
ragguardevoli (Torino, 504 km; Brescia, 376 km; 
Milano, 195 km). La volumetria teleriscaldata 
ha raggiunto i 316 milioni di metri cubi. 

Sono 179 i centri urbani in cui risultano presenti 
reti di teleriscaldamento, da grandi città come 
Torino, Milano e Roma, a piccoli agglomerati di 
poche migliaia di abitanti.  
Quanto alla tipologia di impianti che alimentano 
tali reti, il 2014 ha visto al primo posto, per la 
prima volta, le centrali termoelettriche (1.140 MWt 
installati). Seguono poi: centrali di cogenerazione 
a combustibili fossili (1.132 MWt), impianti a bioenergie 
(569 MWt), impianti di termovalorizzazione di RSU 
(477 MWt), geotermia ad alta e media entalpia 
(117 MWt), pompe di calore (37 MWt) e recupero 
da processi industriali (24 MWt).  
Secondo la metodologia adottata nell’Annuario, 
le reti di teleriscaldamento in esercizio in Italia 
hanno consentito nel 2014 un risparmio di 
energia primaria pari a 442 ktep ed evitato 
l'emissione di circa 1,4 Mt di CO2. 
 

Riguardo all’ impiego della geotermia, è importante 
evidenziare che, pur essendo finora  poco utilizzata 
nel teleriscaldamento urbano  (ad eccezione delle 
aree a specifica vocazione geotermica, richiamate 
nell’ultimo paragrafo del presente articolo, dove 
peraltro  sono  tradizionalmente usati fluidi ad alta 
o media temperatura) in effetti sono già molti gli 
esempi di climatizzazione di grandi complessi 
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edilizi urbani che utilizzano risorse geotermiche di 
bassa temperatura, con l’impiego di pompe di 
calore (come, ad esempio, il Palazzo Lombardia 
a Milano, sede della Regione).   
 

Le novità più significative registrate nell’anno 

2014 (nuove reti di teleriscaldamento) 
Le 12 nuove reti censite nell’Annuario AIRU 2015 
sono per metà basate sulla tradizionale cogenerazione 
a combustibili fossili e localizzate nei siti di: Merano 
(BZ), Crema (CR), Rimini (RN), Alessandria (AL), 
Bra (CN) e Pergine Valsugana (TN). La rete di Schio 
(VI) recupera calore da un termovalorizzatore RSU 
mentre le 5 reti rimanenti sfruttano biomasse solide 
e sono attive a Brusca (CN), Collegno (TO), 
Marchirolo (VA), Reggello (FI) e Pomarance (PI). 
 

I suddetti sistemi di riscaldamento urbano 
comprendono due reti di dimensioni significative 
(Merano e Crema, attorno al milione di m3), tre 
reti di piccole dimensioni (attorno a 0,5 M m3) 
e le restanti sette reti da 5.000 a poco più di 
200.000 m3. Le nuove reti raggiungono una 
estensione complessiva di 82 km circa. 
Due nuove reti (Alessandria e Collegno) sono 
localizzate in centri urbani con oltre 50.000 
abitanti e senza altre reti di teleriscaldamento 
presenti nella stessa città; quindi, almeno in 
linea di principio, hanno potenziali di sviluppo 
significativi. 
Tre delle reti in parola (Merano, Schio e Pergine) 
prevedono anche il raffrescamento di parte 
dell'utenza, per una volumetria complessiva di 
circa 600.000 m3. 
Risalta, per le sue implicazioni positive, la 
tipologia delle fonti energetiche che alimentano 
le nuove reti inserite nell’Annuario 2015: sei 
impianti di cogenerazione da fonte fossile (26 MWt); 
una unità cogenerativa a biomassa (ciclo ORC 
da 4,20 MWt); quattro impianti con caldaie a 
biomassa (14,6 MWt); ed infine un impianto di 
termovalorizzazione di RSU da 19 MWt.  
Le fonti a basso impatto ambientale costituiscono 
complessivamente il 34% circa della potenza 
termica totale installata sulle nuove reti; esse 
sono quindi in grado di produrre il 70% circa 
della richiesta termica dell’utenza allacciata. 
 

Si deve rilevare, purtroppo, che lo sviluppo del 
teleriscaldamento in Italia stenta ancora ad 
espandersi. Ad oltre 40 anni dall’avvio della prima 
realizzazione a Brescia, ci si deve chiedere quali 
possano essere state - e quali siano oggi - i motivi 

che hanno finora impedito di adottare sistemi 
di teleriscaldamento in tantissime città di medie 
dimensioni del nord Italia, quali (citazioni a caso 
ed incomplete, da ovest verso est) Asti, Vercelli, 
Cuneo, Novara, Pavia, Ravenna, Rovigo, Padova, 
Treviso, Marghera, Udine, e Gorizia  
I dati dell’Annuario AIRU 2015 confermano 
infatti, ancora una volta, che finora lo sviluppo del 
teleriscaldamento è stato trainato dagli incrementi 
delle reti storiche e - salvo poche eccezioni - da 
iniziative in centri urbani di dimensioni medio-
piccole e non di rado piccolissime. 
E’ evidente che ben altra sarebbe la crescita del 
settore se il servizio di teleriscaldamento venisse 
avviato nelle città sopra elencate. 
 

Sviluppi delle reti esistenti 

• Volumetria riscaldata 
La volumetria allacciata alle reti esistenti ha avuto 
nel 2014 un incremento di circa 9,7 Mm3, superiore 
all'analogo incremento di 8,7 Mm3 avuto nel 2013.  
Emerge poi che il trend di crescita è del tutto 
analogo, in termini assoluti, a quello registrato nel 
quinquennio precedente (10,9 Mm3 nel periodo 
2009-2013); pare pure confermata l'attenuazione 
del fenomeno di sviluppo “concentrato” su 
pochissime reti.  
Ricordiamo a questo proposito che nel 2012 ben 
il 50% dell’incremento era stato prodotto da due 
sole reti: Torino (2,83 Mm3) e Milano (2,33 Mm3). 
Nel 2013 queste due reti erano state responsabili 
del 43% dell’incremento totale, ma nel 2014 la 
percentuale è scesa al 38%. 
 

• Reti  
Nel 2014 sono stati realizzati ulteriori 85 km di 
rete primaria, del tutto paragonabili alle estensioni 
dell'anno precedente (94 km). Analogamente a 
quanto evidenziato per la volumetria riscaldata, 
anche per le reti si è registrato uno sviluppo più 
uniforme che in passato: le nuove reti di Milano 
e Torino (20 km complessivi) rappresentano solo 
il 24% delle nuove estensioni. 
 

• Sistemi di produzione dell’energia  
Vanno segnalati: l’entrata in esercizio del termova- 
valorizzatore di Parma (40 MWt), la messa fuori 
servizio dei vecchi cogeneratori MAG, il significativo 
incremento della potenza prelevabile dalla centrale 
termoelettrica Enipower di Mantova (da 25 a 100 
MWt), la messa fuori servizio dei tre vecchi 
turbogas e l’installazione di un turbogas di tipo 
aeroderivativo a San Donato Milanese.  
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Bisogna infine ricordare la dismissione del 
vecchio impianto di Bolzano e l’entrata in esercizio 
del nuovo termovalorizzatore RSU, in grado di 
erogare 30 MWt alla rete di teleriscaldamento. 
 

Fonti di energia utilizzate nei sistemi di 

riscaldamento urbano 
Il mix di fonti di energia primaria utilizzato nei 
sistemi di riscaldamento urbano in Italia nel 2014 
è sintetizzato in Tabella 1.  

Per i gruppi cogenerativi viene considerata solo 
la porzione “Full CHP” definita dalla Direttiva 
2004/8/CE e recepita dalla norma nazionale con il 
DM 4 Agosto 2011. 
L’adozione della “Metodologia Direttiva” rende 
poco significativo il confronto con gli anni precedenti. 
Pur con questo limite, é utile confrontare i dati 
del 2013 e 2014 con quelli del 1995, che danno 
indicazioni sul trend di lungo periodo. 

 

Tab. 1: Fonti energetiche utilizzate nei sistemi di produzione 

2014 2013 1995 
 Fonti di energia utilizzate 

Tep % Tep % Tep % 

Gas naturale 1.180.626 72,3% 1.474.204 76,8% 383.521 68,9% 

RSU    209.920 12,9%    216.616 11,3%     6.708 1,2% 

Bioenergie [1]    152.682 9,3%    140.371 7,3% - 0,0% 

Carbone     42.078 2,6%      45.545 2,4%    69.810 12,5% 

Gasolio e olio combustibile       1.207 0,1%       1.927 0,1%    79.726 14,3% 

Geotermia     21.638 1,3%    14.459 0,8%      4.472 0,8% 

Recupero da processo industriale          180 0,0%         541 0,0%      4.644 0,8% 

Energia primaria fossile SEN [2]     24.840 1,5%    25.170 1,3%      7.750 1,4% 

Totale fossili  1.248.751 76% 1.546.847 81%   540.807 97% 

Totale rinnovabili     384.421 24%    371.987 19%    15.824 3% 

Totale generale 1.633.172 100% 1.918.834 100%   556.631 100% 
      [1] Dal 2013 oltre alle biomasse comprendono anche biogas e bioliquidi 

      [2] Consumi del Sistema Elettrico Nazionale per energia elettrica prelevata dalla rete 
 

Si vede in Tabella 1 un calo complessivo delle 
fonti fossili rispetto al 2013: dall'81% al 76% del 
totale, con incremento (dal 19% al 24%) delle fonti 
rinnovabili. In queste ultime sono  inclusi i rifiuti, 
considerati altrimenti “energia dispersa”.  
Tale circostanza è in larga parte attribuibile alla 
forte riduzione del fabbisogno termico dell’utenza 
(-15% rispetto al 2013, dovuto alle condizioni 
climatiche) ed al fatto che le rinnovabili sono usate 
di solito come fonti di base. In termini assoluti, 
infatti, mentre il consumo di fonti fossili è diminuito 
da 1.547 ktep nel 2013 a 1.249 ktep nel 2014, quello 
di rinnovabili è passato da 372 ktep a 384 ktep. 
 

