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Informazioni dal Consiglio
Giancarlo Passaleva (Presidente UGI)

Questo numero del Notiziario è l’ultimo
dell’attuale Consiglio Direttivo, che dovrà essere
rinnovato nella prossima Assemblea del 10
Maggio 2008 (vedi successiva pag. 19).
E’ pertanto opportuno fare una sintesi delle
principali attività svolte nel triennio passato, non
tanto per fare un elenco di fatti e di date, quanto
piuttosto per ricordarle ai Soci e per agevolare il
riferimento da parte del nuovo Consiglio sulle
iniziative in corso e sulle altre già avviate o
previste dall’UGI a breve termine.
L’attività svolta da Giugno 2005 ad Aprile 2008
può essere allora raggruppata come segue:
1) Celebrazioni per il Centenario della nascita
dell’industria geotermoelettrica;

2) Sviluppo del Progetto “Divulgazione della
Geotermia”;
3) Attività di formazione ed informazione;
4) Collaborazione con Organizzazioni nazionali
ed internazionali;
5) Altre attività.
1) Celebrazioni per il Centenario della nascita
dell’industria geotermoelettrica
Nell’estate 2005 si è tenuto a Radicondoli (SI)
il terzo Convegno sulla Geotermia, con il quale
è stato completato il ciclo delle conferenze sulla
storia della geotermia italiana indette nella
Regione boracifera e di altri eventi celebrativi,
come da programma iniziato l’11/10/2003 con il
Convegno di Pomarance, e proseguito poi con
altre manifestazioni, fino a tutto il 2005.
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La manifestazione di chiusura del Centenario si
è svolta a Firenze il 10 Dicembre 2005, nel
Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, con il
patrocinio del Presidente della Repubblica dell’epoca Carlo Azeglio Ciampi, alla presenza di
un folto pubblico e con la partecipazione di
personalità di rilievo in campo politico,
scientifico, accademico ed industriale.
Dopo l’introduzione dello scrivente in qualità di
Presidente dell’UGI, sono stati svolti interventi
da parte del Presidente della Regione Toscana
Dr. Claudio Martini, del Principe Ing. Ginolo
Ginori Conti (nipote del Principe Piero, ideatore
e protagonista dell’industria geotermoelettrica
mondiale a partire dal 1904), del Prof. Paolo
Rossi (Storico di fama mondiale nel settore della
Scienza e della Tecnologia), del Prof. John
Lund (allora Presidente dell’IGA/International
Geothermal Association), del Prof. Ladislaus
Rybach (allora docente del Politecnico di
Zurigo ed ora Presidente dell’IGA).
E’ stato presentato in quella occasione il volume
Il Calore della Terra-Contributo alla Storia
della Geotermia in Italia, e sono state assegnate
Targhe di Benemerenza a 18 personalità,
istituzioni e società distintesi negli ultimi 50 anni
nella promozione e sviluppo della geotermia in
Italia e nel mondo.
Per tutte le attività di celebrazione del
Centenario, svolte da Ottobre 2003 a Dicembre
2005, soprattutto in Italia, ma in due casi anche
all’estero (ma sempre impostate con taglio
internazionale), si è data via via notizia nei
numeri 6-7-9-10-11-12 di questo Notiziario.
Il programma di celebrazione ha potuto essere
svolto con il sostegno diretto o indiretto di 35
sponsors. Di esso è stata fatta una sintesi
nell’articolo pubblicato nel Notiziario UGI n. 14
(pp.2-6).
Le positive ricadute delle manifestazioni sopra
ricordate e l’ampia distribuzione in omaggio
fatta del Volume Il Calore della Terra, hanno
dato luogo ad una forte visibilità e ad una
crescente considerazione nei confronti dell’UGI
in Italia ed all’estero, nonchè ad un progressivo

aumento del numero dei Soci, che in questi
ultimi tre anni è più che raddoppiato.
2) Sviluppo del Progetto “Divulgazione della
Geotermia”
Come si ricorderà (ved. Notiziario n. 15), questo
progetto si compone di tre iniziative: a)
Manifesto della Geotermia; b) Nuova edizione
del fascicolo La Geotermia: Ieri-Oggi-Domani;
e c) Produzione di un DVD a scopi divulgativi e
formativi (se possibile, in base alla disponibilità
di fondi).
Le prime due iniziative sono state avviate verso
la metà del 2006 e concluse verso la fine dello
scorso anno, quando è iniziata la loro
distribuzione sistematica.
Il fascicolo La Geotermia: Ieri-Oggi-Domani, è
stato pubblicato in prima edizione nell’Autunno
2006, ma ne è stata realizzata recentemente una
seconda edizione con dati aggiornati fino agli
inizi del 2007. Il fascicolo si compone di otto
capitoli nei quali (sia pure succintamente) si
descrivono le caratteristiche dei campi geotermici,
lo stato di utilizzazione della geotermia nel
mondo con particolare riguardo all’Europa ed
all’Italia, la storia dello sviluppo della
geotermia in Italia dalle origini ad oggi, e le
previsioni di crescita del calore naturale nel
nostro Paese fino al 2020, sia per la produzione
di energia elettrica, che per gli usi diretti in tutte
le forme di applicazioni possibili: civili, agricole
ed industriali.
La prima edizione del fascicolo (stampato in
circa 4000 copie) era stata presentata in un
Convegno organizzato in collaborazione tra UGI,
Comune di Pomarance (PI) ed Associazione
“La Limonaia” di Pisa, e tenutosi nell’Ottobre
2006 nel Teatro dei Coraggiosi a Pomarance.
Nella stessa occasione venne data informazione
preliminare sul Manifesto della Geotermia, che
l’UGI aveva già preparato in bozza e che
contava di lanciare durante una cerimonia
ufficiale in collaborazione con due importanti
Organizzazioni nazionali (anch’esse apartitiche,
apolitiche e senza scopi di lucro) le cui
professionalità riguardano, non solo ma anche,
problemi di ricerca, esplorazione, sfruttamento
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ed utilizzazione delle risorse geotermiche.
Successivamente, queste Organizzazioni sono
state individuate nel Consiglio Nazionale dei
Geologi (CNG) per gli aspetti geo-minerari della
geotermia, e nell’Associazione Termotecnica
Italiana (ATI) per gli aspetti riguardanti
l’ingegneria di processo ed utilizzazione della
risorsa.
Con il CNG è stato poi firmato nel Marzo 2007
un Accordo di collaborazione con validità di 3
anni (tacitamente rinnovabile), il cui programma
iniziale comprende il lancio e la diffusione del
Manifesto, la già citata ristampa del fascicolo
aggiornato La Geotermia: Ieri-Oggi-Domani, e
la preparazione (possibilmente entro il 2008)
del DVD sopra menzionato.
Nel quadro di tale Accordo sono stati pertanto
preparati e stampati nel 2007 i due documenti in
esame: il fascicolo La Geotermia: Ieri-OggiDomani in 18.500 copie (di cui 15.000 a spese
del CNG), ed il Manifesto in 5000 copie (tutte a
spese del CNG).
Il Manifesto illustra in sintesi le motivazioni
energetiche,
ambientali,
economiche
e
strategiche che rendono necessario ed urgente lo
sviluppo sistematico della geotermia nel nostro
Paese, indicandone anche gli obiettivi al 2020 e
le misure necessarie per conseguirli.
Il documento è stato concepito come un
“proclama” di valenza politica nel settore
dell’energia, indirizzato in forma di messaggio
alla classe politica italiana di governo e di
opposizione, alle istituzioni nazionali e
regionali che si occupano di problemi di energia
e di ambiente, alle associazioni tecniche e
culturali, al mondo accademico e scientifico, ed
all’opinione pubblica in generale, per
richiamare l’attenzione di tutti sui vantaggi
offerti dall’uso della geotermia. Questa, per
altro, è una delle poche fonti di energia di cui
l’Italia dispone.
La diffusione capillare dei due documenti in
parola dovrà continuare per almeno un altro
anno, a cura di questo Consiglio fino a Giugno
2008, e da parte del nuovo Consiglio
successivamente.