Il gas naturale ha subito, dal 2013 al 2014, un calo 
di 4,5 punti percentuali; ma rimane ancora di gran 
lunga la fonte principale (72,3% dell’input totale). 
I Rifiuti Solidi Urbani hanno subito un leggero 
calo in termini assoluti (da 217 a 210 ktep) ma hanno 
incrementato il loro peso percentuale dall'11,3% al 
12,9%, mantenendo il ruolo di secondo “combustibile” 
utilizzato nei sistemi di riscaldamento urbano. Il 
dato riportato in tabella comprende sia la frazione 
biodegradabile (FBD) che quella non biodegradabile 
(FNBD); ma esse sono sempre riferite alla porzione 
Full-CHP di ciascun impianto. 

Fra le fonti rinnovabili, il ruolo preminente spetta 
alle bioenergie (in larga prevalenza biomasse), che 
costituiscono oggi il terzo combustibile utilizzato nei 
sistemi di teleriscaldamento in Italia (9,3% del totale). 
 

La geotermia ha registrato un incremento percentuale 
significativo, attribuibile alla rimessa in esercizio 
del pozzo di Vicenza; ma (a dispetto del potenziale 
di sviluppo e dei vantaggi ambientali derivanti 
dal suo uso) rimane ancora in posizione molto 
marginale. Dal 2013 al 2014 essa è aumentata infatti 
solo leggermente:  dallo 0,8%  all'1,3% . 
 

Reti alimentate da fonte geotermica in Toscana 
La Toscana è nota nel mondo per le sue capacità 
e per il suo know-how in ambito geotermico. 
Nelle aree geotermiche di Larderello-Castelnuovo, 
Travale-Radicondoli ed Amiata si sono sviluppate 
competenze non solo per la produzione di energia 
elettrica, ma anche per gli usi diretti del calore 
terrestre, quali serre, caseifici, essiccatoi e 
teleriscaldamenti, con numerose reti (Tab. 2). 
Esse raggiungono un totale di oltre 5.000 utenze 
teleriscaldate nei 6 comuni in cui il servizio è 
già presente, con un risparmio annuo di circa 
15.715 tep e 46.143 tonnellate di CO2 evitata. 
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Tab. 2: Reti toscane di teleriscaldamento geotermico, in funzione, in corso di realizzazione ed in fase di gara 
 

Comune  Reti presenti 
Anno di inizio esercizio o 

stato dell’arte 

Utenze 

complessive 

Capoluogo 2002 

Larderello 1955 

Montecerboli 1996 

Lustignano 1998 

Serrazzano 1998 

Pomarance (PI) 

San Dalmazio 2002 

2.500 

Capoluogo 1985 

Sasso Pisano 1995 

Montecastelli 2009 
Castelnuovo Val di Cecina (PI) 

La Leccia 2015 

1.093 

Monterotondo Marittimo (GR) - 1996 520 

Santa Fiora (GR) - 2005 850 

Capoluogo 
Monteverdi Marittimo (PI) 

Canneto 

prima parte: 2013 

completamento: 2014 
204 

Montieri (GR) - 2014 245 

Capoluogo 
Radicondoli (SI) 

Belforte 
 2016 

Primo lotto: 304 

Tutta: 543 (stima) 

Chiusdino (SI) - 
Lavori di realizzazione in fase di gara; 
termine previsto 2017 

387 (stima) 

 
In tutti i casi, gli impianti riscaldano piccoli 
borghi storici ed aree rurali. Ad eccezione di due 
reti alimentate a biomassa, avviate nel 2012 e nel 
2013 nei Comuni di Chiusdino e di Pomarance, 
l’unica fonte energetica utilizzata è quella 
geotermica ad alta entalpia, sotto forma di vapore 
o fluido bifase (acqua e vapore) diretto a centrali 
per la produzione di energia elettrica, o da esse 
in uscita, per lo smaltimento tramite pozzi di 
reiniezione.  
 

Negli ultimi anni si sta tuttavia cercando di 
passare all’utilizzo di vapore o fluidi geotermici 
altrimenti inutilizzabili (provenienti direttamente da 
pozzi, o in uscita dalle centrali geotermoelettriche), 
in modo da non togliere risorsa alla produzione 
di elettricità. Inoltre, l’utilizzo di tali fluidi, che 
presenta costi molto inferiori rispetto al vapore 
ad alta temperatura, ma che ha comunque 
energia termica sufficiente agli usi diretti (le 
temperature sono solitamente intorno ai 100°C), 
consente anche una maggiore economicità del 
servizio per le singole utenze finali. Tuttavia, la 
maggior parte degli impianti sono opere di 
limitata economicità e scarsa sostenibilità 
finanziaria, la cui ragion d’essere è data dalla 
grande importanza sociale per i territori, nei quali 

da decenni la risorsa del sottosuolo è utilizzata 
a fini industriali.   
La collaborazione tra Regione Toscana, comuni 
geotermici ed Enel Green Power (ad oggi unico 
produttore di elettricità da fonte geotermica), ed 
il supporto tecnico del Co.Svi.G./Consorzio di 
Sviluppo delle Aree Geotermiche nelle varie fasi 
di realizzazione dei progetti, hanno consentito 
un ulteriore slancio per gli usi diretti del calore.  
 

Per i nuovi impianti, alla fine di Maggio 2014 è 
stata completata la rete del Comune di Monteverdi 
M.mo (una parte era già stata attivata nel 2013), 
mentre a Novembre dello stesso anno è entrato in 
esercizio anche il teleriscaldamento di Montieri.  
A Radicondoli, i lavori per il teleriscaldamento 
geotermico del capoluogo, iniziati nel Marzo 
2014, saranno completati nel 2016.  
 

Con le reti di teleriscaldamento avviate in anni 
recenti e quelle in fase di realizzazione (Tab. 3), 
dal 2017, poco meno di un migliaio di nuove utenze 
si aggiungeranno a quelle che già riscaldate con 
il calore della Terra, contribuendo a ridurre le 
emissioni di CO2 di altre 11.143 t/anno.  
 

Tra le attività in cantiere va ricordata anche la 
progettazione del teleriscaldamento geotermico 
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nel Comune di Chiusdino. I primi allacciamenti, 
nella zona abitata più vicina alla centrale geotermica 
dalla quale sarà preso il calore, saranno effettuati 
nel 2017.  Dopo di che la rete verrà estesa al resto 
del paese ed alle altre zone del territorio comunale, 
per arrivare a riscaldare circa 387 utenze ed un 
salumificio nei pressi del capoluogo.  
 

Nella maggior parte dei casi si tratta di opere 
che vedono diverse criticità nel trovare soluzioni 
per realizzare e gestire le reti all’interno di centri 
storici medievali, caratterizzati da forti dislivelli e 
vicoli stretti (Figg. 1/a-b-c) per i quali vi sono 
anche cogenti vincoli storico-artistici. 

Un caso particolare di riscaldamento urbano è quello 
della frazione di Micciano (Pomarance), il cui 
impianto, realizzato da GEO Energy Service SpA, 
è costituito da una centrale a biomassa per il 
servizio di riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria destinata a questo piccolo borgo 
medievale in zona montana, non raggiungibile 
tramite rete geotermica. Il generatore a biomassa 
ha una potenza di 450 kWt, mentre l'alimentazione 
è a filiera corta, con uso di sola biomassa locale. 
La centrale è parzialmente interrata per limitare 
l'impatto visivo ed è dotata di un serbatoio di 
stoccaggio della materia prima di circa 100 m3.  

Tab. 3: Nuove reti di teleriscaldamento geotermico in Toscana (dati stimati) 
 

CO2 non emessa Calore distribuito in un anno 
Potenza centrali di 

scambio Comune 

Tonnellate/anno GWh/anno MWt 

Monteverdi Marittimo (PI) 2.500 - 6 

Montieri (GR) 5.643 13,6 6,5 

Radicondoli (SI) 3.000 11 5,8 

 
 

 
Figg. 1/a-b-c: Immagini del cantiere per la realizzazione della rete di teleriscaldamento nel centro storico di 

Radicondoli e la posa del circuito di collegamento tra le centrali di scambio primario e secondario. 
 