3) Attività di informazione e divulgazione
Per il periodo Giugno 2005-Dicembre 2006 si
rimanda su questo argomento agli articoli
“Informazioni dal Consiglio” apparsi nei
numeri da 12 a 16 del Notiziario. Nel periodo
successivo, da Gennaio 2007 ad oggi, l’UGI ha
partecipato (a volte su invito ed a volte come
co-organizzatore) alle seguenti principali
manifestazioni, specifiche della geotermia.
- Verona Fiere (19/4/2007): Convegno tenuto
nell’ambito
di
Greenbuilding
sulla
Climatizzazione da fonti Geotermiche, e
svoltosi con il patrocinio di UGI-KyotoClubISES/Italia - Ministero dell’ Ambiente Sustainable Energy Europe. Oltre a presentare
una comunicazione, il Presidente dell’UGI è
stato incaricato di introdurre l’argomento, fare
da moderatore e trarre le conclusioni del
Convegno.
- Matera (10-12/5/2007): XIII Congresso
Nazionale dei Geologi - Sessione Scientifica /
Sviluppo delle applicazioni dell’energia
geotermica.
L’UGI
ha
presentato
la
comunicazione riguardante l’Italia.
- Roma (25/5/2007): International Seminar on
Promotion of Heating and Cooling from
Renewable Energy Sources in Mediterranean
Countries, organizzato da ASSOLTERM con la
collaborazione di AEBIOM, EGEC, EREC,
ESTIF, ITABIA ed UGI. L’UGI ha presentato
la comunicazione riguardante l’uso del calore
naturale per il condizionamento degli ambienti.
- Unterhaching, Monaco di Baviera, Germania
(31/5/2007): European Geothermal CongressEGC- 2007. L’UGI vi ha partecipato con tre
memorie ed un poster.
- Milano Centro Congressi Le Stelline
(9/11/2007): Convegno su Le Pompe di calore
geotermiche nel contesto dei sistemi energetici
integrati sul territorio urbano, con visita
dell’impianto a pompa di calore della ex AEM
(ora A2A) per il teleriscaldamento del quartiere
“Canavese”. La manifestazione è stata
organizzata dalla Regione Lombardia/Direzione
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Ambiente, con la collaborazione di AEM,
AIRU ed UGI. L’UGI ha presentato una
comunicazione ed ha fornito, per distribuzione
ai partecipanti, 200 copie del Manifesto della
Geotermia e circa 100 copie del fascicolo La
geotermia: Ieri, Oggi, Domani.
- Grado (GO) (31/1-1/2/2008): Convegno e
Tavola Rotonda su La Geotermia nella Regione
Friuli Venezia Giulia: Nuove prospettive,
organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia,
con visita al cantiere di perforazione del pozzo
geotermico Grado 1. L’UGI ha presentato una
comunicazione ed ha messo a disposizione 250
copie del Manifesto della Geotermia e circa 100
copie del fascicolo La geotermia: Ieri, Oggi,
Domani.
In merito alle attività di sviluppo della
geotermia in corso in questa Regione, e per i
dettagli della manifestazione in oggetto, si
rimanda ai due articoli che compaiono alle
successive pagine 5 e 13 di questo Notiziario.
- Hannover, Germania (22/04/08): Seminario
su Tecnologie e business nel settore geotermico
in Italia, organizzato dalla Camera di
Commercio Italiana in Germania e dalla
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato
di Pisa, e svoltosi nell’ambito della Fiera
Internazionale “Energy” di Hannover. Vi hanno
partecipato operatori geotermici italiani e
stranieri, specialmente tedeschi.
In base ad un Accordo di cui si dirà più avanti,
l’UGI ha presentato due comunicazioni (Geological
background of the Italian Geothermal resources, e
Development of Geothermal resources in Italy, in the
framework of the Italian Geothermal Manifesto) ed
ha fornito materiale illustrativo sulle caratteristiche, lo
stato di sviluppo e le previsioni di crescita della
geotermia in Italia .
A parte quelle specifiche sopra ricordate, l’UGI
ha partecipato anche ad altre manifestazioni su
temi energetici, tra i quali erano inclusi
argomenti sulle fonti non convenzionali e
rinnovabili di energia.
Inoltre, l’UGI ha svolto su richiesta attività di
formazione su temi generali e specifici della
geotermia, trattati nel quadro di corsi professionali

o di eventi formativi promossi da varie
Organizzazioni in diverse parti d’Italia, i più
recenti dei quali sono ricordati in una delle
“notizie brevi” alla successiva pagina 17.
4) Rapporti di collaborazione con
Organizzazioni nazionali ed internazionali
4.1) Nei primi mesi del 2008, con una serie di
riunioni svoltesi a Pisa è stato definito un
Accordo di collaborazione tra la Camera di
Commercio Italiana in Germania, l’Ente
tedesco GeoTHERM/Fiera di Offenburg, la
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato
di Pisa e l’UGI, avente per scopo:
a) la partecipazione dell’UGI alla Fiera Energy
di Hannover 2008, con presentazione di
comunicazioni sulla situazione di base, lo stato
attuale e le prospettive di crescita della
geotermia in Italia, da fare in un Seminario
aperto ad operatori della piccola e media
industria, italiani e tedeschi;
b) la partecipazione di UGI alla FieraConvegno sulla geotermia detto GeoTHERM
2009, che si terrà ad Offenburg (Germania) nel
Febbraio 2009, per i quali l’Italia è stata scelta
come “Paese partner”.
L’UGI, pertanto, è stata incaricata di presentare
il Manifesto della Geotermia e le comunicazioni
base sullo stato attuale e le prospettive di
crescita della utilizzazione delle risorse
geotermiche in Italia, e di fornire materiale
illustrativo per uno stand riservato agli
espositori italiani del settore.
4.2) Sono in corso di definizione accordi
operativi con la Regione Lombardia e con la
Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché con la
Università di Trieste, per lo studio delle
prospettive e le possibilità di sviluppo del calore
naturale per usi diretti nei rispettivi territori.
4.3) Oltre a quella con l’ATI ed il CNG per il
“Progetto Divulgazione”, è proseguita la
collaborazione con Organizzazioni nazionali
ed internazionali, tra cui l’AIRU (Associazione
Italiana di Riscaldamento Urbano), l’EGEC
(European Geothermal Energy Council), la EFG
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(European Federation of Geologists), l’IGA
(International Geothermal Association), gli
Ordini Regionali dei Geologi di varie Regioni, ed
altri.
5) Altre attività
5.1) Nel periodo Maggio 2005-Maggio 2008 è
stato regolarmente prodotto, stampato, ed
inviato ai Soci il Notiziario UGI, per un totale
di nove numeri (dal n. 12 al n. 20, inclusi).
5.2) Su richiesta di varie Organizzazioni, o nel
quadro della collaborazione con alcune di esse,
è stato prodotto, stampato ed in parte già
diffuso, il seguente materiale illustrativo sulla
geotermia:
- n.3 posters per la mostra itinerante che l’Ordine
Regionale dei Geologi Siciliani ha organizzato,
e che si sta svolgendo proprio in questo periodo
in Sicilia nel quadro delle manifestazioni indette
per celebrare l’Anno Internazionale del Pianeta
Terra;
- n.2 posters in inglese per la Fiera di Hannover,
citata sopra al punto 4.1/a;
- il Manifesto della Geotermia in inglese, per la
sua divulgazione all’estero su siti web scelti ed in
veste di pieghevole.
E’ stato infine approntato, e sarà pubblicato al
più presto, un poster sulla distribuzione delle
risorse geotermiche in Italia, da diffondere tra
gli Enti e le Istituzioni che si occupano di
problemi di energia, ed in particolare tra i
Comuni d’Italia di interesse prioritario per lo
sviluppo del calore naturale.

La prima tappa dell’attività prevista (inclusa
l’indagine sulle realizzazioni fatte ed in corso
con questo tipo di impianti in Italia, da fare
tramite questionario) sarà terminata entro
quest’anno.
5.5) L’UGI, come si sa, è una Associazione
apartitica, apolitica e senza fini di lucro.
Tuttavia, continuano a pervenire al Presidente o
ad altri Consiglieri richieste di suggerimenti
tecnici, pareri di conformità, o anche di
consulenza ed esecuzione di studi e servizi su
iniziative e progetti specifici. Di conseguenza,
allo scopo di poter dare ai richiedenti
indicazioni di Soci dell’UGI possibilmente
interessati ad essere contattati per incarichi
professionali, il Consiglio ha deciso di costituire
una task force di 15-20 suoi Soci scelti,
ciascuno esperto di specifiche discipline della
geotermia. Tutti gli interessati saranno sentiti
per conoscerne la disponibilità a far parte di tale
task force.
5.6) I contatti con l’Università di Pisa per
ubicare presso un Dipartimento della Facoltà di
Ingegneria la sede operativa dell’UGI si sono
conclusi l’anno scorso con un Accordo di
collaborazione
che
prevede anche lo
svolgimento di attività congiunte mirate a
promuovere la geotermia in Italia. Pertanto, a
partire da Maggio 2007, la nuova sede operativa
dell’UGI è il Dipartimento di Energetica
dell’Università di Pisa, diretto dal Prof. W.
Grassi, che qui ringraziamo vivamente insieme
al Preside della Facoltà Prof. E. Vitale.

5.3) In base a quanto deciso nell’Assemblea del
Maggio 2006, il Consiglio ha approntato i nuovi
testi dello Statuto e del Regolamento dell’UGI, che
sono
stati
approvati
dall’Assemblea
Straordinaria svoltasi a Pisa il 4/6/2007.

Le acque calde della Bassa Pianura Friulana

5.4) Per fare il punto sullo stato dell’arte dello
sviluppo delle pompe di calore geotermiche in
Italia, esaminare le sue prospettive di crescita a
medio e lungo periodo e preparare il materiale
divulgativo, in collaborazione con l’Università
di Pisa/Dipartimento di Energetica è stato
costituito un apposito Gruppo di Lavoro.

Nell’ambito di una convenzione di ricerca
stipulata tra il Servizio Geologico della
Direzione Centrale dell’Ambiente e dei Lavori
Pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia, il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
(DICA), il Dipartimento di Scienze Geologiche

R. Nicolich-B. Della Vedova-B. Barison-A.Cimolino
(Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
dell’Università di Trieste)

Introduzione
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Ambientali e Marine (DiSGAM) dell’Università
degli Studi di Trieste, e l’Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS),
è stato ultimato uno studio della risorsa
geotermica regionale con la definizione delle
linee guida per il suo utilizzo. Esso rappresenta
la logica prosecuzione ed il completamento di
altri studi recenti, come la Carta delle Strutture
Geologiche della Pianura Friulana e lo Studio
preliminare degli acquiferi profondi della
Pianura Friulana, redatti dagli Istituti suddetti
con il coordinamento del DICA.
La fonte energetica geotermica
Viviamo una crisi energetica a livello mondiale
per la crescita dei consumi nei Paesi in via di
sviluppo, con difficoltà a soddisfare la loro
domanda di energia, e per la gestione (spesso)
su basi politiche dei prezzi del petrolio. Ne
consegue la necessità di intensificare gli sforzi
in ambito scientifico, tecnologico ed industriale
per l’utilizzo di risorse nazionali di energia,
soprattutto di quelle rinnovabili. Un risparmio
sulle fonti energetiche fossili, con benefici
ambientali ed economici, può derivare dalla
incentivazione dell’uso diretto del calore
geotermico.
Per energia geotermica s’intende il calore
immagazzinato all’interno della Terra. La
quantità di energia termica del pianeta è
enorme, ma non sempre essa è concentrata in
quantità rilevanti entro i primi chilometri di
profondità raggiungibili per uno sfruttamento
industriale (produzione di energia elettrica). La
temperatura delle rocce aumenta con la
profondità con un gradiente geotermico medio
di circa 3 °C ogni 100 m, ma le zone d’interesse
per lo sfruttamento della fonte geotermica sono
quelle dove il gradiente è nettamente superiore
a quello medio. In queste zone fluidi di
interesse per lo sfruttamento a fini pratici
possono essere reperiti entro profondità
economicamente convenienti.
Il trasporto del calore nel sottosuolo avviene
principalmente per conduzione attraverso le
rocce, ed in via subordinata mediante
migrazione di magmi e/o di fluidi geotermici.

L’acqua, penetrata nel sottosuolo e riscaldata al
contatto con rocce calde permeabili, costituisce
un ottimo mezzo per il trasporto del calore.
Quando intrappolata a pressione entro i serbatoi
profondi, essa può essere estratta sotto forma di
vapore ed utilizzata per la produzione di energia
elettrica.
Nell’uso non elettrico del calore, e cioè di acque
calde naturali con temperature fra 25 e 120 °C,
impiegabili per il riscaldamento degli edifici, di
serre, in acquacultura, nei processi agricoli e
industriali, ed in balneoterapia, l’interesse
economico può essere rilevante solo se la
risorsa è reperibile in vicinanza degli impianti
di utilizzo.
L’individuazione e lo sfruttamento sostenibile
della risorsa geotermica è un’attività complessa,
che si articola su diverse fasi di esplorazione e
caratterizzazione delle risorse e del territorio.
Lo studio inizia con il censimento delle
manifestazioni geotermiche e continua con
indagini geologiche, geochimiche, geofisiche e
con la perforazione di pozzi esplorativi. Il
monitoraggio a medio-lungo termine degli
effetti dello sfruttamento (riduzione della
permeabilità, raffreddamento, subsidenza, ecc.)
permetterà poi di garantire la sostenibilità
nell’utilizzo della risorsa.
La risorsa geotermica nella Regione FriuliVenezia Giulia
Le rocce carbonatiche dei rilievi montani della
Regione in esame sono permeabili e fratturate,
favorendo l’infiltrazione ed il trasporto delle
acque meteoriche ad elevate profondità.
Nell’Alta Pianura sono presenti anche
imponenti accumuli di materiali grossolani
(ghiaie) che costituiscono la sede di una potente
falda freatica, alimentata dai fiumi e torrenti
montani. Il passaggio dall’Alta alla Bassa
Pianura è demarcato dalla linea delle risorgive,
che segna una netta transizione verso un
sottosuolo costituito da spessi intervalli
argillosi, impermeabili, più o meno continui.
Essi inglobano livelli permeabili (acquiferi
artesiani) in continuità idraulica con l’Alta
Pianura, che ne assicura la costante ricarica, con
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fuoriuscita dell’acqua in eccesso, appunto,
lungo la linea delle risorgive.
La Bassa Pianura e la fascia lagunare (fra
Caorle e Grado) risultano interessate da una
significativa anomalia geotermica che porta al
riscaldamento delle acque contenute in diversi
articolati sistemi di acquiferi artesiani, con
temperature man mano più elevate per quelli
più profondi.
Il sottosuolo della Bassa Pianura Friulana,
l’acquifero entro la piattaforma carbonatica e
la genesi dell’anomalia termica
Durante il Cretacico, ed in taluni settori fino al
Paleogene, la regione rappresentava un’area
tropicale di mare poco profondo in cui si sono
depositati calcari organogeni che hanno
mantenuto caratteri di porosità e permeabilità
permettendo lo sviluppo di un sistema acquifero e
l’instaurazione di una lenta circolazione
idrotermale che ha richiamato fluidi caldi e
salati da grandi profondità. La strutturazione
tettonica delle piattaforme carbonatiche e la
debole sismicità che tuttora le interessano,
contribuiscono a mantenere aperte le fratture e
le faglie che collegano la parte profonda del
sistema carbonatico con il suo tetto.
La morfologia della piattaforma carbonatica è
stata recentemente ricostruita sulla base di uno
studio integrato dei dati geologici e geofisici,
con il sostanziale contributo delle linee
sismiche e dei pozzi profondi per l’esplorazione
petrolifera, messi a disposizione dall’ENI
(Nicolich et al., 2004).
Lo studio è stato completato anche da nuove
linee sismiche ad alta risoluzione acquisite
lungo la fascia costiera (Lignano ed Aquileia),
sull’Isola di Grado e nel Golfo di Trieste. La
piattaforma mostra una morfologia articolata
(Fig. 1), legata al meccanismo deposizionale e
di crescita, originariamente sintetizzabile come
un altopiano calcareo che si affacciava in modo
asimmetrico sui fondali circostanti: con ripide
scarpate verso occidente e con più dolci versanti
verso settentrione e verso oriente.

Fig. 1: Andamento delle isobate del tetto dei carbonati nel
sottosuolo della Bassa Pianura Friulana e nel Golfo di Trieste
con ubicazione di linee sismiche e dei pozzi Cesarolo1 e Grado 1.

I sollevamenti ed abbassamenti del livello
marino, con esposizione subaerea delle
culminazioni, sottoposte così ad erosione, e le
successive deformazioni tettoniche, che hanno
agito in direzioni e tempi differenti secondo
opposti sistemi di faglie, ne hanno poi
modificato l’assetto originario.
Le parti sommitali sono ora evidenti in
corrispondenza di un primo settore rialzato (a
700-800 m di profondità), immediatamente a
Nord di Lignano, orientato in senso ENE-OSO,
e di un secondo (a circa 500 m di profondità),
con direzione NO-SE, che dalla laguna di
Grado-Marano si spinge in continuità fino
all’Istria di Punta Salvore. Questi settori di
piattaforma sono sede dell’acquifero salmastro
di interesse geotermico.
Le tre sezioni geologiche schematiche riportate
in Figura 2 sono state ottenute dalla
interpretazione di profili sismici; esse illustrano
chiaramente l’assetto geologico e strutturale
dell’area. In azzurro sono rappresentati i terreni
in gran parte corrispondenti ai calcari cretacici.
Essi sono direttamente ricoperti da sedimenti
(in colore marrone) che si sono depositati in
bacini marini profondi, che mediamente
potevano raggiungere e superare il migliaio di
metri. Ad occidente, tali formazioni sono
costituite da rocce formatesi da fanghi calcarei
ed argille (le cosiddette Scaglie), depositati
come sedimenti fini decantati attraverso tutta la
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colonna d’acqua. Sui fondali orientali, frane
sottomarine, o correnti di torbida, costituiscono
i depositi del Flysch, alternanze di marne e di

livelli terrigeni sabbiosi, provenienti dal
disfacimento dei fronti della catena dinarica che
era in fase di sollevamento.