Conclusioni  
Ci sono sul territorio italiano fonti rinnovabili; ci 
sono  termovalorizzatori e centrali termoelettriche 
da cui recuperare calore di scarto; c’è il solare termico; 
c’è la geotermia, non solo di alta temperatura per 
produzione di energia elettrica, ma anche da 
falde acquifere poco profonde e dal suolo. 
Un maggiore sviluppo del riscaldamento urbano è 
dunque possibile, per un significativo contributo  
 

 
alla riduzione delle emissioni di gas-serra. 
A tale scopo è estremamente importante che il 
Governo e le Regioni favoriscano lo sviluppo 
suddetto, eliminando vincoli regolamentari e 
destinando significative risorse alle tecnologie 
che permettono l’uso delle fonti energetiche 
citate; altrimenti sarà ben difficile rispettare gli 
impegni della COP 21. 
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GGeeootteerrmmiiaa  aadd  aallttaa  eennttaallppiiaa::  PPrrooggeettttoo  DDeessccrraammbbllee 
R. Bertani (Presidente del Collegio dei Revisori UGI) 

A. Manzella (Ricercatrice CNR-IGG, socio UGI) 

Innovazione tecnologica ed approfondimento delle 
conoscenze tecnico-scientifiche: sono questi i 
punti cardine del nuovo progetto europeo che si 
concentra sull’area geotermica di Larderello.  
D.E.S.CR.AMB.L.E. (Drilling in dEep, Super-
CRitical AMBients of continentaL Europe), il 
progetto coordinato da Enel Green Power e co-
finanziato in ambito Horizon2020, combina le 
competenze di un team internazionale per scoprire 
come perforare pozzi in condizioni di temperatura e 
pressione particolarmente elevate, e raggiungere 
i livelli potenzialmente più produttivi al mondo con 
un pozzo di pochi chilometri.  
Il progetto si sviluppa nella zona dove si registrano 
i valori più elevati di flusso di calore in Italia (tra 
i più alti in Europa) al di fuori di zone vulcaniche, 
dove sarà possibile sperimentare tecniche innovative 
di perforazione per risorse geotermiche molto 
profonde pur rimanendo a profondità paragonabile 
a quella di altri pozzi dell’area. Le condizioni di 
temperatura e pressione investigate, infatti, 
dovrebbero risultare paragonabili a quelle che in 
principio caratterizzano gran parte della crosta 
continentale a profondità molto maggiori, in tal modo 
risparmiando nelle spese di perforazione per 
raggiungere le risorse e concentrandosi sulla 
tecnologia avanzata di alta temperatura e pressione. 
Il sito test è un pozzo già perforato fino a 2.2 km 
nell’area geotermica di Larderello, che verrà 
approfondito per raggiungere a 3-3.5 km un 
orizzonte individuato con la sismica a riflessione, 
denominato K. Tale orizzonte probabilmente 
rappresenta un importante passaggio a condizioni 
di crosta continentale media che non sono mai 
state raggiunte e studiate con attenzione e che 
potrebbero rappresentare nuove risorse adatte a 
contribuire alle tecnologie energetiche europee 
rinnovabili e a basso impatto ambientale.  
 

Il progetto Descramble è strutturato in modo da 
procedere in parallelo su due importanti fronti di 
ricerca e sviluppo: su un fronte lo sviluppo e la 
sperimentazione di tecnologie avanzate di 
perforazione in condizioni di alta temperatura e 
pressione e che si interessa a componenti, materiali, 
progettazione e controllo della perforazione; 
dall’altro lo sviluppo geo-scientifico per predire e 
controllare le condizioni di risorse geotermiche 
profonde, che comprende la caratterizzazione 

petrologica, fisica e chimica, la simulazione numerica 
e il monitoraggio delle condizioni di crosta media. 
 

L’obiettivo industriale principale, che è di operare 
nelle condizioni geotermiche potenzialmente più 
produttive al mondo, si scompone nei seguenti 
obiettivi intermedi:  
• Dimostrare la perforazione sicura di pozzi 
geotermici profondi;  
• Ridurre il rischio tecnologico e finanziario di perforare 
e utilizzare pozzi geotermici profondi grazie al 
miglioramento delle conoscenze delle condizioni 
fisico-chimiche geotermiche molto profonde;  
• Ridurre l’incertezza pre-perforazione nella 
esplorazione di pozzi geotermici profondi;  
• Verificare il potenziale economico dello sfruttamento 
di elementi chimici mediante analisi di campioni 
di fluidi profondi.  
 

La produttività e l’efficienza del progetto sono 
garantite dalla composizione industriale e di ricerca 
del gruppo di lavoro, che comprende enti di 
riconosciuta competenza in geotermia e nella 
perforazione per idrocarburi, e combina l’eccellenza 
dei rispettivi settori. Il gruppo di lavoro è costituito 
da due enti italiani, Enel Green Power (coordinatore) 
e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle tre 
università tedesche di Aachen, Kiel e Freiberg, e 
dall’ente industriale norvegese SINTEF che 
partecipa con due unità e contribuisce con le 
competenze di perforazione per idrocarburi. 
 

I tre anni di progetto sono dedicati ad una successione 
di attività: il primo anno si sta occupando delle 
fasi di preparazione generale, con attività di raccolta 
ed organizzazione di dati e informazioni, 
simulazioni numeriche e acquisizione di nuovi 
dati sismici, sviluppo di strumenti e materiali per la 
perforazione; il secondo anno vedrà la perforazione 
e il test principale, lasciando al terzo anno le attività 
di validazione dei modelli predittivi e lo sviluppo di 
analisi economiche e tecnico-scientifiche. 
Descramble ha un costo stimato di 15,6 M€, con 
contributo finanziario di Horizon2020 pari a 6,7 M€, 
e grazie alla partecipazione di partner in comune si 
coordina con altri progetti europei  attualmente in 
sviluppo: Image per lo sviluppo di tecniche integrate 
di esplorazione geotermica, Deep.gs e Geowell, 
finalizzati alla perforazione sia di sistemi EGS profondi 
che di continuazione del progetto islandese per la 
ricerca di risorse ad altissima temperatura, mediante 
nuove tecnologie di perforazione geotermica. 
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IInnffoorrmmaazziioonnii  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’UUGGII      
P. Conti (Segretario UGI)   
Il Consiglio si è riunito Giovedì 22/10/2015 
presso la Sede Legale dell’UGI a Firenze. I 
principali argomenti discussi e le attività svolte 
negli ultimi mesi o sono i seguenti. 
 

Collaborazione triennale (2013-2015) tra UGI 

e GSE/Gestore dei Servizi Energetici 
Nel Settembre 2015 si è conclusa la 
collaborazione triennale tra l’UGI ed il GSE/ Gestore 
Servizi Energetici. L’attività ha riguardato due 
campagne di rilevazione dati sullo stato di utilizzo 
diretto dell’energia geotermica in Italia, 
rispettivamente al 31/12/2012 ed al 31/12/2014.  
I dati raccolti sono implementati all’interno del 
portale SIMERI al fine di verificare lo stato di 
raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali 
di quota dei consumi energetici coperta da fonti 
rinnovabili, definiti rispettivamente dalla Direttiva 
2009/28/CE e dal Decreto MSE 15/03/2013.  
Lo scrivente (che ha curato lo studio) ha 
evidenziato anche i benefici collaterali ottenuti 
grazie all’attività in oggetto, la quale ha permesso 
l’instaurarsi di ottimi rapporti con il GSE e con 
alcune Amministrazioni regionali e provinciali. 
Questi canali di comunicazione potranno essere 
utilizzati in seguito anche per attività di 
sensibilizzazione e formazione dei soggetti 
politici ed ammnistrativi circa i benefici di uno 
sviluppo organizzato e sostenibile dei diversi 
usi della geotermia.  
 

Premio UGI di Laurea e Dottorato 2015 
E’ stato indetto un nuovo concorso UGI 
intitolato “Premio Tesi UGI 2015”. Esso è 
finalizzato a premiare le migliori Tesi di Laurea 
Magistrale e di Dottorato attinenti l’energia 
geotermica, discusse in data non antecedente al 
1 Gennaio 2013. I premi avranno una dotazione 
di euro 1000 (mille) ciascuno. Il bando è stato 
diffuso tra Soci, inserito nel sito web UGI ed 
inoltrato ai Dipartimenti universitari italiani che 
si occupano di tematiche attinenti la geotermia. 
La scadenza per la presentazione delle domande 
era stata fissata al 31 Gennaio 2016. A tale data 
si sono ricevute 11 tesi di laurea specialistica/ 
magistrale e 5 tesi di dottorato. Gli argomenti 
ricoprono sia materie ingegneristiche che geologiche, 
con applicazioni geotermoelettriche, usi diretti 
e pompe di calore. I migliori elaborati saranno 
premiati durante l’Assemblea annuale 2016. 
 

Sezione “Geotermia” della biblioteca della 

Scuola di Ingegneria di Pisa 
Il Prof. Grassi (Coordinatore del Comitato 
“Rapporti Scientifici”) ha avviato una 
collaborazione con la Biblioteca della Scuola di 
Ingegneria dell’Università di Pisa per creare 
una sezione “Geotermia” all’interno della struttura. 
Alcuni volumi e pubblicazioni UGI sono già 
stati consegnati dal Prof. Grassi, il quale ha 
anche suggerito l’acquisto di alcuni libri. Il 
Segretario nei mesi successivi ha già raccolto e 
catalogato altro materiale donato da alcuni soci. 
Nelle prossime settimane esso sarà consegnato 
al personale addetto alla biblioteca che lo metterà 
a disposizione degli studenti.  
Tutti i Soci interessati a donare o suggerire volumi,  
riviste o altro materiale per la biblioteca, sono 
invitati a contattare la Segreteria. 
 

Possibili corsi di formazione a pagamento per 

professionisti, in collaborazione con AIRU 
Il Consiglio ha proseguito la discussione, già 
iniziata nelle precedenti riunioni, sulla possibilità 
di organizzare corsi di aggiornamento professionale 
a pagamento per geologi e ingegneri. Tuttavia, 
vista la difficoltà per l’UGI di essere accreditato in 
tempi brevi come ente formativo, è stato proposto 
che, nel quadro della collaborazione esistente 
tra l’UGI e l’AIRU, sia quest’ultima (già accreditata 
a tale fine) a figurare come ente organizzatore dei 
corsi. L’argomento di maggior interesse individuato 
per richiamare il maggior numero di partecipanti è 
l’“utilizzo del terreno come sorgente termica 
per pompe di calore nel quadro dell’efficienza 
energetica degli edifici”.  
Il Consiglio ed i Comitati si occuperanno della 
organizzazione del primo corso UGI-AIRU nel 2016. 
 