Fig. 2: Sezioni geologiche schematiche dalla interpretazione di profili sismici al traverso delle culminazioni dei carbonati in scala 1:1.
In azzurro la piattaforma carbonatica; in marroncino i bacini della Scaglia e del Flysch; in nocciola la Molassa mioceca; in giallo le
alluvioni plio-quaternarie.

Il riempimento dei suddetti bacini riporta nella
zona condizioni di mare poco profondo, dove
andranno a deporsi prevalentemente unità
terrigene sabbioso-limose (e cioè la Molassa
miocenica sovrapposta al Flysch, indicata in
color nocciola). Si tratta di depositi di ambiente
costiero, dove la linea di costa era in continua
evoluzione a seguito del contemporaneo
sollevamento verso Nord della catena delle Alpi
Meridionali.
L’ultima successione è riconducibile al
Pliocene-Quaternario (color giallo) ed è composta
di sedimenti sciolti: fitte alternanze di materiali
impermeabili argilloso-limosi e materiali permeabili
ghiaiosi e sabbiosi, riferibili ad ambienti

alluvionali costieri e marini poco profondi,
modellati dalle continue variazioni del livello
marino, anche in relazione all’avvicendamento
di fasi glaciali ed interglaciali.
L’acquifero salato al tetto della piattaforma
carbonatica è idraulicamente separato dai
sistemi artesiani immediatamente sovrastanti e
contiene le acque più calde di tutto il sistema
geotermico, con temperature stimate fino a circa
65 °C. In Figura 3/a-b è illustrato l’andamento
con la profondità della temperatura corretta
(geoterma) e del gradiente nel pozzo Cesarolo 1,
perforato dall’ENI. Il pozzo ha suggerito un
modello concettuale che indica la presenza di
una sorgente di calore fornita dalla lenta risalita
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entro le formazioni carbonatiche di acque salate,
riscaldate dal normale gradiente geotermico a
circa 2 km di profondità, con una circolazione
convettiva lungo gli intervalli più permeabili.
Questi costituiscono pertanto i serbatoi per le
acque calde che formano la sorgente di calore (con
trasmessione per conduzione attraverso un setto
impermeabile di copertura) per gli acquiferi
confinati allogiati entro le sovrastanti sabbie e
ghiaie dei sistemi artesiani, contenenti invece
acque dolci.
Gli acquiferi artesiani più caldi sono appunto
quelli più profondi e prossimi all’acquifero
ospitati nelle formazioni carbonatiche; per cui la
loro stabilità termica, evidenziata dopo decenni
di sfruttamento, dimostra come il fenomeno sia
a regime e quindi interessante dal punto di vista
minerario.

perforatori, archivi di vari enti, ecc.). Sono stati
esaminati più di 200 pozzi geotermici, inserendo
complessivamente 142 litostratigrafie in un
database informatizzato e sono state prodotte
carte tematiche georeferenziate, riportando
separatamente i diversi acquiferi artesiani.
La Figura 4 mostra un’immagine tratta dalla
linea sismica ad alta risoluzione (A1), acquisita
nel territorio del Comune di Aquileia con le
interpretazioni sismo-stratigrafiche in profondità,
riferite agli orizzonti corrispondenti agli
acquiferi individuati dai sondaggi ed alle
discontinuità geologiche più importanti.

Gli acquiferi dolci nelle coperture delle
piattaforme carbonatiche

Lo studio ha definito l’estensione di 7 sistemi
geotermici (acquiferi artesiani da E ad M) e
dell’acquifero carbonatico profondo, fornendo
per ciascuno di essi anche una prima
caratterizzazione della risorsa. Gli acquiferi sono
stati tentativamente isolati sulla base di
correlazioni litostratigrafiche, effettuate utilizzando
tutti i pozzi classificati e sulla base dei dati
sismici e geochimici, ove
disponibili. Allo scopo di
fornire agli operatori uno
strumento omogeneo di
analisi, valutazione e gestione
delle risorse geotermiche, si
è voluto descrivere la
distribuzione spaziale di
ciascun sistema artesiano
stimando la risorsa idrica e
disponibile e la parte
ritenuta (ad una prima
analisi) sfruttabile. D’altro
lato, questo approccio ha un
significativo punto debole:
poiché non considera (come
invece dovrebbe) la variabilità laterale delle
proprietà idrauliche di ciascun sistema acquifero,
a causa dalla insufficiente densità e qualità dei
dati di pozzo, sui quali le mappe sono basate.

Per caratterizzare e delimitare gli acquiferi
artesiani nelle coperture terrigene, si sono
utilizzati i dati puntuali disponibili, integrati con
i dati geofisici di nuova acquisizione e con le
altre informazioni pregresse (dati del catasto, di

A titolo di esempio si riporta in Figura 5 una
sezione riferita al sistema di acquiferi H, insieme
alla legenda utilizzata per la caratterizzazione
litostratigrafica ed idraulica; la complessità ed
eterogeneità del sistema è evidente.

Il pozzo Grado 1, appena completato, è stato
progettato su queste basi ed ha permesso di
verificare la correttezza del suddetto modello.

Fig. 3/a-b: Andamento della temperatura (3/a) corretta con la
profondità per il pozzo Cesarolo (geoterma sperimentale
stimata), ed andamento del gradiente di temperatura (3/b).
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Fig. 4: Sezione sismica convertita in profondità per un tratto della linea A1 con individuazione degli orizzonti corrispondenti
agli acquiferi D, F, alla base del Quaternario (Q), del Pliocene (P), al tetto del Miocene Inferiore (L) e dei carbonati (C).

Fig. 5: Correlazione litostratigrafia per i pozzi del sistema di acquiferi H. La traccia A-A’ della sezione è in Fig. 6. Le legende
fanno riferimento a colori e codici di classi secondo gli standards accettati per la Provincia di Venezia e la RAFVG.
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La profondità del sistema di acquiferi H,
unitamente alla definizione delle linee di uguale
temperatura stimata per esso (isoterme), è
illustrata nella Figura 6, utilizzando come
sfondo la mappa degli spessori dei sedimenti
recenti (Quaternario) comprendente anche
informazioni (campiture colorate) sul substrato
di base: Flysch eocenico in marroncino,
Miocene in nocciola, Pliocene in giallo.

pozzi artesiani ha permesso una prima
caratterizzazione
geochimica
delle
acque
individuando tre famiglie idrogeologiche
principali, delimitando l’estensione di ciascun
corpo idrico e definendo le possibili aree di
ricarica ed i tempi di residenza medi degli
acquiferi stessi. I dati sono stati integrati con tutte
le altre informazioni pregresse disponibili. Sui
prelievi sono state effettuate misurazioni dei
parametri chimico-fisici in
sito, cui sono seguite analisi
geochimiche ed isotopiche
di laboratorio.
Le misurazioni nelle acque in
sito hanno riguardato i
parametri di temperatura,
pH, conducibilità elettrica e
TDS (Total Dissolved Solids);
in laboratorio sono state
effettuate le determinazioni
delle concentrazioni degli
ioni principali Li+, Na+, K+,
Ca++, Mg++, HCO3—, SO4--,
H2S, Cl-, F-, SiO2, NH4+,
NO3-, Fe, nonché il pH e la
conduttività elettrica.

Fig. 6: Profondità dei sistemi di acquiferi H, isoterme, spessori
del Quaternario e traccia della sezione AA’ di Fig.5.

Le mappe degli acquiferi mostrano come le
acque dolci entro i depositi di copertura siano
riscaldate per conduzione attraverso gli strati
impermeabili che li separano dall’acquifero nei
carbonati. Gli acquiferi più profondi e più caldi
hanno andamenti delle temperature che si
correlano positivamente con quelli delle
culminazioni dei carbonati.
Nonostante le incertezze insite nei dati
disponibili ed utilizzati, la serie di mappe
elaborate costituisce uno dei risultati più
importanti dello studio, perché consentono di
effettuare le valutazioni strategiche sulla
risorsa.
Idrogeologia e monitoraggio geochimico
Il monitoraggio bimestrale (sull’arco di un
anno) di un insieme rappresentativo di dieci

Sono state effettuate inoltre
analisi
di
geochimica
isotopica per la determinazione dei contenuti in
δ18O, δ2H e Trizio. Queste analisi hanno
confermato l’origine meteorica di tutte le acque
dolci all’interno degli acquiferi della Bassa
Pianura ed hanno permesso di definirne
approssimativamente l’età, i bacini idrografici di
origine e la circolazione nel sottosuolo:
•

gli acquiferi geotermici più superficiali
(acquiferi E-F-G) fino a profondità di 300 m
circa con acque alimentate a monte dalla falda
freatica, tempi di residenza negli acquiferi
inferiori ai 50 anni, e profondità dei circuiti e
tempi di residenza che aumentano spostandosi
da Est verso Ovest;

•

gli acquiferi del settore centrale e occidentale,
da 400 a 600 m circa di profondità (acquiferi
H-I-L-M) sono caratterizzati da una salinità
fra 750 e 1500 mg/l e da tempi di residenza
molto lunghi (verosimilmente ben superiori
alle centinaia di anni).
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Dalle misure geochimiche deriva la netta
separazione delle concentrazioni degli ioni SO4-- e Cl-:
tracciante, il primo, delle acque del bacino del
Tagliamento, mentre il secondo, caratteristico
degli acquiferi interessati da contaminazione,
con acque marine (non necessariamente attuali).
Altro dato interessante è la stabilità del rapporto
isotopico (δO18) in tutti i campioni analizzati
nell’arco di un anno, a dimostrazione della
stabilità degli acquiferi, che non sono soggetti a
significativi contributi periodici provenienti da
corpi idrici diversi. Questa informazione è
fondamentale per la stesura di un corretto piano
di monitoraggio qualitativo della risorsa.
Gran parte delle acque esaminate è
caratterizzata da valori di conduttività elettrica
piuttosto
bassi
(acque
bicarbonatiche,
mediamente mineralizzate). Alcuni campioni
sono riferibili ad acque minerali a conducibilità
compresa tra 1320 µS/cm e 3000 µS/cm,
mentre per un gruppo ristretto di pozzi le acque
risultano intensamente mineralizzate con
conducibilità superiore a 3000 µS/cm
(raggiungendo in un caso i 27000 µS/cm).
Partendo dalle concentrazioni dei principali ioni
(Ca++, Mg++, HCO3-, Cl- e SO4-- ) sono stati
costruiti
grafici
per
discriminare
le
caratteristiche chimiche delle diverse famiglie
idrogeologiche. Sono state analizzate anche le
concentrazioni in NH4+, NO3-- e Fe, utili
parametri indicatori di qualità e potabilità per le
acque sotterranee, nonché di Li+, H2S, F- e SiO2.
La mineralizzazione più spinta, riscontrata nelle
acque artesiane circolanti alle maggiori
profondità, solitamente arricchite in Cl-, Na+,
K+, Li+, F-, Fe, NH4+, H2S, è stata messa in
relazione ad un’origine naturale, legata o a
contaminazioni marine (non necessariamente
attuali) o agli anomali gradienti geotermici
locali che possono indurre nelle acque
specifiche modificazioni chimiche (“scambio
ionico”), allorché nel sottosuolo siano presenti
depositi argillosi di origine marina o depositi
arricchiti in sostanze organiche. Il fenomeno
dipende anche dai prolungati tempi di residenza
negli acquiferi (circolazioni molto lente) e, di

conseguenza, delle maggiori profondità di
circolazione delle acque.
Sulla base dei dati geochimici, è stato possibile
distinguere diverse famiglie idrogeologiche (Fig. 7).
Esse sono facilmente identificabili dall’analisi del
diagramma rombico in Figura, ove sono
chiaramente identificabili in arancio le acque
solfato-clorurato-alcaline dei pozzi profondi di
Lignano, in rosso le acque di risorgiva e del F.
Tagliamento, ed in verde le restanti acque
bicarbonato-alcaline.

Fig. 7: Diagramma di Piper con tutti i pozzi del database. Le
varie famiglie di acqua sono così evidenziate: solfato-cloruratoalcaline (in viola); bicarbonato-alcaline (in verde); e bicarbonatoalcalino-terrose (in azzurro).

Utilizzo sostenibile della risorsa
La zona interessata dal maggiore sfruttamento
geotermico è concentrata nei Comuni della bassa
pianura centro-occidentale (89% della richiesta
spontanea). La destinazione d’uso prevalente è
per il riscaldamento di ambienti (come complessi
residenziali o stabilimenti generici), ed in minor
misura per la floricoltura o l’orticoltura in serre,
per strutture adibite all’allevamento, alla
vallicoltura ed alla itticoltura, per riscaldamento di
piscine e strutture termali, nonché per sporadiche
attività ricreative e turistiche.
Una prima stima del volume di acqua estraibile
dai
sistemi
acquiferi
della
copertura,
considerando un emungimento medio ottimizzato
in modo da non depauperare la risorsa, indica che
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si sta oggi sfruttando il 10% circa della risorsa
geotermica che potrebbe essere complessivamente
utilizzata in maniera sostenibile.
Per garantire un corretto utilizzo della risorsa e
per evitare o limitare effetti indesiderati, come
ad esempio la subsidenza, l’intrusione di acqua
salata nelle zone costiere e la dispersione di
eventuali inquinanti negli acquiferi, sono state
individuate linee guida e soluzioni minime
finalizzate alla conservazione e rinnovabilità
della risorsa. Un piano di sfruttamento razionale
dovrebbe infatti attentamente valutare i
parametri idraulici e termici di ciascun sistema,
quali: raggio di azione di ciascun pozzo,
abbassamento sostenibile del carico idraulico
sul pozzo e su quelli adiacenti per opera degli
emungimenti complessivi, portata, trasmissività,
temperatura, e ricarica.
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Convegno e Tavola Rotonda sulla Geotermia a
Grado (31.01.08-01.02.08)
Bruno Della Vedova (Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale dell’Università di Trieste)

Il 31 Gennaio 2008 si è tenuto a Grado (GO) un
Convegno intitolato La geotermia nella Regione
Friuli-Venezia Giulia: nuove prospettive,
organizzato dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia/Direzione Centrale Ambiente e Lavori
Pubblici e Direzione Centrale Relazioni
Internazionali Comunitarie ed Autonomie Locali,
e dal Comune di Grado, con il supporto
scientifico del DICA/Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale dell’Università di Trieste.
In occasione del Convegno sono stati presentati:
i) la bozza del Piano Energetico Regionale (nel
quale è stata data particolare attenzione allo
sviluppo delle fonti rinnovabili); ii) un
documento sulla situazione geotermica della
Regione (con obiettivi e linee guida di sviluppo);
iii) i risultati delle attività di ricerca finora
condotte ed in atto per i Progetti: 1) Geotermia
Grado, 2) Valutazione delle risorse idrotermali
negli acquiferi artesiani della bassa pianura
friulana, e 3) Geoscambio con sonde geotermiche
e pompe di calore.
Tali Progetti sono stati impostati e sono in corso
di
esecuzione
con il sostegno
della
Amministrazione Regionale che con misure
concrete, anche di natura finanziaria, sta ponendo
un forte impegno per promuovere lo sviluppo ed il
corretto utilizzo di tutte le fonti rinnovabili, con
particolare riguardo all’energia geotermica.
Al Convegno hanno partecipato oltre 250 persone,
tra cui i responsabili dell’Amministrazione
Regionale,
molti
esperti
nazionali
ed
internazionali ed un folto pubblico.
Il Presidente dell’IGA/Associazione Geotermica
Internazionale Prof. Ladislaus Rybach ha
partecipato alla conferenza presentando le
prospettive dell’energia geotermica in Europa. Le
comunicazioni in programma (come sotto
indicate), hanno fatto il punto sulla conoscenza,
lo sfruttamento attuale, e le prospettive future di
applicazione delle risorse geotermiche, con
particolare riguardo a quelle di bassa temperatura
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L’UGI ha partecipato ufficialmente con il
Presidente, tre Consiglieri e numerosi Soci, ed
ha presentato il Manifesto della Geotermia ed
una comunicazione sulle prospettive di
sviluppo delle risorse geotermiche in Italia, con
particolare riferimento a quelle utilizzabili per
applicazioni dirette.
Il Convegno si è concluso con la comunicazione
del Prof. Castelli sui lavori del pozzo Grado-1, a
cui è seguita nel pomeriggio la visita al cantiere
del pozzo che si trovava in quel momento a 550 m
e stava perforando la formazione delle molasse
mioceniche.
Il giorno successivo si è tenuta presso la Sala
Consiliare del Municipio di Grado una Tavola
Rotonda di particolare interesse, organizzata dal
Direttore del Servizio Geologico della Regione
Friuli-Venezia Giulia, Dott. Tiziano Tirelli.
Sono state presentate relazioni da parte di esperti
dell’Ufficio Minerario e Risorse Geotermiche
della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai
rappresentanti di alcune Regioni italiane (che
hanno illustrato il ruolo assegnato alle fonti
rinnovabili nel rispettivo piano energetico), e
dagli esperti invitati.
I temi principali della discussione hanno
affrontato alcuni aspetti importanti per la