Corsi di formazione gratuiti per studenti o 

laureati, con finanziamento IGA 
In parallelo all’attività formativa di cui sopra, 
volta ai professionisti, UGI ha già preso accordi 
con l’IGA per l’organizzazione di corsi destinati a 
studenti universitari, neolaureati e giovani ricercatori. 
Il Consiglio ritiene che l’organizzazione del 
primo dei corsi in oggetto possa essere prevista 
per l’autunno 2016.  
 

Studio di Progetto per i Sistemi geotermici non 

convenzionali (SGnC)  
L’UGI ha da tempo iniziato il dibattito sul futuro 
della produzione di energia geotermoelettrica in 
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Italia nel medio-lungo periodo. Due sono gli 
argomenti principali che debbono essere approfonditi: 
il primo riguarda le prospettive di sviluppo e di 
sostenibilità dei sistemi idrotermali di media ed 
alta temperatura; il secondo si riferisce al possibile 
ed auspicato contributo nei prossimi decenni di 
“sistemi geotermici non convenzionali”, di cui 
il nostro Paese abbonda. 
Per ottenere elementi utili a promuovere azioni in 
questi settori, anche in vista della necessità di 
aggiornare le stime di crescita della geotermia (ved. 
punto successivo), il Presidente ha indetto un 
incontro con una decina di esperti del settore (soci 
e non dell’UGI), che si è svolto a Pisa l’11/12/2015. 
 

In merito al primo argomento, nonostante le 
difficoltà di individuarne le cause, di prevederne 
l’inizio e di quantificarne l’entità, vi è stato un 
generale accordo sul rischio di una mancata 
sostenibilità dell’attuale sfruttamento idrotermale. 
Tutti i partecipanti alla riunione hanno esposto 
idee al riguardo, insieme a possibili strategie di 
“compensazione”. Queste ultime necessitano però di 
un maggior livello di analisi e di approfondimento 
al fine valutare la loro effettiva fattibilità tecnica 
ed economica.  
 

Tutti hanno concordato, invece, sulla limitatezza 
dell’estensione delle aree idrotermali al di fuori 
di quelle sfruttate da molti decenni nelle regioni 
boracifera ed amiatina.  
 

Di conseguenza, anche considerando tutti i possibili 
miglioramenti derivanti da uno sviluppo delle 
modalità di sfruttamento, non sembra 
opportuno legare il futuro della produzione 
geotermoelettrica italiana ai soli sistemi idrotermali, 
nonostante essi rappresentino le uniche tipologie 
di risorsa geotermica utilizzabili nel breve-
medio periodo.  
Bisogna quindi predisporre opportune azioni per 
avviare al più presto un progetto finalizzato di 
R&S per accertare la consistenza dei “sistemi 
geotermici non convenzionali” idonei a produrre 
energia elettrica a scala commerciale, con 
prospettive di sviluppo molto superiore a quelle 
idrotermali.  
 

In sintesi, lo sviluppo di nuove aree geotermiche ed 
il Progetto finalizzato di cui sopra si giustificano da 
sé, a prescindere da ogni possibile evoluzione 
(positiva o negativa) della produzione nei campi 
geotermici attualmente in esercizio. 

Aggiornamento del fascicolo sullo sviluppo 

della geotermia in Italia fino al 2030 
Il Consiglio ha convenuto sulla necessità di 
aggiornare le stime di crescita della geotermia 
in Italia 2016-2030, con proiezioni fino al 2050. 
Il relativo lavoro, coordinato del Presidente, è già 
iniziato. Se ne prevede la pubblicazione entro 
la fine del corrente anno. 
 

Partecipazione ad iniziative esterne 
Gli eventi a cui UGI ha partecipato negli ultimi 
mesi sono i seguenti: 
- Conferenza 2015 della LGA/Lithuanian Geothermal 
Association (Klaipeda, 27/11/2015). Vi ha partecipato 
il Presidente Onorario Cataldi, con presentazione 
(a nome dei coautori Conti e Passaleva) di una 
nota sullo stato attuale e le prospettive di sviluppo 
della geotermia in Italia fino al 2030; 
- GeothermExpo & Conference + Meeting delle 
Associazioni Geotermiche Nazionali aderenti 
all’EGEC (Offenburg, Germania, 25-26/2/2016). 
Vi ha partecipato il Presidente; 
- 7th  European Geothermal PhD Day (Bari, 24-
26/2/2016). All’evento, patrocinato anche dall’UGI, 
hanno partecipato lo scrivente ed il rappresentante 
UGI presso l’IGA, Prof. Della Vedova. Essi hanno 
presentato due “keynotes” dal titolo “Geothermal 

Energy in Italy: Current Status and a Possible 

Approach for a Systematic Development” (Conti), 
e “Potential, risk and sustainability of the geothermal 

direct use” (Della Vedova). 
 

Per i prossimi mesi è prevista la partecipazione 
alla European Geothermal Conference 2016  che 
si svolgerà a Strasburgo, Francia, dal 19 al 26/9 p.v.. 
Saranno presentati in quella occasione: i) il  “Country 
report” dell’Italia (probabilmente in collaborazione 
con Enel Green Power); ii) una nota sulle 
previsioni di sviluppo della geotermia italiana 
2015-2030; ed iii) un poster sul tema “Status and 
Perspectives of Italian DHC in a changed market”. 

 

Elezioni del nuovo Consiglio IGA  
L’Ing. P. Romagnoli, uno dei due attuali  
rappresentanti dell’UGI presso l’IGA, non potrà 
essere rieletto nel Consiglio poiché, al termine di 
quello attuale 2013-2016,  avrà già svolto due mandati 
consecutivi. L’altro attuale rappresentante UGI, 
invece, il Prof. B. Della Vedova, potrà essere 
rieletto e si è deciso perciò di confermarne la 
candidatura. Il secondo candidato UGI sarà il 
Prof. M. Verdoya.  
Per dettagli su questo punto ved. articolo a pag. 26. 
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NNoottiizziiee  bbrreevvii  ddaallll’’IIttaalliiaa  ee  ddaallll’’eesstteerroo    
R. Cataldi, a cura di  (Presidente Onorario UGI) 
 

1. Carta idrogeotermica della città di Roma                               
Frutto di un Protocollo di intesa tra il Comune di 
Roma e cinque Istituzioni nazionali 1, la Carta in 
oggetto (Fig. 1) è stata presentata in un Congresso 
organizzato dal Comune medesimo e dall’Ordine 
dei Geologi del Lazio, svoltosi in Campidoglio nel 
Settembre 2015 alla presenza di Autorità e di oltre 300  
geologi ed esperti di salvaguardia ambientale.  

 
 

Fig. 1: Carta idrogeologica e termica degli acquiferi 

sub-superficiali del Comune di Roma 
 

La Carta non ha solo valore scientifico, ma anche 
finalità applicative poiché pensata come strumento 
di programmazione politica e di promozione di 
iniziative volte alla tutela ambientale, alla resilienza 
del territorio in stato di continua modifica superficiale, 
ed allo sviluppo delle risorse idriche per usi a vari 
fini; tra essi anche quello di estrarre calore da 
acquiferi del sottosuolo per climatizzare edifici. 
Come si vede infatti dalla Figura 1, la Carta 
riporta, tra l’altro, direzioni di flusso e temperature 
medie annue degli acquiferi esistenti a piccola 
profondità nelle varie zone cittadine. 
Il documento originale, corredato di numerose mappe, 
sezioni e note illustrative, può essere scaricato dal 
sito del Comune di Roma indicato in calce.  
 
1 Le Istituzioni in parola sono: il Servizio Geologico d’Italia (ISPRA-
SGI), l’INGV/Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
l’Università Roma 3/Dipartimento di Scienze della Terra, il 
CNR-IGAG/Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, e la 
Università La Sapienza Roma 1/CERI-Centro di Ricerca, Previsione, 
Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici. 
2 Per informazioni su tale impianto si rimanda al sito: 
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/rinnovabili/2015/
01/30/da-kiev-a-roma-per-scoprire-la-piu-grande-centrale-geotermica-
deuropa_95e21371-978e-4632-9f16-61a97684cd25.html 

Il nuovo strumento tecnico dovrebbe facilitare lo 
sviluppo del calore di bassa temperatura, portando 
ad impostare in modo strategico diversi progetti 
di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, 
come quello realizzato nel quartiere Rinascimento 
(Fig. 2), e come l’altro progetto (definito in linea 
generale dall’Università Roma3) per lo sfruttamento 
termico dell’acqua in falda artesiana presente 
nelle ghiaie di base del Tevere (T = 19-20 °C) 
nella zona di Valco San Paolo, ove si trova il Campus 
della stessa Università (su questo Progetto ved. articolo 
nel Notiziario UGI n. 25, pp. 5-6; Dic. 2009). 
  

 

Fig. 2: Vista d’insieme della centrale termica alimentata da 

calore della Terra nel Quartiere Rinascimento a Roma 
2
 

 

Se realizzati, come si auspica, questo ed altri nuovi 
simili progetti potrebberoo contribuire molto alla 
riduzione della CO2 nell’atmosfera di Roma, giunta 
ormai da anni, soprattutto nelle aree a quota più 
bassa del centro cittadino, a livelli di inquinamento 
molto preoccupanti.   
 

(Dal sito “Comune di Roma/Carta idrogeologica”; da Geotermia 

News del 20/11/2015,  e da altre fonti di Scienze della Terra)  
 

2. Inaugurato a Larderello il Laboratorio 

Geotermico del Co.Svi.G.    
Come molti lettori sanno, il Co.Svi.G./Consorzio 
per lo Sviluppo della Geotermia è formato da Enti 
locali che operano in Toscana. Il suo fine istituzionale 
è promuovere lo sviluppo dell’energia geotermica 
per produzione di energia elettrica e per usi diretti, 
non solo nella Regione Boracifera ma anche in 
altre zone della Toscana. A tale scopo, esso opera 
nel quadro di una organizzazione più ampia (detta 
EnerGea) di cui fanno parte anche l’Università di 
Pisa, il CNR/Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
la Scuola di Studi Avanzati Sant’Anna di Pisa, con 
il sostegno della Regione Toscana. 
 

Per la sua attività, il Co.SVi.G. aveva creato anni fa 
il CEGL/Centro di Ricerca Geotermica Larderello, 
ora potenziato con un Laboratorio per eseguire 
analisi specialistiche, prove su materiali e studi su 
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modelli riguardanti aspetti innovativi della geotermia 
applicata, soprattutto nel settore degli usi diretti. 
 

Come primo passo di uno sviluppo più ampio 
previsto, il Laboratorio è stato dotato inizialmente 
con strumenti di precisione per l’esecuzione di 
analisi isotopiche su acque calde profonde, con una 
autoclave che permette di simulare le condizioni 
di esercizio di un impianto geotermico e testare con 
essa il comportamento dei materiali a contatto di 
fluidi ad alta temperatura, e con apparecchiature 
elettroniche per determinare la conducibilità 
termica delle rocce. 
 

Il laboratorio è stato intestato a Paolo Mascagni 
(nato a Pomarance nel 1755), uno degli anatomisti 
più prestigiosi dell’Età Moderna e geoscienziato 
famoso, che nel 1779 riconobbe la presenza di 
acido borico nelle manifestazioni della Regione 
Boracifera. Il laboratorio è stato inaugurato a 
Larderello il 14/11/2015, nel bicentenario della 
morte di P. Mascagni, alla presenza di autorità 
politiche regionali e locali, e con partecipazione 
di un numeroso ed attento pubblico.  
 

Alla fine della cerimonia, il Co.Svi.G e la Comunità 
del Cibo ad Energie Rinnovabili hanno offerto ai 
partecipanti una serie di gustosi, tipici assaggi. 
 

(Da partecipazione diretta, da“Geotermia News” del 20/11/2015, 

e da IGA News n.102, p. 24, del Marzo 2016). 

 

3. Isole urbane di calore con possibile interazione 

geotermica nel sottosuolo delle città   
Il fenomeno delle “urban heat islands (UHI)”, 
accumuli di calore nelle aree metropolitane, è 
stato riconosciuto per la prima volta a Londra agli 
inizi del 19° secolo; esso è stato poi confermato e 
studiato in molte altre grandi e medie città del mondo 
nel corso del 19° e del 20° secolo.  
 

Si tratta di accumulo di calore di origine antropica, 
causato dalla radiazione termica degli edifici, dalle 
emissioni dei veicoli circolanti a terra ed in aria, 
dalla impermeabilizzazione delle strade, dagli effluenti 
industriali, da attività produttive varie, e dalla 
carenza in aree urbane di vegetazione diffusa. 
 

Si creano perciò in queste aree veri e propri 
microclimi artificiali che contrastano con quelli delle 
periferie cittadine e delle fasce rurali circostanti, 
per differenze laterali di temperatura che possono 
giungere anche a 6-7 °C. Lo schema di Figura 3 

ne è un esempio.  

 

 Fig. 3: Schema generale degli effetti di un’”isola di calore”     
    al centro ed alla periferia di una città (da Wikipedia) 

 

Il fenomeno in sé non è una novità; ma lo studio delle 
isole di calore cittadine e dell’anomalia termica 
da esse causata ha avuto una accelerazione negli 
ultimi decenni per i notevoli effetti da esse derivanti 
sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento 
atmosferico, sulla salute dei cittadini, e sulla loro 
possibile interazione con altri fenomeni naturali 
del soprasuolo e del sottosuolo.  
Da quest’ultimo punto di vista, alcuni scienziati 
si sono chiesti se l’anomalia termica causata da 
isole di calore particolarmente intense come quelle 
che si creano in grossi ed estesi agglomerati urbani 
non ne inducano un’altra nel corrispondente 
sottosuolo, con raggio di azione in profondità 
anche di vari metri fino a giungere ad interagire, 
con pulsazioni stagionali, con il flusso di calore 
del luogo al di sopra del così detto “punto neutro”,  
e/oppure sulla temperatura della falda freatica.  
Questa infatti esiste quasi sempre nel sottosuolo 
di grandi città ubicate in pianure alluvionali.  
Se ciò fosse vero, dicono quegli scienziati, si 
potrebbe determinare un disequilibrio dinamico 
tra ecosistemi sotterranei con formazione di agenti 
patogeni in falda, nonché mutate condizioni del 
flusso conduttivo terrestre, che potrebbero avere 
una certa importanza in processi di smaltimento  
o estrazione di calore nel o dal sottosuolo. 
 
 

Una ricerca svolta in collaborazione tra scienziati 
tedeschi del KIT/Karlsruhe Institute of Technology 
e svizzeri dell’ETHZ/Swiss Federal Institute of 
Technology sugli agglomerati urbani di quattro 
città tedesche (Berlino, Colonia, Karlsruhe e 
Monaco), condotta con rilevamenti satellitari e 
controlli a terra, ha posto in evidenza che i fattori 
determinanti delle isole di calore cittadine sono 
molteplici; non soltanto quelli principali sopra 
ricordati, ma anche altri quali: dimensioni degli 
agglomerati urbani e del centro cittadino, vetustà 
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degli edifici, scarichi di fognature, presenza ed 
uso di cantine e locali interrati, e smaltimento di 
acque reflue in falda.  
La ricerca ha accertato pure che le isole di calore 
cittadine in aria libera ne generano un’altra nel 
sottosuolo di dimensioni non speculari rispetto 
a quella superficiale, ma con settori di anomalia 
termica contigui di diversa intensità e temperatura, 
tra i quali gli scambi di calore avvengono sopra 
tutto per conduzione. 
 

I rilevamenti satellitari hanno permesso di studiare 
le variazioni stagionali e diurne delle isole di calore 
nelle città citate e dei loro differenti settori di 
intensità in aria libera; ma non sono stati sufficienti 
a definire la concentrazione e lo sviluppo in 
profondità dell’anomalia termica indotta nel 
sottosuolo, per i quali sono necessari sistematici 
rilevamenti a terra. Resta quindi il dubbio che nei 
primi 10-15 metri del sottosuolo degli agglomerati 
urbani possa esservi una certa interazione termica 
tra le “tasche” di calore di origine antropica 
(indotte dalle UHI) ed il flusso di calore terrestre, 
e che essa possa anzi avere entità tutt’altro che 
trascurabile. Su tali aspetti, perciò, gli scienziati 
in parola continuano a lavorare. 
Pare infatti che il loro obiettivo, oltre che di tipo 
scientifico, sia di sapere se e come le suddette 
“tasche” di calore pulsanti indotte nel sottosuolo, 
e la eventuale quota parte di esse proveniente 
dal flusso termico della Terra, possano essere 
utilizzate per condizionamento di edifici.  
 

(Da: “Environmental Science and Technology”, 2015 e da “Geotermia 

News” del 25/1/2016). 
 

4. Obiettivo “magma” o “fluidi supercritici” ? 
Alcuni lettori forse ricordano che negli anni 
2008-2009, nel quadro dell’IDDP/International 
Deep Drilling Program e sostenuto da diverse 
Istituzioni di molti Paesi, era stato perforato nella 
zona di Krafla (Islanda) un pozzo profondo al fine 
di studiare la possibilità di estrarre fluidi ad alta 
energia, formatisi alla sommità di una camera 
magmatica attiva ivi esistente a profondità di 3-4 km. 
Gli stessi lettori forse ricordano che quel pozzo 
intercettó inaspettatamente a 2100 m una apofisi 
di magma fuso che risalendo nel condotto ne bloccó 
la prosecuzione (ved. Notiziario n.24; Agos. 2009). 
Successivamente, dopo lo studio delle modalità 
di intrusione del magma e dei fenomeni in 
pozzo ed a bocca che ne seguirono, e dopo la 
valutazione dei danni arrecati alle attrezzature di 

perforazione, e delle maggiori misure necessarie 
per prevenire danni a persone e cose, l’iniziativa 
venne rilanciata con nuovo nome (KMDP/Krafla 
Magma Drilling Project) e l’obiettivo dichiarato di 
“magma geothermal”. In base ad essi sono stati 
eseguiti altri studi e ricerche di campagna e di 
laboratorio, cui ha partecipato anche l’italiano 
l’INGV/Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (ved. Notiziario n. 40; Dic. 2014).  
 

Il programma di nuovi studi e ricerche nella zona 
è ora finito, per cui è stato deciso di perforare nella 
caldera di Krafla (Fig. 4), in località diversa dalla 
precedente, un nuovo pozzo di oltre 3 km che sarà 
finanziato dall’ICDP/International Continental 
Drilling Program con il notevole contributo (20 M€) 
dell’Unione Europea nel quadro del Programma 
Horizon 2020. La perforazione del pozzo avrà 
inizio nei prossimi mesi.  
L’interesse del Progetto non è soltanto scientifico 
(magmatico in particolare), ma anche applicativo 
per la sperata possibilità di produrre fluidi ad alta 
concentrazione energetica.   
 

 
Fig. 4: Caldera di Krafla. Si vedono in primo piano un cono 

 di eruzione intralderico recente, e sullo sfondo il vapore 

 di scarico della centrale geotermoelettrica (2 x30 MWe) 
 

A complemento dei suddetti nuovi studi, sulla base 
delle misure fatte nel pozzo interrotto nell’estate 
2009 e dei dati raccolti negli anni successivi, alcuni 
geoscienziati svizzeri del Politecnico di Zurigo 
(ETH), con sovvenzione ricevuta dalla SNSF/ Swiss 
National Science Foundation, hanno simulato e 
ricostruito recentemente, con l’ausilio del computer, 
le condizioni geologiche in cui diventa possibile la 
formazione di serbatoi a fluidi supercritici.  
Ricordiamo in proposito che tali condizioni si 
determinano per l’acqua a T ≥ 354 °C e pressione 
≥ 221 kg/cm2, con valori che crescono in 
funzione del contenuto salino; valori che in luoghi 
di forte anomalia termica sono stati raggiunti e 
superati da pozzi di 3-5 km perforati in diverse 
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parti del mondo. A tali valori l’acqua si comporta 
come se fosse una miscela al tempo stesso liquida 
e gassosa, in cui le due fasi, inseparabili ed 
indistinguibili tra loro, formano un fluido (detto 
supercritico) ad alta concentrazione energetica, 
denso come un liquido e volatile come un gas.  
In tali condizioni, si stima che una portata (ad es.) 
di 250 tonn/h, a pressione superiore a quella critica 
(ad es. 230 bar) e temperatura di 430-440 °C potrebbe 
alimentare inizialmente un impianto di potenza 
geotermoelettrica pari a 40-50 MWe. 
                 

I risultati della simulazione sono stati pubblicati 
di recente nella rivista Nature Communications 
ed uno degli autori  (Thomas Driesner, docente 
di Geochimica e Petrografia del prestigioso 
Politecnico sopra citato) ha detto: “Sebbene il 

nostro modello sia stato costruito volutamente 

con pochi parametri fissi, esso ha dato una 

rappresentazione realistica delle condizioni di 

serbatoio ipotizzabili secondo i valori osservati 

ed i fenomeni verificatisi nel pozzo di Krafla. Forse si 

comincia ora a capire in quali condizioni si formano 

i sistemi a fluidi supercritici e dove possiamo 

andare a cercarli”.  
 

In alcune zone d’Italia, quelle condizioni ci sono e 
sarebbe perciò bene cominciare a studiarle. 
 

(Da https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news 

/2015/08/supercritical-water-as-geothermalreservoir%20.html, 

da http://comunicazione.ingv.it, da IGA News n. 101. p. 30, e 

dalla EGEC Newletter di Gennaio 2016). 
 

5. Il Progetto di collegamento elettrico con cavo 

sottomarino Islanda-UK sembra prossimo a partire     
In diversi altri numeri di questo Notiziario si 
sono date notizie di questo importante possibile 
Progetto, l’ultima delle quali nel Notiziario 32-33 
(Agosto 2012). Ad esso si rimanda per cenni sui 
precedenti studi di prefattibilità del Progetto e per 
dati sul potenziale geotermico ed idroelettrico 
islandese. Basta qui ricordare soltanto che per 
esportazione potrebbe essere resa disponibile in 
quel Paese l’energia elettrica ogni anno prodotta  
da diversi impianti di potenza complessiva pari ad 
oltre 20.000 MWe, di cui il 60% idroelettrici, ed 
il 40 % geotermoelettrici.  
Un potenziale di esportazione, quindi, ben maggiore 
dei 1000-1200 MWe di possibile trasporto con una 
sola linea di cavo sottomarino. In altre parole, il 
potenziale energetico esportabile dall’Islanda di 
queste due fonti, sarebbe sufficiente ad alimentare 
in sicurezza almeno una diecina di linee di trasporto 
con cavo sottomarino. 

Dopo vari tentativi di dar corpo ad una prima 
simile iniziativa, sembra ora che essa sia prossima 
a partire con un Progetto denominato IceLink, 
le cui caratteristiche essenziali (secondo le fonti 
in calce indicate) sarebbero le seguenti: 
- tracciato del cavo come da Figura 5, per una 
  lunghezza di 1000-1200 km; 
- energia prodotta solo da fonti rinnovabili per un 
  totale di 5 TWh/a, corrispondenti ad una potenza 
  di 800-1200 MWe;  
- linea di trasmissione ad alta tensione e corrente  
  continua (HVDC), con  possibilità di consentire  
  il trasporto di energia anche in senso inverso  
  nel caso si verificassero in Islanda situazioni 
  di penuria nel settore idroelettrico.  
 

Il tempo di costruzione ed il costo dell’opera, 
stimati in via preliminare, sono rispettivamente 
di 7-10 anni e di 5 miliardi di ₤, corrispondenti 
(al cambio attuale) a circa 7 miliardi di €. 
 

 
 

Fig. 5: Tracciato del collegamento Islanda-Regno Unito 

       con cavo sottomarino di trasmissione elettrica 
 

Per valutare gli elementi preliminari sopra detti, e 
fornire alle Autorità dei due Paesi dettagli utili alla 
decisione sulla firma di un accordo internazionale, 
i Governi del Regno Unito e dell’Islanda hanno 
creato un gruppo misto di esperti con il compito 
di riferirne entro sei mesi.  
E’ quanto i Primi Ministri dei due Paesi hanno 
comunicato in una Dichiarazione congiunta fatta 
a chiusura del Northern Future Forum Summit 
svoltosi a Reykjavik il 28 e 29/10/2015. 
 

(Da http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/david-cameron-to-

announce-plan-to-power-uk-by-harnessing-icelands-volcanoes 

a6712961.html; da Global Geothermal News del 30.10. 2015; e da 

IGA News n.102, pag. 26). 
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6. Importante nuova iniziativa per lo sviluppo 

delle energie rinnovabili in Africa  
In un comunicato stampa emesso durante lo 
svolgimento a Parigi del COP21, l’Unione Africana 
(tramite l’Agenzia African Renewable Energy 
Initiative) ha annunciato di volere realizzare un 
piano per installare in Africa entro il 2020 almeno 
10.000 MWe di impianti alimentati da energie 
rinnovabili. Per attuare il piano, l’Unione intende 
organizzare ad Abidjan (Costa d’Avorio), presso 
la sede centrale della ADB/Banca Africana di 
Sviluppo, una riunione di Paesi potenziali 
investitori al fine di raccogliere fondi per almeno 
20 miliardi di US$. Essi saranno gestiti dalla 
stessa ADB, nella posizione di Amministratore 
fiduciario dell’Unione Africana.   
 

Secondo una dichiarazione resa a Parigi dal 
Presidente della Banca in parola, i 54 Paesi della 
Unione Africana dispongono di un potenziale di 
energia rinnovabile per una capacità complessiva 
di 11.000 GWe da fonte solare, 350 GWe da 
fonte idrica, 110 GWe da fonte eolica, e 15 GWe 
da fonte geotermica.  
 

La distribuzione geografica ed il cronogramma dei 
progetti di sviluppo delle varie fonti non sono ancora 
stati dettagliati; ma il piano vedrà probabilmente una 
forte spinta iniziale nei Paesi dell’Africa orientale, 
ricchi di risorse idroelettriche e geotermiche, che 
si prestano a realizzare grandi progetti. 
 

Per la geotermia in particolare, i rappresentanti 
dell’Agenzia e della Banca sopra dette hanno 
specificato di prevedere l’installazione entro il 
2020 di ben 1500 MWe.  
 

Si tratta di una iniziativa molto importante a cui 
hanno aderito (con manifestazione di interesse già 
espressa) la Francia e la Germania. Esse hanno 
comunicato ufficialmente di voler partecipare al 
finanziamento del piano con 2 e 3 miliardi di 
US $, rispettivamente. 
 

E l’Italia, con tutto il suo know-how e capacità 
industriali in campo idroelettrico e geotermico ? 
 

(Da:http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-01/african-union- 

introduces-20-billion-renewable-energy-plan; e da IGA News n.102, p. 8). 
 

7. Forte espansione della Turboden    
Dopo essere entrata a far parte nel 2013 del gruppo 
elettromeccanico MHI/Mitsubishi Heavy Industries, 
ma mantenendo sempre la sua autonomia di impresa 
e caratterizzazione italiana, la Turboden ha visto 

una forte espansione del suo portafoglio di ordini 
in tutti i settori delle energie rinnovabili.  
 

In campo geotermico, in particolare, gli ordini evasi 
e le commesse ricevute nel 2015, ora in corso, 
sono i seguenti. 
 

7.1) Sugawara, Giappone 
Si tratta di un impianto innovativo a ciclo ORC da 
6 MWe, commissionato dalla Kyushu Elelectric Co.: 
il primo di questo tipo in Giappone, installato nei 
pressi di Kokonoe (Prefettura di Oita), ed avviato 
negli ultimi mesi del 2015. Il fluido geotermico 
di alimentazione è una miscela acqua-vapore a 
140 °C. Il vapore da essa separato viene fatto 
condensare in un evaporatore, mentre il fluido 
organico di lavoro viene pre-riscadato soltanto 
dalla fase liquida.  
Il progetto è stato realizzato insieme alla MHI. 
La Turboden ha fornito la turbina ORC, i servizi 
di ingegneria e le prove di avviamento; la MHI 
ha fornito gli altri macchinari ed i servizi elettrici.  
(Da:http://www.turboden.eu/en/public/press/20151214_Turbod

en_Asian_Market_ENG.PDF, e da IGA News n.102, pag. 20).   
 

 

7.2) Velika Ciglena, Croazia 
Grazie alla sua avanzata tecnologia (che consente di 
ottenere “…migliori risultati e maggiori guadagni...” 

come la stessa impresa committente, MB Holding, 
ha dichiarato), la Turboden ha vinto come “main 
contractor” una gara di appalto internazionale per 
costruire in Croazia un importante impianto 
geotermoelettrico. Esso è ubicato a Velika Ciglena, 
comune nel settore NE del Paese in prossimità del 
confine con l’Ungheria, che fa geologicamente 
parte del grande Bacino Pannonico. 
E’ stato individuato in quella zona (e già confermato 
con due coppie di pozzi, uno di produzione e l’altro 
di reiniezione per ogni coppia -Fig.6-) un campo 
ad acqua dominante con temperature comprese 
tra 120 e 180 °C a 2-3 km di profondità in serbatoio 
carbonatico fratturato. La temperatura del fluido 
disponibile per l’impianto in parola è di 170 °C.   
 

Dopo l’assegnazione dei lavori secondo la formula 
EPC (Engineering, Procurement and Construction), 
la Turboden ha riservato a sé la progettazione e 
costruzione del gruppo generatore, i servizi di 
ingegneria e le prove di avviamento, mentre ha 
subappaltato alla Mannvit/Sezione ungherese i servizi 
di ingegneria del sistema di raccolta del fluido 
primario e di smaltimento delle acque reflue.  
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La centrale è costituita da un gruppo ORC da 16.5 
MWe con turbina multi-stadio ad asse singolo, 
di architettura esterna simile a quella di Fig. 7. 
Dopo lo scambio termico per la vaporizzazione 
del fluido di lavoro della turbina, e prima della 
sua reiniezione, l’acqua geotermica primaria 
servirà a produrre calore di bassa  temperatura 
per un complesso agro-serricolo ubicato in 
prossimità della centrale.       
 

L’impianto dovrà essere ultimato entro il 2016. 
Esso costituisce il primo passo di un obiettivo di 
sviluppo stabilito dal Governo croato di giungere 
ad una potenza geotermoelettrica installata nel 
Paese di 20 MWe entro il 2020 e di 30 MWe 
entro il 2030.     
(Da vari Press Releases della Turboden, da  siti web di Vielika 

Ciglena Geothermal, da Think Geo Energy, da EGEC News  

del Novembre 2015 e da altre fonti). 

 

                            
 

Fig. 6: Una delle coppie di pozzi geotermici già perforati               Fig. 7: Impianto geotermico Turboden simile a quello 

            nel campo di Velika Ciglena (Croazia NE)                             in corso di realizzazione a Velika Ciglena 
 

7.3) Mindoro Orientale, Filippine 
La stessa Turboden, in associazione d’impresa con 
la spagnola TSK (importante industria asturiana 
di elettricità ed elettronica) ha vinto una grossa gara 
d’appalto internazionale nel settore della geotermia, 
per la costruzione “chiavi in mano” di quattro 
turbo-generatori a ciclo di Rankine (ORC) da 
installare nel settore orientale dell’isola di Mindoro, 
a sud- ovest di Luzòn.  
E’ stato individuato in quella zona un campo ad 
acqua dominante, con temperatura abbastanza alta 
(> 150 °C entro 1 km di profondità), ma con salinità 
piuttosto elevata, per cui si rende necessario lo 
sfruttamento mediante ciclo indiretto con fluido 
di lavoro organico. La Turboden ha dovuto perciò 
studiare un tipo di ciclo adatto alla utilizzazione 
della risorsa primaria disponibile. 
I quattro gruppi saranno ubicati a coppia in due 
piazzali di perforazione, ma costituiranno nel 
complesso una centrale da 50 MWe, che dovrà 
essere ultimata entro il 2017.   
 

(Da:http://www.turboden.eu/en/public/press/20151214_Turboden_

Asian_Market_ENG.PDF, da IGA News 102, p. 20, e da altre fonti). 
 

8. La più alta centrale geotermica del mondo: 

Cerro Pabellón, Cile  
Cerro Pabellón è uno strato-vulcano andesitico 
a doppio cono, di età inferiore ad 1,5 Ma, ora in 
fase di attività terminale, ubicato nell’estremo  
 
 

 
Nord della Provincia di Antofagasta, circa 20 km 
ad Ovest del confine Cile-Bolivia. L’apparato 
vulcanico si erge per oltre 1000 m al di sopra del 
Deserto di Atacama, che si estende in quell’area 
ad una altezza media di circa 4000 m. La città più 
vicina alla zona è Calama (2260 m slm, 150.000 
abitanti) circa 100 km a SW di Cerro Pabellón. 
 

Dopo una serie di ricerche di superficie svolte sul 
versante ed al pedemonte meridionale del vulcano, 
e dopo la perforazione di alcuni pozzi esplorativi 
alla profondità di 1900-2700 m, l’EGP/Enel Green 
Power (tramite la sua filiale cilena EGP-Chile 
L.tda) ha stimato che il potenziale geotermico del 
campo corrisponde ad almeno 100 MWe.  
 

Successivamente, nel quadro di un accordo più 
ampio che prevede la costruzione di 300 MWe di 
impianti a fonti non-convenzionali (solare, eolica 
e geotermica), la stessa EGP ha firmato nel Luglio 
scorso un accordo con Endesa/Empresa Nacional 
de Electricidad de Chile, per installare nel campo 
geotermico di Cerro Pabellón una centrale da 48 MWe 
(2 unità da 24 MWe), ubicata vicino ad Ollague, 
piccolo comune della zona, a 4500 m di altezza 
(Fig. 8). Si tratta perciò della centrale geotermica 
a quota più alta del mondo, che entrerà in 
esercizio verso la fine del 2017. 
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Fig. 8: Comunità andina di Ollague nei cui pressi si sta 

costruendo la centrale geotermica di Cerro Pabellón, Cile 
 

Il costo di costruzione dell’impianto (studi, pozzi 
esplorativi, pozzi di produzione e reiniezione, 
rete di raccolta fluidi prodotti e di smaltimento 
dei reflui, sottostazione elettrica, infrastrutture 
varie, e linea di trasmissione) è di circa 320 M$ 
(~290 M€, al cambio di fine Febbraio 2016). 
L’energia prodotta (circa 340x106 kWh/anno) 
sarà tutta trasmessa con linea di 75 km a 220 kV 
fino alla sottostazione di El Abra, ubicata a NE 
di Calama, dove si sviluppa a cielo aperto una 
delle più grandi miniere di rame del mondo.   
 

Per fornire energia elettrica alla comunità di Ollague, 
siccome non era conveniente fare una apposita 
diramazione locale di linea a bassa tensione, 
l’EGP-Chile ha costruito e regalato a quel Comune 
una centralina ibrida che incorpora il generatore 
diesel ivi installato in anni precedenti, ma che  
include ora una serie di moduli fotovoltaici a film 
sottile (205 kWp), una turbina eolica di potenza 
nominale 30 kWe, un gruppo di batterie per lo 
stoccaggio dell’energia, e due piccoli sistemi 
trinum

1 per la scuola locale. E’ stato così creato 
un sistema “micro-grid” con componenti tutte 
interconnesse, in grado di fornire energia 
elettrica in continuo per quanto necessario ad 
una comunità isolata. 
Inoltre, nel quadro delle azioni volte a creare una 
ampia accettabilità sociale dello sviluppo 
geotermico nel settore settentrionale del Paese, è 
stata organizzata a spese dell’Enel, e si è svolta 
nel tardo Ottobre 2015, la visita in Toscana di 
una delegazione di tecnici ed amministratori delle 
comunità andine della Provincia di Antofagasta 
(Calama, Conciti Viego, Cupo, Ollague, San Pedro, 
 
 

1 Trinum è un sistema termodinamico cogenerativo a concentrazione 
capace di generare allo stesso tempo 1 kW di energia elettrica a 
230 V con corrente alternata a 50 Hz, e 3 kW di energia termica. Si 
tratta di un nuovo avanzato sistema a “fiore di specchi”, messo a 
punto dall’Enel, alimentato da energia solare ed in grado di 
chiudersi automaticamente durante temporali o bufere di vento. 
  

Taira e Toconce). Il programma, durato vari giorni, 
non ha riguardato soltanto visite tecniche con 
illustrazione di impianti ed organizzazione di 
lavoro, ma anche incontri con enti locali ed 
amministratori italiani per aspetti vari di natura 
economica e sociale riguardanti la geotermia. 
Come riportato dalla stampa italiana e cilena, 
pare che tutti i partecipanti siano rimasti bene 
impressionati dallo sviluppo avanzato della 
tecnologia geotermica italiana.                
(Da:https://www.enelgreenpower.com/enGB/media_investor/pressr

eleases/release.aspx?iddoc=1664068; dal sito“Ollague Enel”; da 

https://www.enel.com/eWCM/salastampa/comunicati_eng/166409

9-1_PDF-1.pdf; da http://www.enel.com/en-GB/media/news/egp-

record-breaking-geothermal-in-south america/p/090027d98258021; 

da IGA News 101, p.7; e dal Comunicato Regione Toscana del 

20/10/2015). 
 

9) Prestigioso riconoscimento internazionale  

alla italiana Exergy   
Il premio European Geothermal Innovation Award 
(Fig.9) istituito tre anni fa dall’EGEC/European 
Geothermal Energy Council, di cui l’UGI è membro, 
è stato assegnato quest’anno alla Exergy SpA, 
piccola ma brillante industria elettromeccanica 
italiana con sede ad Olgiate Olona (VA). 

 
 

Fig. 9: Il logo dell’European Geothermal Innovation Award 
 

Fondata nel 2000 dall’Ing. C. Spadacini, e da lui 
diretta nella posizione di Consigliere Delegato, 
la Exergy è entrata a far parte da poco del Gruppo 
Industriale Maccaferri nell’ambito della Holding 
SECI Energia. La Exergy è specializzata nella 
progettazione e costruzione di piccoli impianti a 
ciclo organico (ORC) alimentati da  fonti rinnovabili: 
biomassa, biogas, solare, eolica, idroelettrica e 
termoelettrica.  
 

A partire dal 2009 la Exergy ha esteso la sua 
attività anche al settore geotermico, offrendo al 
mercato una turbina innovativa a ciclo di Rankine, 
alimentata a flusso radiale anziché assiale. Uno 
dei primi impianti di questo tipo, della potenza di 
1 MWe (che utilizza fluido geotermico a T ≈ 115 °C) 
è stato installato nel 2013 dall’Enel nel campo 
di Bagnore (Ved. Notiziario n. 37, p.10; Dic. 2013), 
e sta da allora funzionando perfettamente. 
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Il riconoscimento in parola è stato assegnato per 
il 2016 alla Exergy anche per un altro tipo di 
turbina, pure essa innovativa, progettata per il 
campo di Denizli Tosunlar in Turchia ed ivi 
installata circa un anno fa. Si tratta ancora di 
una turbina a ciclo binario e flusso radiale, ma 
che può essere esercita a due livelli diversi di 
pressione su unico disco di impatto.  
Il fluido di lavoro viene fatto vaporizzare con 
fluido geotermico a poco più di 100 °C. Il nuovo 
tipo di turbina rappresenta perciò un ulteriore 
passo tecnologico in avanti, che consente di 
sfruttare efficacemente, per produrre energia 
elettrica, risorse geotermiche che fino a pochi 
anni fa venivano considerate utilizzabili solo 
per applicazioni dirette. 
Dettagli su questo impianto si trovano in una nota 
presentata al WGC2015 da Spadacini et. al. 
 

(Dai siti web: Exergy, Gruppo Maccaferri ,e campo di Denizli 

Tosunlar, dalla Newsletter EGEC di Febbraio 2016, e da altre fonti) 
 

10. Geothermal Power Plants: 4a edizione di 

un’opera fondamentale   
Dopo quelle del 2005, 2008 e 2012, è venuta alla 
luce nel Gennaio scorso la 4a edizione di un “classico” 
della geotermia applicata, che probabilmente 
molti cultori della materia aspettavano di vedere. 
Si tratta di un volume di oltre 750 pagine stampate 
fittamente, con bella copertina a costola dura e 
molte illustrazioni e tabelle, pubblicato dalla 
Elsevier per i tipi della BH/Butterworth-
Heinemann (Fig. 10).  
 

L’autore, il Prof. Ron DiPippo, non ha bisogno di 
presentazioni. E’ un esperto di fama mondiale 
che con ricerca di base, numerosi studi di progetto e 
centinaia di pubblicazioni (tutti molto apprezzati), 
è da oltre 50 anni uno dei principali protagonisti dello 
sviluppo della tecnologia geotermica nel mondo. 
 

Il corpo principale del volume è formato da 23 
capitoli suddivisi in tre parti: la prima (4 capitoli 
e 100 pagine) tratta di esplorazione e coltivazione 
del calore della Terra; la seconda (6 capitoli ed 
oltre 200 pagine) illustra in dettaglio gli aspetti tecnici 
di tutti gli impianti geotermoelettrici esistenti nel 
mondo; e la terza (13 capitoli e più di 350 pagine) 
presenta e discute approfonditamente, come  
“casi di studio”, la situazione geologica di base, 
l’evoluzione storica e le caratteristiche tecniche 
degli impianti geotermo-elettrici dei principali 
Paesi e regioni del mondo, fino al Dicembre 2014.  

 

Fig. 10: Il frontespizio della nuova opera di DiPippo 
 

Tutti i capitoli riportano in calce la rispettiva 
essenziale bibliografia; ed inoltre quelli della prima 
e della seconda parte sono integrati in calce con 
problemi da risolvere: oltre 90 quesiti in tutto. 
Essi sono impostati come esercizi per studenti in 
varie discipline; ma sono utili anche per esperti che 
vogliano approfondire argomenti, o rinfrescare 
la memoria, su temi della propria attività.  
 

Completano il volume sei Appendici (A, B, C, D, 
E ed F) molto utili sul piano pratico, e cioè: 
- Appendice A: Stato di sviluppo delle centrali 
geotermiche nel mondo al Dicembre 2014; 
- Appendice B: Conversione delle unità di 
misura tra diversi Sistemi; 
- Appendice C: Equivalenti dei valori di energia; 
- Appendice D: Elementi di termodinamica; 
- Appendice E: Risposte ai problemi presentati 
alla fine dei primi dieci capitoli; 
- Appendice F: REFPROP (Reference Fluid 
Thermodynamic and Transport Properties), per 
illustrare modi di simulare gli impianti geotermici 
con un programma di calcolo delle proprietà dei 
fluidi, messo a punto dal NIST/National Institute 
of Standards and Technology degli Stati Uniti. 
 

Si tratta di un’opera che, oltre all’aggiornamento 
più recente possibile di dati, ricerche e situazioni 
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di sviluppo di nuovi campi geotermici, riporta 
avanzamenti tecnologici ed integrazioni varie su 
diversi argomenti rispetto alla edizione del 2012, 
nonché l’aggiunta di molti problemi e di alcune 
Appendici. Una edizione profondamente rinnovata 
rispetto alla precedente, e quindi molto più avanzata. 
E’, in breve, un volume che non dovrebbe mancare 
nelle migliori biblioteche scientifiche del mondo, 
ed in particolare in quelle di Università, Istituti 
di ricerca, Dipartimenti accademici, Enti pubblici 
e privati, e Compagnie di servizio che si occupano 
di energia, ambiente e sviluppo del territorio.  
 

Un’opera, infine, che ogni esperto di geotermia, di 
qualunque disciplina, potrebbe essere lieto di avere 
nel proprio archivio personale.                 
 

VVeerrssoo  iill  rriinnnnoovvoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  IIGGAA                                                
Consiglio UGI 

Come i lettori ricordano, in virtù di un accordo 
con l’Associazione Geotermica Internazionale, 
tutti i soci dell’UGI, purché in regola con 
l’iscrizione (da regolarizzare ogni anno entro fine 
Aprile, o al massimo fine Maggio), diventano 
automaticamente membri dell’IGA, e possono 
perciò godere, con il pagamento di una sola quota, 
dei benefici previsti dalle due Associazioni; tra 
essi anche quello di poter votare per il rinnovo 
del Consiglio che avviene ogni tre anni.  
La scadenza del Consiglio direttivo dell’IGA 
avviene ad Ottobre 2016 per cui il rinnovo dovrà 
essere fatto verso l’inizio della prossima estate, 
probabilmente ai primi di Luglio. Dovranno essere 
eletti 30 Consiglieri da scegliere nell’ambito di 
una platea internazionale di 50-70 candidati. 
 

L’UGI, per il numero di iscritti (soci anche IGA 
come detto prima) ha diritto a presentare, ed ha 
già presentato, due candidati nelle persone del 
Prof. Bruno Della Vedova (Consigliere uscente 
ma rieleggibile) e del Prof. Massimo Verdoya 
(nuovo candidato al posto dell’Ing. Paolo 
Romagnoli, questa volta non più rieleggibile). 
 

Pertanto, siccome è importante poter puntare ad 
avere ancora nel prossimo Consiglio dell’IGA 
due nostri rappresentanti, e la nostra Segreteria 
dovrà comunicare a quella dell’IGA entro fine 
Aprile la lista dei soci UGI aventi diritto di voto, 
si invitano vivamente i soci che non fossero in 
regola con il versamento della quota 2015 a 
volerla saldare e rinnovare la propria iscrizione 

all’UGI per il corrente anno. Si pregano altresì 
tutti gli altri a pagare al più presto la quota 2016. 
 

I soci che ne hanno diritto riceveranno per e-mail 
dall’IGA il messaggio con le istruzioni di voto; 
ma il Segretariato dell’UGI é a disposizione già 
da ora per ogni chiarimento in merito. 
Successivamente, quando quelle istruzioni 
arriveranno, lo stesso Segretariato ricorderà 
con notizie-flash per e-mail ai soci le modalità 
e la scadenza delle votazioni. Si raccomanda 
nel frattempo a tutti di partecipare al voto.        
  

IInn  rriiccoorrddoo  ddii  uunn  ccaarroo  aammiiccoo::  iill  DDrr..  BBeenniinnccaassii              
Il 23 Dicembre u.s. ci ha lasciati il socio ed amico 
Dr. Cesare Benincasi. 
Con Lui l' UGI ha perso un convinto sostenitore, 
sempre pronto a collaborare, soprattutto nel campo 
degli aspetti statutari e regolamentari, per i quali 
ha fornito un contributo sostanziale, fondato su 
una ampia esperienza amministrativa e giuridica, 
sviluppata durante una lunga attività di lavoro, 
anche in posizione di dirigente nei corrispondenti 
settori dell’Enel.  
In questo campo Egli è stato anche uno dei 
membri del Collegio dei Revisori dell’UGI. 
 

Oltre a quanto sopra, bisogna ricordare il 
contributo appassionato che il Dr. Benincasi ha 
dato alla organizzazione del programma di eventi, 
promossi e svolti dall’UGI dal 2003 al 2005, per 
celebrare il centenario del primo esperimento 
mondiale di produzione geotermoelettrica, fatto a 
Larderello nel 1905.  
Il programma includeva tre conferenze tematiche 
sulla storia della geotermia nell’area mediterranea, 
dalla grande antichità ai giorni nostri (svoltesi a 
Pomarance, Massa Marittima e Radicondoli) e la 
manifestazione internazionale di celebrazione, 
tenutasi in forma solenne il 10/12/2005 nel prestigioso 
Salone dei 500 in Palazzo Vecchio a Firenze.  
Per l’apprezzato contributo dato al programma 
il Dr. Benincasi venne insignito nei primi mesi 
del 2006 del titolo di “Primo Socio Onorario 
dell’UGI”.         
 

Nel porgere alla moglie Franca le più sentite 
condoglianze ed un abbraccio fraterno, il Consiglio 
ed i soci UGI che hanno avuto il privilegio di 
lavorare con Lui, ricordano il Dr. Benincasi 
come amico sincero, uomo saggio ed integro. 
Il Consiglio dell’UGI  

 