promozione e l’uso della geotermia in Italia,
soprattutto per il riscaldamento e/o il
raffrescamento di ambienti con pompe di calore
(geoscambio), nonchè per altri usi diretti del
calore naturale.
Il Prof. Rybach ha illustrato l’esperienza
decennale maturata in Svizzera ed ha ricordato
quali sono gli aspetti tecnici, finanziari ed
autorizzativi cruciali per uno sviluppo razionale
di questo settore della geotermia. Egli ha tra
l’altro detto che sarebbe auspicabile poter
disporre di tariffe elettriche agevolate per le
pompe di calore, e promuovere la creazione di
società di gestione del calore (Energy
contracting) capaci di occuparsi di tutti gli aspetti
progettuali, realizzativi e gestionali degli impianti
ed organizzate per fornire direttamente agli utenti
servizi di riscaldamento e raffrescamento degli
ambienti, con tariffe a consumo.
Lo stesso Prof. Rybach ha poi sottolineato come lo
sviluppo verificatosi nel mondo negli ultimi 25 anni
delle pompe di calore geotermiche ha permesso di
dimezzare i costi di installazione degli impianti
(ivi inclusi perforazione di pozzi o taglio di
trincee e messa in opera di sonde geotermiche a
pompa di calore), riducendo così notevolmente il
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costo complessivo di consumo di calore per il
condizionamento termico degli ambienti.
Infine, i rappresentanti dell’UGI hanno
sottolineato l’importanza che i temi discussi dalla
Tavola Rotonda hanno per accelerare lo
sviluppo delle risorse geotermiche per
applicazioni dirette ed hanno auspicato che
iniziative simili possano essere ripetute e svolte
anche in altre Regioni d’Italia in forma
concatenata e coordinata tra loro. Hanno poi
fatto presente la disponibilità dell’UGI a
collaborare con Regioni ed Enti locali che
vogliono valutare le potenzialità geotermiche
del loro territorio e/o impostare propri piani di
sviluppo del calore naturale, ed hanno
informato infine che l’UGI, in collaborazione
con l’Università di Pisa, ha costituito un
Gruppo di Lavoro per fare il punto sullo stato
dell’arte e sulle propettive di crescita delle
pompe di calore nel nostro Paese. La prima
tappa del lavoro di questo Gruppo sarà ultimata
entro quest’anno.
Un altro tema importante trattato è stato quello
degli aspetti normativi e delle linee guida da
proporre e condividere a livello italiano nel
settore del geoscambio. Diverse Regioni e
Province presenti hanno illustrato la loro
esperienza e le prospettive normative in
cantiere.
Alla Regione Friuli-Venezia Giulia è stato
affidato il ruolo di Regione di riferimento e
coordinamento per lo sfruttamento di risorse
geotermiche a bassa temperatura, con il
compito di promuovere e proporre iniziative
volte alla discussione e condivisione di una
base normativa comune sulle procedure
autorizzative e promozionali per il settore.
“La Geotermia nell’Arte”. Il paesaggio
dell’Alta Val di Cecina ritratto da SGM s.r.l.
Nota di redazione
Nel precedente numero del Notiziario (n. 19, pp. 10-11)
abbiamo dato notizia di una bella iniziativa presa dalla
Società SGM srl di Pomarance di promuovere
l’esecuzione, da parte della pittrice fiorentina Gabriella
Balestri Porzio, di 16 dipinti di paesaggi, scorci di
panorama, ed impianti su temi di geotermia nella

Regione Boracifera. Essi sono stati esposti in una Mostra
svoltasi il 30/11/2007 a Castelnuovo Val di Cecina nella
Villa Ginori Conti, con il patrocinio del Comune di quella
città e la partecipazione di un folto pubblico. La Mostra è
stata preceduta da una introduzione dei promotori della
iniziativa e da un commento critico di ogni dipinto fatto dal
Prof. Francesco Gherardini, esperto d’Arte.
I dipinti fanno parte di una raccolta tematica intitolata La
Geotermia nell’Arte, che in certo senso ricorda quella di
litografie su paesaggi, attrezzature ed impianti di
produzione dell’acido borico dell’industria chimica di
Larderello, la cui esecuzione era stata promossa dal Conte
Francesco De Larderel negli anni a cavallo del 1850;
litografie che fanno parte oggi della documentazione di
riferimento per la storia della scienza e della tecnologia nel
settore geotermico.
I dipinti in parola non sono in vendita; ma sono stati usati
come base per farne un calendario d’arte per il 2008
stampato dalla SGM srl in numero limitato di copie, e
quindi non reperibile sul mercato.
Pertanto, certi di fare cosa gradita ai lettori del Notiziario,
con il permesso dell’Autrice e della Società promotrice, le
pagine del calendario sono state riprodotte nell’All. 1 di
questo Notiziario, del quale segue una introduzione della
SGM srl, ed una bella presentazione critica dei dipinti fatta
dal Prof. Gherardini, Socio dell’UGI.
Il Comitato di redazione ringrazia vivamente l’Autrice e la
SGM srl per il permesso di riproduzione accordato, e si
congratula con essi per la realizzazione di un’opera molto
apprezzata. Un ringraziamento particolare va pure al Prof.
Gherardini per la sua colta e stimolante presentazione.
-------------------------------------------P. S.: Chi fosse interessato a saperne di più sui dipinti può
contattare l’Ing Luca Antonelli: luca@ingantonelli.it .

Introduzione
A. Antonelli (SGM srl)

Castelnuovo di Val di Cecina (PI), incanto di
boschi e vapori, incontro tra passato e futuro,
dove danzano artificio e natura: SGM s.r.l.
Impianti nasce nel 2000 in questo luogo così
particolare. Questa Ditta di impianti industriali ha
fatto dell’attaccamento al territorio uno dei suoi
principali core values; valori che ne fondano
l’identità.
La Ditta ha voluto fortemente fare quest’anno un
ringraziamento concreto alla propria terra, che
non fosse contingente, ma che lasciasse una
traccia sensibile nella mente delle persone. Si è
fatta a questo scopo mecenate di una serie di
acquerelli, utilizzati poi per la realizzazione di un
calendario artistico.
Il calendario si compone di quattordici litografie
numerate ed estraibili che accompagnano il fluire
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dei mesi. Ciascuna litografia è arricchita da un
titolo che ne ricerca e ne approfondisce il senso,
e da un commento (inserito sul retro) che attiva
ricordi e fantasie, rimandando a Dante,
Petrarca, Anassimandro, Martinetti ed altri.
Gli acquerelli ritraggono l’accordo della natura
con le strutture tecnologiche peculiari della
industria geotermica, descrivendo un ambiente
inusuale, una storia, un modo originale e nuovo
di osservare, attratti, la bellezza del paesaggio.
I dipinti originali e l’opera-calendario sono stati
mostrati Venerdì 30 Novembre negli eleganti
interni della Villa Ginori Conti a Castelnuovo
Val di Cecina . La presentazione curata
dall’Ing. Luca Antonelli (responsabile tecnico
della Ditta) con la collaborazione del Prof.
Francesco
Gherardini,
Presidente
della
Comunità Montana Alta Val di Cecina (in
qualità di autore dei commenti alle tavole), si è
svolta alla presenza della pittrice Gabriella
Balestri Porzio, autrice dei quadri, e di
numerosissimi intervenuti.
I calendari cristallizzano e ricordano la
gratitudine di SGM nei confronti di questa
zona, custode di quello che è stato chiamato il
dono da ricercare: il vapore naturale.
SGM s.r.l. ringrazia sinceramente chi le
consente di svolgere ogni giorno il proprio
lavoro e di credere ed investire nella fumifera
Valle del Diavolo.
Presentazione
Prof. Francesco Gherardini

Giordano Bruno considerò la Natura “tutta
viva” , tutta animata , ed esaltò con impeto
lirico e religioso “l’universale animazione”.
Vivere in Alta Val di Cecina, nell’area della
geotermia tradizionale, è stare sulla crosta
ardente e sbuffante della Terra; qui si tocca con
mano il pianeta vivente. Gli scienziati
descrivono e spiegano questi fenomeni naturali
di cosiddetto vulcanesimo secondario, la mente
dell’artista li intuisce e ne mette in risalto gli
aspetti magici e misteriosi. Lo fanno i poeti, lo
fanno i pittori.
Talvolta ritrovano in Natura il simbolismo
pitagorico dei numeri (tre torri, sette cerchi),

altre volte ascoltano il suo respiro (il soffio
vitale), aspettando che Madre Natura col suo
proprio linguaggio trasmuti tutto e rivesta con
panni appropriati ciò che a prima vista appare
estraneo; come lo sono gli oggetti tecnologici più
sofisticati, costruiti dall’uomo.
Sembra paradossale, ma qui la vita pulsa anche
nei sassi e nei minerali, è la vis vitalis
dell’elettromagnetismo oppure il gioco incessante
e casuale del moto degli atomi di Epicuro;
vorticoso e verticale, una sorta di pioggia di
atomi sulla quale talora interviene una deviazione
che interrompe il fenomeno e dà luogo ad altri
effetti sorprendenti.
Pampsichismo universale che rapisce la mente ed
ispira per l’appunto poeti e pittori.
Gabriella Balestri Porzio in quattordici acquerelli
ritrae l’accordo della Natura con l’ambiente
fortemente antropizzato, con un paesaggio unico,
fascinoso, dove gli aspetti “meccanici” si
sciolgono in grembo alla Natura. Lo fa con
straordinaria sensibilità e raffinata leggerezza
cromatica, lasciando trasparire le sue emozioni,
invitandoci ad apprezzare sensazioni evanescenti
come i profumi, i riverberi del sole, il gioco delle
luci e delle ombre.
Quattordici acquerelli a segnare il tempo del
nuovo anno (dodici come i mesi, uno ad aprire
sul contesto paesaggistico ed uno a prefigurare
l’anno che verrà); tirati in 195 esemplari numerati
formano un prezioso calendario, La Geotermia
nell’Arte, realizzato grazie all’impegno finanziario
e all’entusiasmo giovanile della SGM srl Impianti
di Castelnuovo V.C.: pagine che recano la
testimonianza della creatività e della voglia di
innovare anche nelle relazioni umane e
commerciali e che certificano l’attaccamento di
questa giovane impresa al territorio geotermico.
Il Calendario è la storia di un viaggio che parte
dal paese natio, sospeso tra passato e futuro, per
scoprire l’ambiente circostante; dalle case di
pietra incastonate nel verde a presidiare la valle
incontaminata del Torrente Pavone, alle sonde di
perforazione che sono alla ricerca del dono
prezioso che la Natura (Deus sive Natura) ha
nascosto in questi territori; scoprendo come
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l’uomo sia riuscito a frenare l’impeto della
Natura e a regolarne l’armonia con la sua
scienza e la sua tecnica, perfino affiancando
alla bellezza del creato la geometrica perfezione
dei manufatti e dei tubi (“le vene”).
Un paesaggio da guardare con meraviglia,
presidiato da Gigantesche Torri, dove il cuore
della Terra pulsa regolarmente, mentre il
liquido vitale scorre nelle sue vene portando
progresso e serenità agli abitanti.

nei primi mesi di questo anno, per cui è stato
possibile soddisfarne solo alcune. I temi di
maggiore
interesse
hanno
riguardato
principalmente lo sviluppo delle applicazioni
dirette,
e
particolarmente
quelli
del
condizionamento degli ambienti mediante
impianti a pompa di calore geotermica con o senza
estrazione di acqua (geoscambio).

Notizie brevi

- Genova (6/3/2008): Seminario su Applicazioni
elettriche e termiche della geotermia, organizzato
dalla FIRE (Federazione Italiana per l’uso
Razionale dell’Energia) nell’ambito della
Manifestazione detta Energethica presso il 3°
Salone dell’Energia Rinnovabile della Fiera di
Genova. Il Salone dell’energia ha presentato
un'ampia gamma di soluzioni concrete
sull'energia sostenibile con particolare riguardo al
ruolo del risparmio energetico nell'edilizia, della
bioedilizia, delle biomasse come fonti
energetiche e dell'efficienza in applicazioni sia
pratiche sia progettuali.
Tra le iniziative della manifestazione, il
Seminario aveva come tema la Caratterizzazione
geotermica, sfruttamento delle risorse ad alta
temperatura per la produzione elettrica ed
utilizzo del calore del suolo e delle acque con
pompe di calore. Lo scrivente ha trattato il tema
“La geotermia nel territorio italiano. Stato attuale
e prospettive” nel quale sono stati illustrati il
potenziale geotermico del nostro Paese, gli
scenari futuri delle principali applicazioni ad alta
e media entalpia, e le problematiche connesse
allo sfruttamento di queste risorse per la
generazione elettrica e per gli usi diretti del
calore.
- Livorno (13/3/2008): Nel Convegno
organizzato dalla ADICONSUM su Energie
rinnovabili ed energie alternative: quale futuro ?
il Presidente dell’UGI Ing. Passaleva ha trattato il
tema dell’energia geotermica sottolineando in
particolare il contributo fortemente positivo che
un suo accelerato sviluppo potrebbe dare per
alleviare le difficoltà di approvvigionamento di
petrolio e per ridurre le emissioni dei gas serra.

1. Lancio del “Manifesto della Geotermia”
Come si ricorderà (ved. Notiziario n. 18, p.18),
la manifestazione di lancio del Manifesto in
parola, fissata inizialmente per la metà di
Ottobre, per motivi indipendenti dall’UGI, era
poi slittata verso la fine di Novembre 2007.
Successivamente, a causa degli eventi politici
verificatisi negli ultimi due mesi dell’anno
scorso ed ancora in atto, la manifestazione ha
dovuto essere ulteriormente rimandata.
Pertanto, fino al momento di andare in stampa
con questo numero del Notiziario, non ha
potuto essere indicata né la data né la sede della
manifestazione stessa. Di conseguenza, siccome
l’organizzazione dell’evento (stampa del
materiale, disseminazione degli inviti, ecc.)
richiede almeno due mesi di tempo, è poco
probabile che la manifestazione possa essere
tenuta prima della fine di Giugno p.v..
Tuttavia, se fosse possibile fissare la nuova data
e la sede entro i primi di Maggio, i lettori del
Notiziario ne saranno tempestivamente informati
tramite una o più flash news.
Il Consiglio direttivo

2. Attività di formazione recentemente svolta
Oltre alle presentazioni fatte in Congressi e
Convegni specifici (i principali dei quali sono
ricordati nel punto 3 del primo articolo di questo
Notiziario) l’UGI ha ricevuto numerose
richieste di attività didattica in materia di
geotermia da fare nell’ambito di corsi di
formazione o di aggiornamento professionale,
oppure presso scuole medie-superiori. Tali
richieste si sono raffittite nel tempo, soprattutto

Le principali attività di formazione svolte negli
ultimi mesi sono le seguenti.
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- Pisa (26/3/2008): Per il Terzo Corso di Master
Universitario di II livello riguardante la
Pianificazione e Gestione dei Sistemi per
l’Energia (organizzato dall’Università di
Pisa/Facoltà di Ingegneria , il Vice Presidente
dell’UGI Dr. Cataldi ha sviluppato il tema “La
Geotermia in Italia. Quale futuro ? ”. E’ stato
illustrato inoltre in quell’occasione il Manifesto
della Geotermia, già citato nel primo articolo di
questo Notiziario nel quadro del Progetto
“Divulgazione della Geotermia”.
- Jesi (10/04/2008): L’Ordine dei Geologi delle
Marche e l’Università degli Studi di Urbino
hanno organizzato un corso di formazione
rivolto soprattutto ai Geologi professionisti, su
Energia geotermica a bassa entalpia, dallo
studio al progetto di sfruttamento con criteri di
sostenibilità. Lo scrivente ha illustrato “Il
quadro recente della ricerca e dell’utilizzo
dell’energia geotermica ad alta, media e bassa
entalpia in Italia”. Nel Seminario associato al
Corso sono state dibattute le forme di utilizzo
delle risorse geotermiche, le potenzialità di tali
risorse nella Regione Marche, le opportunità
della fonte geotermica ed i relativi aspetti
normativi, le sonde e le pompe di calore
geotermiche, e sono stati infine illustrati alcuni
esempi di applicazioni in Italia (Progetto
Grado) ed in Svizzera.
G. Buonasorte

3. Nuovi Programmi R.&D. sui Sistemi
Geotermici Avanzati negli Stati Uniti
Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti
(DOE) ha impostato nei mesi scorsi un nuovo
Progetto sperimentale per verificare la fattibilità
tecnica di produrre energia elettrica con
tecnologie avanzate secondo il nuovo approccio
di lavoro concepito negli ultimi anni per gli
Enhanced Geothermal Systems (EGS).
Il sito del Progetto si trova in prossimità di
Reno, nella località di Desert Peak in Nevada,
dove la ORMAT detiene una concessione
geotermica nella quale ha perforato alcuni pozzi
che alimentano una centrale da 11 MWe.

Le attività del Progetto verranno svolte da un
pool di Partners che include: il DOE, la
GeoThermEx, la ORMAT, l’Idaho National
Laboratory, il Lawrence Berkeley National
Laboratory, la Pinnacle Technologies, il Sandia
National Laboratory, il Servizio Geologico degli
Stati Uniti, e la TerraTek, che operano con il
coordinamento dei primi tre.
Il contributo del DOE come committente è di 1,6
milioni di US $, mentre gli altri Partners,
potendosi avvalere in forma co-proprietaria dei
positivi risultati attesi dalla sperimentazione,
sosterranno ciascuno le spese delle proprie
attività.
Il pozzo scelto per l’intervento è uno dei pozzi
del campo di Desert Peak scarsamente produttivi
a causa della bassa permeabilità locale delle rocce
del serbatoio. Pertanto, è previsto di procedere
innanzitutto all’allargamento delle fratture
naturali del serbatoio con varie tecniche di
fratturazione, e successivamente alla iniezione ad
alta pressione di acqua superficiale con
l’obiettivo di creare un loop chiuso di
circolazione forzata, secondo il concetto di
“produzione stimolata” dei serbatoi naturali poco
permeabili seguito in anni relativamente recenti.
Il nuovo Progetto non procederà pertanto in base
al vecchio modello operativo delle HDR (hot dry
rock, ovvero “rocce calde secche”) seguito fino a
circa 10 anni in diverse parti del mondo, che
puntava a creare serbatoi totalmente artificiali
mediante fatturazione di rocce granitiche molto
profonde (ved. a tale riguardo l’articolo dello
scrivente alle pagine 9-12 del n.18 del
Notiziario). Nel caso degli Stati Uniti il vecchio
modello operativo era stato applicato con risultati
deludenti a Fenton Hill, dove i lavori si erano
protratti per circa 20 anni.
Pare che l’esecuzione del Progetto in parola sia
stata ispirata dai positivi risultati del Progetto
EGS che la Geodynamics Ltd. sta svolgendo in una
zona del Cooper Basin in Australia (ved. anche
per questo l’articolo dello scrivente sopra citato).
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A parte comunque l’accelerazione impressa dai
suddetti positivi risultati, gli operatori
americani sono molto fiduciosi in un esito
positivo del Progetto EGS di Desert Peak, e
prevedono che, con la “stimolazione” di quello
scelto per primo, e successivamente di altri pozzi
poco produttivi del campo, la maggiore quantità
di fluido ottenibile potrebbe far quintuplicare la
capacità ivi oggi installata giungendo ad un
totale di circa 50 MWe.
R. Cataldi (notizia tratta in parte dal comunicato stampa
della ORMAT del 14/2/2008, e dal Bollettino EERE
Network News del 20/2/2008).

L’Assemblea dei Soci 2008
L’Assemblea generale dell’UGI si svolgerà il
10/5 p.v. a Pisa presso l’auditorium dell’Enel
g.c., in Via Pisano n. 120, secondo la lettera di
convocazione già inviata tempestivamente ai
Soci. Si ricorda comunque che l’OdG include i
seguenti argomenti: i) Approvazione del
verbale dell’Assemblea 2007; ii) Relazione del
Presidente sulle attività svolte nel triennio
Maggio 2005-Aprile 2008, e di quelle in corso
e previste; iii) Approvazione dei Bilanci
consuntivo 2007 e preventivo 2008; iv)
Elezione per il rinnovo del Consiglio e del
Collegio dei Revisori; v) Varie ed eventuali.
Trattandosi di Assemblea elettiva, sarebbe
molto opportuno poter contare su una
partecipazione diretta quanto più possibile
ampia; tuttavia, a chi non potesse partecipare
direttamente, il Consiglio raccomanda di
compilare la delega allegata alla lettera di
convocazione e di darla ad un Socio di
partecipazione sicura. Si precisa però a questo
riguardo che in base all’Art. 8/a del
Regolamento ogni partecipante non potrà essere
portatore di più di tre deleghe.
Il Consiglio direttivo

Elezione dei nuovi organi dell’UGI
Per comodità dei lettori si ricorda che in base
all’Art. 9/1 del Regolamento, il Consiglio ed il
Collegio dei Revisori uscenti stanno
predisponendo, ciascuno per quanto di propria
competenza, una “lista base“ di candidati alla

carica di Consigliere, ed una “lista base” alla
carica di Revisore.
Tali liste sono formate da Soci che, interpellati
preventivamente, hanno dichiarato di essere
disponibili a farsi carico, se eletti, dei compiti
previsti dallo Statuto per i rispettivi Organi.
Si ricorda però anche che in base all’Art. 9/3 punto b- del Regolamento, all’inizio di ogni
Assemblea elettiva, le due “liste base” suddette
possono essere integrate con nomi di altri Soci
presenti di persona all’Assemblea che dichiarino
di voler presentare la propria candidatura per
l’elezione in uno dei due Organi, e siano
disponibili, se eletti, a contribuire fattivamente
alla conduzione dell’Organo scelto.
Il Consiglio direttivo

Quote sociali
Si invitano i Soci che non hanno ancora versato
la quota dello scorso anno 2007 a regolarizzare la
loro posizione prima dell’entrata in carica del
nuovo Consiglio, che dovrà avvenire entro il 10/6
p.v.. Se ciò non dovesse essere fatto, in base al
secondo comma dell’Art. 5 del Regolamento, i
Soci morosi saranno segnalati al nuovo Consiglio
come già decaduti.
Allo stesso tempo, il Consiglio ricorda ai Soci
che non hanno ancora versato la quota di
iscrizione per il corrente anno 2008 che in base
ancora all’Art. 5 del Regolamento devono affrettarsi
a regolarizzare al più presto la loro posizione
poiché la scadenza del pagamento è il 30 Aprile,
prorogabile al massimo fino al 30/6 di ogni anno.
Entro il 10 Luglio, infatti, il Segretariato dell’UGI
deve comunicare a quello dell’IGA la lista
corrente dei propri Soci, che solo in questo modo
possono essere confermati come membri anche
dell’IGA e godere dei benefici delle due
Associazioni, a fronte del pagamento della sola
quota annuale UGI.
La Segreteria

---------------------------------------La geotermia nei dipinti di Gabriella Balestri
Porzio (All. 1)
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MODULO PER L’ISCRIZIONE ALL’UGI - Anno 2008 (*)
1) SOCI INDIVIDUALI E SOCI JUNIORES (Art. 5 dello Statuto)
NOME:…………………….…………….. COGNOME: .........….………..............................................
TITOLO:............………...........................

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

POSIZIONE DI LAVORO …………..….........................….......................................................................
________________________________________________________________________________________________________________________

2) SOCI CORPORATI (Art. 5 dello Statuto)
NOME e/o SIGLA:
………….……….…..…………………………………………………….........................................................
RAGIONE SOCIALE:
………………….…………………………………………………………………………………………….…
RAPPRESENTANTE:
…………….…………………...………..………………………………………………………………………
3) RECAPITO (per tutti)
INDIRIZZO: ........…...............………..........................................................................................................
TELEFONO:………………..……; FAX: ………………………; E-mail: .............................................

4) MODALITA’ DI ISCRIZIONE (Art. 2 del Regolamento)
Per tutte le categorie di socio, specificare se la richiesta di iscrizione viene presentata:
1. a seguito di invito da parte di un membro del Consiglio
□
(se sì, indicare il nome del Consigliere: ..………………….….....……………......…………………);
□
2. a seguito di invito da parte di due soci presentatori
(se sì, indicare il nome dei due soci: ........………........…............ e ………..........……..............…..);
□
3. direttamente su mia domanda
5) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. lgs. n.196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali solo per le finalità
istituzionali dell’UGI.
Data ………..…..….................…

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

Il modulo (con copia del bonifico della quota annuale) può essere inviato per posta, fax o E-mail a:
• Dr. Umberto Rossi, Segretario UGI/Unione Geotermica Italiana
Viale Aeroporto, n. 49; 56121 PISA; E-mail: umberto.rossi-casa@poste.it
•

Le quote annuali sono: 30, 15, e 110 EURO, per i soci individuali, studenti e corporati, rispettivamente.

•

Il bonifico deve essere eseguito sulla seguente banca:
Gruppo Banco Popolare-Pisa; Piazza Dante, n. 1; 56126 PISA
Coordinate Bancarie: ABI: 06200 – CAB: 14011; C/c: IT 80 M 06200 14011 000000514045 IBAN: IT 80 M 06200 14011000000514045 - B.I.C.: BPALIT3LXXX
(*) Il periodo di iscrizione va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno

