
 1 
 

GG          EE          OO          TT          EE          RR          MM          II        AA  
 

NOTIZIARIO  DELL’UNIONE  GEOTERMICA  ITALIANA 
Anno IX – Agosto-Dicembre 2011; n. 30-31 

 

Sede: c/o Università di Pisa /Facoltà di Ingegneria-Dipartimento di Energetica; Largo L. Lazzarino, n.1 ; 56122 Pisa 

Sito Web www.unionegeotermica.it  –  E-mail: info@unionegeotermica.it 

 
 

 

 

 

Saluto del Presidente   
Walter Grassi (Presidente UGI) 
Carissimi Soci, 
come nuovo Presidente dell’UGI, eletto nel 
Giugno scorso, desidero inviarvi con queste 
poche righe un caro saluto. Mi dispiace solo di 
poterlo fare con ritardo a causa di gravi 
impedimenti personali che mi hanno tenuto 
lontano dal lavoro per quasi otto mesi. Lo stesso 
motivo ha determinato il ritardo di alcune attività, 
tra cui anche l’impostazione e la preparazione 
di questo Notiziario, che viene ora liberato alla 
stampa in numero doppio.     
Ringrazio innanzitutto i Soci per avermi votato tra 
i Consiglieri ed il nuovo Consiglio per la fiducia 
accordatami nell’eleggermi suo Presidente; 
fiducia che  spero  di  riuscire  a  meritarmi  nel  

 
mantenere la nostra Unione al livello di 
visibilità e riconoscimento da parte delle 
Istituzioni coinvolte nei temi dell’energia e delle 
Aziende che operano in campo geotermico, 
nonchè di tutti i Soci, a cui l’UGI è stata portata 
dai miei predecessori dal 2001 al 2011, suoi 
primi dieci anni di vita.  
Un ringraziamento, quindi, va ai Consigli 
precedenti ed in particolare a due personaggi 
che tanto hanno dato e che sperabilmente tanto 
ancora vorranno dare alla nostra Unione, l’Ing. 
Giancarlo Passaleva (ex Presidente per due 
mandati) ed il Dr. Raffaele Cataldi (ex Vice 
Presidente per due mandati e da circa quattro 
anni nostro Presidente Onorario). 
Debbo esprimere inoltre il mio sentito grazie 
(sicuramente anche personale per la delicata e 
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calda amicizia di cui sono stato oggetto) ai 
membri del Consiglio in carica, che durante la 
mia forzata assenza dalle attività, coadiuvati 
dai su nominati Cataldi e Passaleva, hanno 
vitalizzato le nostre attività facendosi carico del 
lavoro necessario a fare essere l’UGI ancora 
più presente, sempre ad alto livello, nella realtà 
italiana.  
 

Come si può evincere da alcuni degli articoli 
che seguono e dai documenti stampati, o in 
corso di stampa, in occasione del Decennale 
dell’UGI secondo un programma che si 
concluderà nei prossimi mesi, molto è stato 
fatto nei suddetti primi dieci anni di vita per 
divulgare la conoscenza della importanza e dei 
vantaggi economico-sociali ed ambientali della 
utilizzazione del calore della Terra, e per la 
creazione di un primo nucleo di “coscienza 
geotermica” nel nostro Paese.  
 

Ma quanto fatto fino ad ora deve essere 
considerato solo una esemplare base di 
riferimento per lo sforzo che resta ancora da 
fare da parte del Consiglio e dello scrivente per 
favorire la crescita del nucleo sopra detto fino a  
farlo ramificare tra la gente per la formazione di 
una vera e propria cultura geotermica, sia a 
livello di mentalità e sensibilità di popolo nei 
confronti di una fonte sostenibile e pulita di 
energia tanto abbondante quanto poco 
conosciuta e sfruttata in Italia, e sia anche di 
processi formativi degli addetti ai lavori. Da 
quest’ultimo punto di vista bisogna precisare 
che gli esperti di geotermia esistenti in Italia 
sono molti e molto apprezzati nel mondo per 
quanto hanno fatto fino ad ora in campo 
nazionale ed internazionale, ma numericamente 
pochi per il più grande orizzonte di sviluppo 
che la geotermia offre nel nostro Paese sopra 
tutto nel reparto degli usi diretti del calore. 
 

Altri settori di grande respiro, per i quali lo 
scrivente ed il Consiglio dell’UGI contano di 
intervenire sono: le normative a livello 
nazionale e regionale, gli incentivi necessari ad 
accelerare al massimo possibile l’uso del calore 
terrestre a tutti i livelli di temperatura, le 
prospettive di maturazione dei così detti 
“sistemi geotermici non convenzionali”, 
l’interpretazione delle esigenze operative 
comuni degli operatori locali (soprattutto di 
quelli piccoli) al fine di rendere l’UGI per loro 

un punto di riferimento tecnico per le attività di 
sviluppo della geotermia, la diffusione capillare 
delle pompe di calore geotermiche, da sole o in 
associazione con l’uso di fonti rinnovabili diverse 
da quella geotermica, la partecipazione ad eventi 
ed incontri volti alla promozione della geotermia, 
e la collaborazione con organizzazioni nazionali 
ed internazionali che hanno scopi simili a quelli 
dell’UGI. 
 

Tenendo presente quanto sopra, per aiutarci ad 
esplicare efficacemente le potenzialità dell’UGI 
e raggiungere così traguardi sempre più 
avanzati, chiedo l’aiuto e la collaborazione attiva 
di tutti i Soci, pregandoli di fornirci idee su 
iniziative da prendere e cose da fare, con 
contribuiti anche, per queste ultime, di attiva 
partecipazione. 
 

Un caloroso saluto ed i migliori auguri 
personali a tutti i lettori. 
 

Per il rilancio della geotermia occorrono 

nuovi incentivi    
Tommaso Franci (Consigliere UGI)  

Il 31/01/2012 si e’ svolta a Roma, presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, una 
riunione tra una delegazione dell’UGI e la 
Direzione Generale delle Energie Rinnovabili 
ed Efficienza Energetica.  
La riunione era stata convocata a seguito della 
forte preoccupazione del Consiglio dell’UGI 
sulla riduzione degli incentivi per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed in 
particolare per quelli riguardanti la geotermia, 
decisi nel Decreto Ministeriale n. 201, emesso 
dal Governo il 6/12/2011. 
Si tratta per altro di una ulteriore riduzione, che 
si aggiunge a quella già apportata dal 
precedente Governo a scapito soprattutto della 
geotermia che, nonostante la sua importanza nel 
quadro energetico nazionale ed il suo grande 
potenziale di sviluppo, era diventata la 
cenerentola di tutte le fonti di energia 
rinnovabile italiane.  
 

Per questo motivo l’UGI, a nome di tutta la 
comunità geotermica italiana, aveva già 
espresso alle Autorità competenti negli ultimi 
anni la sua preoccupazione sul futuro sviluppo 
di tutte le forme di applicazione del calore 
terrestre, sia per la generazione di energia 
elettrica che per gli usi diretti del calore. E ciò 
diventava ancora più preoccupante considerando 
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allo stesso tempo: il blocco della opzione 
nucleare avvenuta con il referendum del Giugno 
2011; la spinta, con importanti misure legislative, 
che tutti i Paesi UE stanno dando allo sviluppo 
di questa fonte indigena di energia; ed il fatto 
che l’Italia, con l’accelerato sfruttamento di tale 
fonte, può trarre notevoli vantaggi economici e 
benefici ambientali considerevoli.  
 

La preoccupazione per i più ridotti incentivi 
decisi dal precedente Governo, mal si concilia-
vano, d’altra parte, con gli obiettivi al 2020 
assegnati dal PAN e comunicati alla UE, e con 
quelli, ancora più ambiziosi, che l’UGI ha 
indicato fino al 2030 nel suo Nuovo Manifesto 

della Geotermia. 
 

L’ulteriore riduzione degli incentivi per l’energia 
geotermica decisi dall’attuale Governo non può 
ora che accentuare la preoccupazione dell’UGI 
e di tutti coloro che sostengono la necessità di 
un suo forte ed accelerato rilancio, come 
l’unica forma di energia sostenibile, costante 
nel tempo e disponibile ovunque, di cui il nostro 
Paese è ricco. 
 

Per quanto sopra, nella citata riunione presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, la delega-
zione dell’UGI ha illustrato le problematiche  

generali che oggi condizionano non solo gli usi 
della geotermia di alta temperatura per la 
produzione di energia elettrica, ma anche quelle 
di bassa e media temperatura  per applicazioni 
dirette, ed ha presentato alla Direzione 
competente il documento in riquadro che 
segue, nel quale sono illustrati la situazione 
attuale, gli obiettivi di sviluppo ed i motivi che 
giustificano la revisione delle decisioni prese 
dal Governo in materia di incentivazione, non 
solo ma soprattutto per la generazione geotermo-
elettrica. 
 

Il documento, predisposto dall’UGI, è stato 
fatto diffusamente circolare nel mese scorso tra 
i Soci e negli ambienti scientifici ed 
ambientalisti del nostro Paese nonchè, in 
particolare, tra gli Operatori nel settore 
industriale della geotermia.  
 

Esso ha ricevuto un consenso unanime ed è 
stato poi affinato in riunione preparatoria 
svoltasi lo stesso 31/1 u.s. (prima di quella 
presso il Ministero), che ha visto una larga 
partecipazione degli Operatori geotermici 
italiani. Erano presenti praticamente tutti i nuovi 
Operatori che con l’acquisizione di nuovi 
permessi di ricerca stanno entrando ora nel 
mercato della geotermia. 

 
Prospettive di sviluppo della geotermia e regimi di incentivazione in Italia 

Premessa  

In poco più di due anni sono state presentate in Italia, da circa una trentina di imprese italiane e straniere, più 
di 110 richieste per nuovi permessi di ricerca di risorse geotermiche per la produzione di energia elettrica.  
 

Una vera e propria esplosione di richieste che non ha precedenti nella storia italiana dello sfruttamento della 
geotermia a fini geotermoelettrici. Il potenziale produttivo legato a queste iniziative potrebbe andare molto al 
di là di quanto previsto nel Piano di Azione italiano per le fonti rinnovabili (PAN), già nell’arco di 10 anni, 
anche sviluppando impianti di generazione onshore ed offshore. Il PAN stabilisce obiettivi al 2020 per lo 
sviluppo dell’uso della risorsa geotermica nel settore elettrico, pari a un aumento della capacità di circa 170 
MW, dal 2010 al 2020, e della produzione annua di circa 1100 GWh. Già oggi, senza le nuove istanze di 
permesso di ricerca, gli sviluppi in termini di capacità installata vanno oltre quanto previsto dal PAN. Il 
conseguimento del potenziale legato alle nuove iniziative sarà però possibile solo in presenza di un quadro 
chiaro e definito di regole, sia dal punto di vista dei sistemi di incentivazione che dei regimi autorizzativi.  
Sulla base della superficie totale dei permessi richiesti, che potranno essere autorizzati per una superficie 
presunta prossima a 10.000 km2, e sulla base delle risorse ipotizzate a scala regionale si può stimare che i 
fluidi geotermici reperibili possano essere sufficienti per l’installazione di alcune centinaia di MW di nuova 
potenza, incrementando ulteriormente le stime del PAN. Con questo eccezionale potenziale di risorse e grande 
interesse del mercato si può prudenzialmente stimare che nel settore geotermoelettrico potrebbero essere 
attivati investimenti per circa un miliardo di euro nell’arco del prossimo decennio. Questo rinnovato interesse 
per il settore trova spiegazione, oltre che nella improrogabile necessità di dare una risposta diversificata e 
sostenibile alla domanda energetica, anche in fattori di natura tecnologica. Infatti le richieste per i nuovi 
permessi di ricerca fanno riferimento, in molti casi, alla possibilità di produzione geotermoelettrica da risorse 
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di media temperatura, resa oggi economicamente sfruttabile grazie allo sviluppo delle tecnologie a ciclo binario, 
in cui l’industria Italiana è ben presente.  
L’investimento nel settore della geotermia quindi, a differenza di altre fonti rinnovabili, per le cui tecnologie 
siamo dipendenti dall’estero, consentirebbe di attrarre investimenti sia interni che esteri con ricadute 
prevalenti sull’economia nazionale, con il coinvolgimento degli operatori nel settore delle perforazioni e 
della realizzazione di impianti di generazione. Questo scenario virtuoso sia per l’economia che per 
l’ambiente rischia di sfumare se non verranno definite e condotte adeguate politiche di promozione della 
risorsa geotermica che consentano alle istituzioni (centrali, regionali e locali) di affrontare insieme alle 
imprese, le principali criticità che secondo noi sono costituite da:  
- definizione dei regimi di incentivazione;  
- valutazione e riduzione del rischio minerario;  
- semplificazione e gestione delle procedure autorizzative;  
- accettabilità sociale degli impianti.  
 

In questa sede preme sottolineare che la mancanza di strumenti specifici di sostegno alla riduzione del rischio 
minerario (che sarebbero indispensabili anche in Italia, ed esistenti invece in realtà come la Germania, la 
Francia, la Slovenia e molti altri Paesi), porta a considerare il livello di incentivazione atteso anche come 
strumento per coprire il rischio minerario, elemento intrinseco dello sviluppo delle iniziative geotermiche, 
sostenendo le forme assicurative e l’accesso al credito che, proprio per il fattore del rischio minerario, 
risultano particolarmente difficili.  
 

Sviluppo della geotermia e regimi di incentivazione   
Le scelte, oggi all’ordine del giorno, sui regimi di incentivazione per la produzione geotermoelettrica, devono 
inoltre tenere conto anche degli importanti benefici che la contraddistinguono:  
� regime di produzione costante e non intermittente a vantaggio della sostenibilità e dell’economicità della 
gestione della rete elettrica;  
� ridotto impatto ambientale soprattutto se si considerano le soluzioni cosiddette ad emissioni zero e con totale 
reintroduzione del fluido nei serbatoi di provenienza;  
� ridotto uso di suolo rispetto ad altre fonti rinnovabili.  
 

In aggiunta si sottolinea come lo sviluppo delle molteplici iniziative geotermiche abbia già generato un 
significativo indotto scientifico ed occupazionale con il coinvolgimento di realtà scientifiche ed universitarie 
di alta competenza nonché mediante la formazione e l’impiego di personale specializzato.  
Alla base delle aspettative che hanno consentito l’attuale boom di richieste di permessi di ricerca in Italia, da 
parte di molti Operatori, italiani ed internazionali, ci sono i livelli di incentivazione per la produzione geotermo- 
elettrica fino ad oggi previsti (tramite Certificati Verdi e Tariffa omnicomprensiva per gli impianti fino ad 1MW).  
 

E’ totalmente condivisibile l’impostazione della nuova normativa per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, tra i cui criteri generali vi è l’affermazione che: “l’incentivo ha lo scopo di assicurare una 

equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio” (Art. 24 del Dlgs n. 28/2011) . In base al Dlgs n. 
28/2011, il compito di definire le modalità attuative ed i livelli di incentivazione per le diverse fonti e 
tecnologie è attribuito ad un Decreto Ministeriale.  
Le bozze in circolazione del suddetto Decreto prevedono livelli di incentivazione della produzione di energia 
da fonte geotermica molto inferiori rispetto a quelli attualmente assicurati dai Certificati Verdi e dalla Tariffa 
Omnicomprensiva, ma anche inadeguati rispetto alla necessità di assicurare una equa remunerazione dei costi 
di investimento ed esercizio alle tecnologie disponibili in questo settore.  
 

Si sottolinea che negli anni passati i settori fotovoltaico ed eolico si sono fortemente avvantaggiati e consolidati 
grazie agli incentivi esistenti. Il settore geotermico si avvantaggia ora del mutato quadro di interesse e 
rinnovo normativo ed attualmente, nella fase di rilancio, necessita del massimo supporto per lo sviluppo di 
tutta la filiera, la quale tecnologicamente è già presente ma non sviluppata in Italia.  
 
Questa valutazione viene espressa anche considerando i livelli di incentivazione oggi esistenti nei 
Paesi europei più importanti come Germania e Francia. Sulla base dell’impostazione data 
dall’articolo 24 del Dlgs n. 28/2011 al nuovo sistema di incentivazione della generazione elettrica 
da fonti rinnovabili e delle linee applicative espresse nelle bozze di DM attuativi che è stato 
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possibile esaminare, si individuano le seguenti misure minime di intervento, necessarie per un 
regime di incentivazione adeguato al settore geotermoelettrico: 
 

 �  il livello minimo di incentivazione necessario al sostegno del settore non può essere inferiore a quello 
assicurato dai livelli degli strumenti preesistenti, a cui dovrebbe essere aggiunto un riconoscimento dovuto 
agli oneri per il rischio minerario e ai benefici per la gestione per la rete elettrica e per l’impatto dell’indotto 
sull’economia italiana, potendo essere attuato interamente con tecnologie, competenze e sistemi nazionali;  
� gli incrementi di incentivazione per gli impianti con totale re-iniezione del fluido ed emissioni nulle (non 
riconducibili ad impianti sperimentali ex Art. 3 bis del Dlgs n. 22/2010) dovrebbero essere previsti sia per i 
nuovi impianti che per quelli esistenti;  
� per le specificità legate alle tecnologie oggi disponibili, il valore della potenza di soglia previsto per il regime 
delle aste al ribasso, dovrebbe essere innalzato a 10 MW;  
� gli incrementi di incentivazione per il primo scaglione di capacità installata su nuove concessioni 
dovrebbero essere riferiti ai primi 20 MW realizzati;  
� la opportuna introduzione di una tariffa specifica omnicomprensiva per gli impianti sperimentali fino a 5 
MW (riconducibili ad impianti sperimentali ex Art. 3 bis del Dlgs n. 22/2010) e progetti di piccole dimensioni 
a media entalpia sino a 2 MW, esonerata dalla decurtazione del 2%, trattandosi di un premio per le tecnologie 
avanzate.  
 

Le scelte sui regimi di incentivazione per il settore geotermoelettrico, qualora non accuratamente ponderate, 
potrebbero vanificare i lusinghieri risultati già raggiunti dal processo di rilancio del settore, tramite la sua 
completa liberalizzazione e con le moltissime iniziative degli Operatori nel campo della ricerca della risorsa. 
Riteniamo che non possa essere vanificata la grande aspettativa di sviluppo nel settore geotermico che si basa 
sull’enorme disponibilità di risorse che tutto il mondo ci invidia e sulla valorizzazione di una filiera italiana 
da sempre all’avanguardia.  
La riduzione degli incentivi porterebbe una contrazione degli investimenti anche nel rinnovo degli impianti 
esistenti con conseguenze occupazionali sull'indotto già esistente, con forti negatività sociali, nelle zone 
geotermiche tradizionali.  

                                                                     Roma, 31 Gennaio 2012 
 

Informazioni dal Consiglio      
Ruggero Bertani (Segretario UGI) 
Il giorno 28 Maggio 2011, com’é noto, si é 
svolta l’Assemblea Ordinaria Elettiva dell’UGI, 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo, in carica 
da 3 anni.  
 

Da parte del Presidente uscente (non 
rieleggibile a norma di Statuto, per aver 
effettuato due mandati triennali consecutivi) è 
stata presentata una sintetica relazione sulle 
attività svolte e da svolgere a breve (in quanto 
già approvate e programmate), seguita da una 
serie di interventi da parte dei presenti. 
 

Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 
2010/2011 e del budget di previsione 
2011/2012, l’Assemblea ha proceduto alla 
elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del 
nuovo Collegio dei Revisori. Pertanto, in base 
ai risultati della votazione ed agli esiti della 
prima riunione del nuovo Consiglio, tenutasi il 
28 Giugno 2011, risultano formalizzate per il 
triennio 2011-2014 le cariche riportate nel 
frontespizio del presente Notiziario. 
 

Seguono i punti più rilevanti delle attività 
svolte dal nuovo Consiglio nel corso del 2011. 
 

• E’ stato realizzato il primo Quaderno 
UGI (già spedito a tutti i Soci), dedicato allo 
sviluppo delle Pompe di calore in Toscana. La 
nuova collana di Quaderni UGI, che si 
arricchirà via via di nuovi titoli e temi, è in 
distribuzione gratuita ai Soci in regola con i 
pagamenti, ed un estratto è a disposizione sul 
sito web dell’UGI. Il Consiglio ringrazia gli 
autori (Franci e Pancani) per il lavoro svolto 
per realizzare questo primo esemplare. 

 
• Tenuto conto delle obbiettive difficoltà 

economiche dell’UGI per poter assolvere ai 
propri molteplici impegni statutari, che sono 
andati via via crescendo nel tempo, il 
Consiglio, dopo ampia discussione e valutazione 
di diverse opzioni, ha deciso di aggiornare a 
partire dal 2012, le quote di iscrizione come di 
seguito descritto, con la possibilità di sotto-
porre alla prossima Assemblea la ratifica della 
decisione medesima. Le nuove quote sono così 
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strutturate: Soci Corporati: Industria, 1000 €; 
Piccola impresa, 500 €, Associazione, 250 €, 
Ente Pubblico, 100 € ; Soci individuali: 50 €. 

• E’ stata formalizzata una convenzione 
con l’AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento 
Urbano) per organizzare corsi formativi 
congiunti presso la sua sede milanese. 
Informazioni sono disponibili sia sul sito AIRU 
che su quello UGI, ma è utile seguire sul nostro 
sito web gli aggiornamenti del programma 
formativo. 
 

• Nel secondo semestre 2011, l’UGI ha 
partecipato con propri interventi alle seguenti 
manifestazioni: 
- Festival Energia Firenze Energetica, 23/9/2011, 
in cui è stato presentato il Quaderno UGI n.1 
sulle Pompe di Calore in Toscana; 
- KlimaEnergy, Bolzano, 23/9/2011; 
- GeoThermExpo, Ferrara, 28/9/2011; 
- GreenEnergy, Milano, 18/11/2011; 
- Geoelec, Milano, 5/12/2011; 
- GeoPower, Milano, 6-7/12/2011. 
 

• Si sono tenute tre riunioni, una 
preparatoria a Firenze e due a Roma presso il 
CNG/Consiglio Nazionale dei Geologi, sul 
tema del Decreto Ministeriale “Linee  guida 

per impianti di geoscambio” (Comma 5, Art. 7 
del DLGS N. 28/2011): il risultato politico è 
evidente ed è stato particolarmente apprezzato 
sia dagli Operatori del settore, sia dalle 
Istituzioni. La Bozza di Decreto è stata 
inoltrata alle Autorità competenti, ed è 
disponibile sul sito UGI.  
 

• Il CNR è disposto a finanziare, 
nell’ambito del progetto VIGOR, la 
preparazione e pubblicazione di un documento 
che presenterà una rassegna degli aspetti 
autorizzativi degli impianti geotermici a livello 
regionale e nazionale. Per questo è in corso la 
stesura di una convenzione CNR-UGI. 
 

• Per le attività di collaborazione con il 
CNG/Consiglio Nazionale dei Geologi, è stato 
rinnovato l’Accordo Quadro UGI/CNG. Esso 
prevede una collaborazione ad ampio spettro 
per il sostegno, il supporto e la promozione 
della geotermia. In particolare, l’accordo 
prevede lo svolgimento di attività formative, 
per iscritti all’Ordine (con crediti formativi) per 

i quali l’ UGI organizzerà due corsi itineranti in 
diverse Regioni d’Italia. I relativi dettagli sono 
in fase di definizione. Per programmare quanto 
previsto dall’accordo, si terrà prossimamente 
una riunione del Comitato paritetico CNG/UGI. 
 

• E’ stata conclusa l’attività del 2011 per 
il GSE/Gestore Servizi Energetici, riguardante 
il Censimento delle risorse geotermiche per usi 

diretti in Italia a fine 2010. La relativa 
documentazione è stata consegnata al GSE. Il 
lavoro, svolto dal Dr. Franci e dall’Ing. Conti 
(con la collaborazione parziale di altri Soci), è 
stato molto apprezzato. Una elaborazione del 
documento, previa autorizzazione del GSE, 
potrà essere pubblicata su un nuovo Quaderno 
UGI. Nel frattempo sarà negoziato con il GSE 
il programma di attività UGI per il 2012, che 
dovrebbe includere l’aggiornamento del 
censimento a fine 2011 ed il perfezionamento 
delle metodologie di calcolo.  
 

• La stampa del documento Stime di 

crescita della geotermia in Italia al 2030, 

ritardata per vari motivi, è di imminente 
realizzazione ed il relativo onere sarà assunto 
dal CNR. Alla redazione del documento hanno 
collaborato, ciascuno per la sua parte, G. 
Buonasorte,  R. Cataldi, T. Franci, W. Grassi, 
A. Manzella, M. Meccheri, G. Passaleva. Il 
documento costituisce la principale ma non la 
sola pubblicazione pensata per celebrare il 1° 
Decennale di vita dell’UGI. 
Sono stati già stampati in doppia lingua 
(italiano e inglese) il Riassunto espanso del 
documento suddetto, ed il “Nuovo Manifesto 

della Geotermia” che sono già stati in parte (e 
lo saranno ancora nel prossimo futuro) diffusi 
tra i Soci, le Istituzioni, le Associazioni, nonché 
in Convegni e Congressi in Italia ed all’estero. 
 

• Ancora in merito alle pubblicazioni fatte 
per celebrare il Decennale di fondazione dell’UGI, 
bisogna ricordare i due opuscoli: “Relazione 

sulle attività dell’UGI nel primo decennio di 

vita”, ed “Il contributo dell’UGI alla diffusione 

delle conoscenze sulla geotermia in Italia nei 

suoi primi dieci anni di vita”.  
I due opuscoli sono stati distribuiti a tutti i Soci 
ed in occasione di alcune manifestazioni 
svoltesi dal Luglio al Dicembre 2011. Se ne 
può trovare copia anche sul sito web.     
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Maggiori informazioni sulle attività svolte e 
previste per il programma di celebrazione del 
Decennale dell’UGI sono date nei due articoli 
che seguono alle pagine 14 e 16.    
 

Potenziali geotermici globali e regionali   
Luis C. A. Gutierrez Negrìn (Messico; Vice 

Presidente AGM e Consigliere IGA) 
 

Nota di redazione                                                                         
Il capitolo sulla geotermia fatto da un gruppo di esperti 

IGA per conto delle Nazioni Unite nel quadro del rapporto 

speciale da esse chiesto al Panel Intergovernativo sui 

Cambiamenti Climatici (IPCC) riguarda il contributo 

che l’uso intensivo del calore della Terra  può dare alla 

riduzione della CO2 antropogenica scaricata in atmosfera. 

Questa infatti  (come si evince dall’articolo successivo a 

questo) costituisce la causa principale dell’accelera-

zione delle modifiche climatiche verificatesi nel mondo 

negli ultimi decenni. 

Nell’ambito del suddetto capitolo, una delle sezioni tratta 

del“potenziale tecnico”
(a)

 dell’energia geotermica utiliz- 

zabile per produrre elettricità e calore, e del“fattore di 

utilizzazione” 
(b)

 degli impianti di generazione secondo 

le rispettive definizioni riportate nella seconda parte di  

questa Nota. 
 

Siccome il collega ed amico Ing. Gutierrez Negrìn, co-

autore del suddetto rapporto speciale, ha pubblicato un 

riassunto espanso del rapporto medesimo, considerando 

che esso riporta i dati essenziali su cui si basa la stima  

del contributo geotermico alla riduzione di CO2  prodotta 

dall’uomo, e dato il suo interesse, gli abbiamo chiesto il 

permesso di tradurre e pubblicare per i lettori del 

Notiziario il riassunto in parola. Cosa per cui lo 

ringraziamo vivamente. 
 

Precisiamo però che, mentre sono state mantenute nel 

testo le citazioni dei vari autori, per ragioni di spazio, è 

stata invece omessa la bibliografia che compare in calce 

al riassunto originale. I lettori interessati possono 

consultarla alle pagg. 9-12 di IGA News n. 85, Luglio-

Settembre 2011. 
 

Precisiamo pure che gli Allegati I e II citati nel testo del 

riassunto originale si trovano nel rapporto speciale 

dell’IPCC menzionato all’inizio di questa Nota . Esso è 

pubblicato da Stechow (eds.), Cambridge Univ. Press, 

Cambridge (UK).                

------------------------------- 

Terminologia 

Nel glossario allegato al citato rapporto speciale (All.I), 

il“potenziale tecnico”ed il“fattore di utilizzazione” 

considerati per tutte le forme di energia rinnovabile 

trattate dallo studio sono definiti come segue.   

 
(a)

 Potenziale tecnico: “la quantità di energia che si può 

ottenere dalla completa coltivazione della risorsa rinno- 

vabile considerata mediante tecnologie e procedure di 

sfruttamento mature o di probabile prossima maturazione, 

a prescindere da costi, impedimenti o politiche energe-

tiche che ne possano condizionare la produzione”. 

La definizione ricorda poi che il concetto in esame è 

accompagnato spesso in letteratura da limitazioni 

pratiche che includono, ad esempio, vincoli di natura 

socio-geografica  e considerazioni di ordine politico. 
 

Senza entrare nel merito di una definizione coniata 

appositamente ex-novo in modo flessibile per essere 

applicata a  tutte le forme di energia rinnovabile, con 

riferimento solo al calore della Terra, il Comitato di 

redazione fa osservare che il termine “potenziale 

tecnico” in esame sembra voler denotare qualcosa di 

intermedio tra i termini di Accessible Resource Base 

(Risorsa Base Accessibile, e cioè  calore in posto fino ad 

una profondità definita, a prescindere da ogni conside-

razione sulla sua estraibilità) e di Useful Accessible 

Resource Base (Risorsa Base Accessibile ed Utile), che 

si può pensare di estrarre economicamente in tempi 

futuri da stabilire caso per caso, e supponendo che non 

vi siano vincoli generali o locali, come definiti da 

Muffler-Cataldi nel lavoro Methods for Regional 

Assessment of Geothermal Resources (Geothermics, 

Vol. 7; pp.53-89; 1978).  
 

Comunque sia, il termine Potenziale tecnico non 

corrisponde a quello di Riserva come definito nel lavoro 

di cui sopra, e tanto meno a quello di Bankable Reserve 
(Riserva bancabile) usato spesso per progetti industriali, 

che si riferisce invece alla stima, fatta al termine di studi 

di fattibilità di progetti specifici in zone specifiche, della 

energia producibile da determinati campi geotermici per 

periodi di tempo (in genere 25 anni) sufficientemente 

lunghi da consentire il ritorno ragionevolmente certo 

dell’investimento con il relativo guadagno. 
 

(b)
 Fattore di utilizzazione  è“il rapporto tra l’energia 

effettivamente prodotta da un impianto di generazione in 

un dato periodo di tempo (generalmente un anno) 

rispetto all’energia che potrebbe essere teoricamente 

prodotta dallo stesso impianto se esso potesse operare 

ininterrottamente nello stesso periodo di tempo a piena 

capacità di targa”.  
 

Segue il testo dell’autore, tradotto in italiano.  

 
Le risorse geotermiche potenziali 
L’energia termica totale contenuta nella Terra è 
dell’ordine di 12,6x1012 EJ (1EJ=ExaJoule =1018J), 
e quella nella sola crosta, fino a 50 km di 
profondità, è ~ 5,4x109 EJ (Dickson-Fanelli, 2003). 
Tale energia proviene principalmente dal calore 
emanato dal nucleo e dal mantello terrestri, 
nonché dal continuo decadimento di isotopi 
radioattivi presenti nella crosta. 
 

Il calore si trasmette dall’interno della Terra 
verso la superficie prevalentemente per condu-
zione, con valore medio di flusso di 65 mW/m2 

sulle terre emerse e di 101 mW/m2 sui fondali 
marini. Ne deriva un flusso totale per il pianeta 
di ~1400 EJ/anno, al quale i continenti, che 
occupano circa il 30% della superficie terrestre,  
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contribuiscono per 315 EJ/anno (Stefansson, 2005). 
 

L’EPRI (1978) ha stimato che l’energia termica 
complessiva accumulata nelle terre emerse fino a 
3 km di profondità è 42,67x106 EJ, di cui l’80% 
(34,14x106 EJ) proveniente da calore contenuto 
nella frazione solida di “rocce calde e secche” 
(oggi note come risorse da EGS) ed il 20 % 
(8,53x106 EJ) da risorse idrotermali.  
 
Rowley (1982), invece, ha stimato che il calore 
esistente nelle aree continentali fino a 10 km di 
profondità è 403x106 EJ, senza però distinguere 
le frazioni attribuibili alla parte solida delle 
rocce calde ed ai sistemi idrotermali ad esse 
associati.  
 
Tester et al. (2005), al contrario, hanno 
calcolato che fino alla profondità di 10 km la 
frazione riferibile alle “rocce calde secche” 
corrisponde a 110,4x106 EJ, mentre quella 
delle risorse idrotermali è solo 0,14x106 EJ.  
 
Una interpolazione lineare tra i valori indicati 
da EPRI (1978) per 3 km e quelli stimati da 
Rowley (1982) per 10 km di profondità, 
conduce ad un valore di 139,5x106 EJ per 5 km 
di profondità; mentre l’interpolazione lineare 
tra gli stessi valori di EPRI (1978) e quelli 
indicati da Tester et al. (2005) solo per le risorse 
da “rocce calde secche” porta, per la stessa 
profondità di 5 km, ad un valore di 55,9x106 EJ 
(vedi seconda colonna, “calore”, di Tab. 1).  
 
A dirla da queste stime, quindi, ed almeno in 
teoria, le risorse geotermiche potenziali non 
sono certo un fattore limitativo dello sviluppo 
globale della geotermia. 
 
In pratica però, a causa delle limitazioni 
imposte dalla tecnologia di perforazione dei 
pozzi e dalla permeabilità delle rocce, gli 
impianti geotermici possono utilizzare solo una 
parte delle suddette risorse geotermiche 
potenziali.  
Infatti, l’utilizzazione commerciale del calore 
terrestre per la produzione di energia elettrica, 
è concentrata oggi soltanto in aree in cui 
particolari condizioni geologiche consentono la 
formazione di serbatoi idrotermali con 
circolazione di tipo convettivo, nei quali, 
mediante pozzi fino a 4 km di profondità, è 

possibile reperire fluidi a temperature da 180 °C 
ad oltre 350 °C. 
 

Il “potenziale tecnico” globale 
Riguardo ai potenziali tecnici

1, Stefansson (2005) 
ha presentato una stima dettagliata delle risorse 
geotermiche convenzionali di tipo idrotermale 
esistenti nel mondo. 
Per la generazione di energia elettrica da 
risorse idrotermali note, egli ha calcolato un 
potenziale tecnico globale di circa 200 GWe 
(5,7 EJ/anno, con un fattore di utilizzazione

2 
del 90%), ed ha dato come limite inferiore 50 
GWe (1,4 EJ/anno). Ipotizzando poi che le 
risorse non ancora identificate (o “nascoste”, 
come alcuni le chiamano) siano da 5 a 10 volte 
maggiori di quelle note dette sopra, l’autore ha 
stimato che il valore massimo del potenziale 

tecnico della geotermia a livello mondiale sia 
compreso tra 1000 e 2000 GWe (28,4 e 56,8 
EJ/anno, per un fattore di utilizzazione del 90%), 
con una media pari a 1500 GWe (42,6 EJ/anno). 
 

Basandosi principalmente su questi dati, 
Krewitt et al. (2009) hanno stimato un 
potenziale tecnico della geotermia al 2050 pari 
a 45 EJ/anno, derivante quasi esclusivamente 
da risorse idrotermali. 
 

Non ci sono invece pubblicazioni recenti su 
valutazioni del potenziale tecnico globale delle 
risorse geotermiche estraibili da serbatoi a 
prevalente regime conduttivo (EGS), anche se 
lo studio EPRI del 1978 ne includeva alcune ed 
altri autori (Armstead-Tester, 1987) ne hanno 
fatte altre.  
In effetti, le stime sul potenziale tecnico degli 
EGS sono piuttosto complicate per la 
mancanza, fino ad oggi, di esperienza fatta in 
progetti con obiettivi commerciali capaci di 
provare la fattibilità dei metodi di stimolazione 
e l’applicabilità della tecnologia su vasta scala. 
Pertanto, le sperimentazioni nel campo degli 
EGS devono dimostrare, da una parte la 
possibilità di estrarre calore dal sottosuolo in 
quantità sufficiente ad alimentare unità di 
potenza, e dall’altra la durata del serbatoio per 

                                                 
1 La definizione di potenziale tecnico è data nel Glossario 
(All. I) dello studio completo. Esso è richiamato nella 
Nota di redazione di questo Riassunto tradotto. 
2 La definizione del fattore di utilizzazione è data anche 
essa  nell’ All. I  del suddetto Glossario dello studio.     
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periodi di tempo sufficientemente lunghi da 
poter ammortizzare gli impianti di generazione. 
Quando saranno acquisite sufficienti informa-
zioni in siti differenti, sarà possibile sviluppare 
migliori valutazioni del potenziale tecnico delle 
risorse da EGS. In base a tali ulteriori informa-
zioni, tenendo conto della diffusa presenza degli 
EGS nel mondo, e considerando il loro minor 
rischio minerario rispetto a quello dei sistemi 
idrotermali, non si esclude che le “rocce calde 
secche” possano diventare una delle principali 
opzioni di sviluppo globale della geotermia, sia 
per la generazione di energia elettrica che per 
gli usi diretti. 
 

Recentemente, Tester et al. (2006; ved. Tab.1.1 
del loro studio) hanno stimato le risorse geoter-
miche accessibili dei serbatoi a regime preva-
lentemente conduttivo degli USA (esclusi Alaska, 
Hawaii e Parco Nazionale di Yellowstone), ed 
hanno valutato che il calore immagazzinato 
fino a 10 km dalla superficie in rocce a bassa 
permeabilità del basamento cristallino e di 
formazioni sedimentarie è 13,4x106 EJ.  
 
Supponendo allora un fattore di recupero del 
2% del calore in posto con decremento totale di 
10 °C del serbatoio rispetto alla sua 
temperatura iniziale, e tenendo conto di tutte le 
perdite che si hanno nel processo di 
conversione in energia elettrica del calore 
estratto, per un periodo utile di 30 anni, gli 
autori (ved. Tab.3.3 del loro studio) hanno 
stimato che la potenza elettrica complessiva 
ottenibile da EGS negli USA sia pari a 1.249 
GWe, corrispondente ad una produzione 
elettrica di 35,4 EJ/anno, con un fattore di 
utilizzazione del 90%.  
 

Facendo allora le stesse ipotesi assunte da 
Tester et al. (2006) per gli USA3, e partendo dal 
calore in situ della crosta terrestre fino a 
profondità accessibili di 3, 5 e 10 km, il 
potenziale tecnico mondiale di generazione 
elettrica estraibile da EGS può essere valutato 
come in Tab.1, quarta colonna.  

                                                 
3 Un milione di EJ (1x106 EJ) di calore accumulato 
equivale approssimativamente a 2,61 EJ/anno di 
potenziale tecnico per produzione di energia elettrica con 
un fattore di utilizzazione del 90 %, nell’arco di 30 anni. 
 
 

Il potenziale tecnico globale delle risorse 
geotermiche per la generazione elettrica può 
essere allora stimato come somma dei due 
valori superiore (56,8 EJ/anno) ed inferiore 
(28,4 EJ/anno) delle stime di Stefansson per le 
risorse idrotermali (note e “nascoste”), e dei 
potenziali tecnici degli EGS di cui alla Tab.1, 
quarta colonna.  
Si ottengono così, come si vede in Fig.1, un 
valore minimo di 117,5 EJ/anno entro profondità 
di 3 km ed un valore massimo di 1.108,6 EJ/anno 
entro profondità di 10 km. 
 
E’ importante osservare che il calore estratto 
per giungere a questi valori di potenziale 

tecnico può, a lungo termine, essere totalmente 
o parzialmente rimpiazzato dal flusso di calore 
continentale pari a 315 EJ/anno, come stimato 
da Stefansson (2005) in base ad un valore 
medio di flusso in superficie di 65 mW/m2. 
Ciò detto, si deve aggiungere che, sebbene le 
risorse idrotermali rappresentino solo una 
frazione trascurabile del potenziale teorico 
totale stimato da Tester et al. (2005), il loro 
contributo al potenziale tecnico potrebbe essere 
molto maggiore di quanto risulta dalla 
conversione dei dati dal primo al secondo. 
E’ questo il passaggio logico da fare per 
considerare il potenziale tecnico da EGS stimato 
da Rowley (1982) come un addendo della 
stima del potenziale tecnico idrotermale 
secondo Stefansson (2005). 
 
Per le manifestazioni geotermiche sottomarine 
(fumarole ed altre sfuggite di fluidi caldi), 
Hiriart et al. (2010) hanno stimato di recente un 
potenziale tecnico off-shore >100 GWe (>2,8 
EJ/anno). Tale stima parte dall’esistenza di ben 
3.900 km di catene sottomarine con accertata 
presenza di sfuggite idrotermali4 per le quali gli 
autori hanno ipotizzato che solo l’1% di esse, 
con un fattore di recupero soltanto del 4%, 
possano essere sfruttate per produrre energia 
elettrica.  
Questa ipotesi considera la possibilità di 
captare direttamente parte del calore delle 
sfuggite in parola, senza perforare alcun pozzo; 
                                                 
4  Secondo Lupton (1995) alcune di esse liberano una energia 
termica fino a 60 MWt, ma ve ne sono altre, come quella nota 
come  “Arcobaleno”, con emissione di calore stimata tra 1 e 5  
GWt (German et al., 1996).  
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se invece si considera la perforazione di pozzi 
off-shore, il potenziale tecnico globale di tale 
fonte geotermica idrotermale sottomarina può 
diventare dell’ordine di 1000 GWe (28,4 EJ/anno). 

Va tuttavia sottolineato che il potenziale 

tecnico di questo tipo di risorse è ancora molto 
incerto; per cui, non è stato incluso nei dati 
della Fig.1.  

 
Tab. 1: Calore totale immagazzinato nei continenti, e Potenziali tecnici stimati per produzione di energia elettrica da EGS  
  

Calore tecnicamente accessibile immagazzinato  

in sistemi EGS 

Intervallo di 

profondità (km) 

(10
6 

EJ) Fonte bibliografica 

Stima del potenziale 

elettrico associato a 

sistemi EGS (EJ/anno) 

0 – 10 403 Rowley (1982) 1051,8 

0 – 10 110,4 Tester et al.  (2005) 288,1 

0 – 5 139,5 Interpolazione tra i valori di Rowley 
(1982) e dell’EPRI (1978) 

364,2 

0 – 5  55,9 Interpolazione tra i valori di Tester et 

al. (2005) e dell’EPRI (1978) 
145,9 

0 – 3  34,1 EPRI (1978) 89,1 

 
 

 
Fig. 1:  Potenziale tecnico di elettricità e calore 
I dati per l’energia elettrica  sono tratti da Tabella 1. 
Gli usi diretti possono essere sviluppati con calore   

prodotto da  profondità ≤ 3 km circa.  

 
Riguardo agli usi diretti del calore geotermico, 
Stefansson (2005) ha stimato che il potenziale 

tecnico mondiale dei sistemi idrotermali con  
T <130 °C sia  4.400 GWt, con un minimo di 
1000 GWt ed un massimo (ivi incluse le risorse 
“nascoste”), da 22.000 a 44.000 GWt.  
 

Assumendo allora un valore medio mondiale 
del fattore di utilizzazione per gli usi diretti pari 
al 30 %, il loro potenziale tecnico può essere 
stimato in 41,6 EJ/anno, con un minimo di 9,5 
EJ/anno ed un massimo di 312,2 EJ/anno, 

equivalente a 33.000 GWt di potenza installata 
(ved. parte destra della Fig.1).  
Krewitt et al. (2009) hanno usato gli stessi 
valori di Stefansson (2005), ma hanno 
considerato un fattore di utilizzazione del 100 %, 
ottenendo il limite superiore di 33.000 GWt 
(1.040 EJ/anno). 
 
A fronte di questi valori, il Quarto Rapporto di 
Previsione dell’IPCC (denominato AR4) indica 
una risorsa geotermica disponibile, incluse le 
riserve potenziali, pari a 5.000 EJ/anno (Sims 
et al., 2007 - vedi loro Tab. 4.2) Questo valore, 
tuttavia, non può essere considerato potenziale 

tecnico ed appare sovrastimato rispetto a tutti i 
valori di potenziale tecnico della geotermia 
riportati in Fig. 1.  
 
D’altra parte, è importante rilevare che i valori 
stimati dei potenziali tecnici tendono ad aumen- 
tare nel tempo man mano che la tecnologia 
progredisce, consentendo così di superare 
almeno alcune delle difficoltà tecniche ancora 
esistenti nello sfruttamento delle risorse 
teoricamente disponibili.  
 

Potenziali tecnici regionali 
I valori di potenziale tecnico esposti in Tab.1 e 
Fig. 1 sono suddivisi su base regionale in Tab. 2.  
La ripartizione regionale è fatta in base alla 
metodologia adottata dall’EPRI (1978) per 
stimare i potenziali geotermici teorici dei 

Profondità      (km) (≤ 3 km) 

Energia elettrica 

(EJ/a) (EJ/a) 

Calore per  
usi diretti 
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singoli Paesi; potenziali che sono poi stati 
raggruppati in diverse regioni seguendo i criteri 
stabiliti dall’IEA/International Energy Agency. 
Per disaggregare il potenziale tecnico globale 
in valori regionali, la suddetta metodologia 
dell’EPRI (1978) tiene conto di vari fattori 
quali: il valore del gradiente geotermico medio 
delle diverse regioni, la presenza (in ciascuna 

regione) di anomalie geotermiche molto diffuse, 
e l’esistenza di aree di alta temperatura associate 
a zone vulcanicamente attive oppure a margini 
di placca tettonica.  
 
Applicando tali fattori ai potenziali tecnici 
globali elencati in Tab.1, si ottengono i valori 
riportati in Tab. 2. 

 
Tab. 2: Potenziali tecnici dell’energia geotermica su terra ferma nelle Regioni dei Paesi IEA (Agenzia Internazionale  

     dell’Energia). Dati tratti da EPRI (1978) e da quelli riportati nel paragrafo“Potenziali tecnici globali”di questo riassunto 

   

Potenziali tecnici di energia elettrica (EJ/a) 

fino a profondità di 3 - 5 - 10 km 

3 km 5 km 10 km 

Potenziali tecnici 

degli usi diretti 

(EJ/a) 

REGIONE  
(definizioni regionali 

e raggruppamenti di 

Paesi, in All. II)  Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo 

OECD Nord America 25,6 31,8 38 91,9 69,3 241,9 2,1 68,1 
America Latina 15,5 19,3 23 55,7 42 146,5 1,3 41,3 
OECD Europa 6 7,5 8,9 21,6 16,3 56,8 0,5 16 
Africa 16,8 20,8 24,8 60 45,3 158 1,4 44,5 
Economie di transizione 19,5 24,3 29 70 52,8 184,4 1,6 51,9 
Medio Oriente 3,7 4,6 5,5 13,4 10,1 35,2 0,3 9,9 
Asia in via di sviluppo 22,9 28,5 34,2 82,4 62,1 216,9 1,8 61 
OECD Pacifico 7,3 9,1 10,8 26,2 19,7 68,9 0,6 19,4 

Totale 117,5 145,9 174,3 421 317,5 1.108,6 9,5 312,2 
 

 
Per ogni regione, la suddivisione dei valori di 
potenziale tecnico tra le rispettive frazioni di 
energia geotermoelettrica e di energia termica 
(usi diretti, cioè) è alquanto arbitraria.  
 

Infatti, la maggior parte delle risorse a 
temperatura più elevata potrebbero essere usate 
sia per l’una che per l’altra delle due applica-
zioni (oppure anche per le due applicazioni 
insieme in forma combinata se lo sfruttamento 
viene fatto con l’uso di impianti di cogenera- 
zione), a seconda delle condizioni di mercato 
locali e della distanza dei centri di consumo 
dagli impianti geotermici. 
 
Si precisa però che i valori di potenziale 

tecnico degli usi diretti sono soltanto quelli dei 
sistemi idrotermali, identificati e “nascosti”, 
stimati da Stefansson (2005). 
Essi sono dati in Tab. 2 senza riferimenti di 
profondità poiché gli usi diretti della geotermia 
sono generalmente limitati a calore proveniente 
da profondità inferiori a 3 km.  
 
Traduzione di G. Passaleva ed R. Cataldi 

Emissioni di CO2 in atmosfera. Chi sono i 

maggiori responsabili: i vulcani o l’uomo ? 

Jessica Marshall (PhD in chimica e dottorato in 

giornalismo scientifico presso l’Università di California)  
 

Nota di redazione 
Uno dei temi più dibattuti degli ultimi 50 anni è quello 

dei cambiamenti climatici e delle cause che li determi-

nano, tra cui le emissioni di gas serra (principalmente 

CO2, con piccole quantità di CH4, N2O, HFC, PFC, 

SF6.). Da essi sono nate varie Conferenze delle Nazioni 

Unite (Stoccolma 1972, Rio 1992, Kyoto 1997, Cancùn 2010, 

Durban  2011) fatte per discutere le iniziative  necessarie 

a ridurre gradualmente tali emissioni, con l’obiettivo di 

attenuare i disatrosi effetti che i cambiamenti climatici 

hanno determinato in modo via via più grave nel mondo 

a partire dalla seconda metà del secolo scorso. 
 

Nel quadro di tali Conferenze, oppure in vista o a seguito di 

esse, sono stati fatti, specialmente negli ultimi due decenni, 

numerosi studi volti a determinare le cause delle emissioni 

di CO2  ed a quantificarne i rispettivi valori. Ne sono nate 

accese dispute tra esperti, ambientalisti e gente comune, 

su quale dei due gruppi di fattori, naturali ed antropoge-

nici, sia il maggiore responsabile.  

La convinzione prevalente fino ad una diecina di anni fa 

(che si era diffusa però più come percezione che come 

ragionamento basato su dati oggettivi) era che i 

responsabili principali del fenomeno fossero i vulcani 
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attivi con le loro eruzioni, e solo in via subordinata 

l’uomo con le sue innumerevoli attività,  industriali e non. 

Studi recenti stanno invece ribaltando questa convinzione, 

dimostrando che le emissioni vulcaniche di CO2  sono una 

frazione inferiore al 5%  di quelle di origine antropogenica.  
 

L’articolo di sintesi della D.ssa Marshall, che offriamo 

all’attenzione dei lettori, pur nella sua brevità, è ricco di 

dati e riferimenti a studi di illustri ricercatori, ed è perciò 

illuminante per il quesito che l’argomento in esame pone. 
 

Il Comitato di redazione del Notiziario sa, come molti 

altri sanno, che la CO2  emessa da ogni  kWh di energia 

elettrica prodotto da fonte geotermica è molto inferiore 

a quella del kWh prodotto da combustibili fossili; non ha 

però dati globali da portare a favore dell’una o 

dell’altra delle suddette cause di emissione della CO2 : 

naturali (vulcaniche) o antropogeniche. Si limita perciò 

a dire che, se la causa prevalente di produzione di CO2 è 

l’uomo con le sue attività, considerando che l’energia 

geotermoelettrica è di gran lunga meno inquinante di 

quella prodotta da combustibili fossili, e tenendo presente 

che il calore terrestre per usi diretti è quasi privo di CO2 , 

vi è un importante motivo in più per giustificare il più 

accelerato sviluppo possibile nel mondo della geotermia 

in tutte le sue molteplici forme di sfruttamento pratico. 

 
Le emissioni di CO2 derivanti da attività umane 

fanno sembrare minuscole quelle dei vulcani 
I vulcani sono manifestazioni spettacolari delle 
enormi forze che si sviluppano all’interno della 
Terra; ma per l’emissione almeno di CO2 sono 
ben poca cosa rispetto a quella attribuibile 
all’uomo. Ed infatti, sebbene vi siano molti che 
negano l’esistenza dei cambiamenti climatici, 
in base a studi recenti, si può affermare che i 
vulcani liberano ogni anno in atmosfera una 
frazione di CO2 molto piccola rispetto a quella 
prodotta dalle attività umane.  
Questa ultima, in realtà, è circa 135 volte 
maggiore di quella emessa mediamente ogni 
anno da tutti i vulcani del mondo. Detto in altri 
termini, secondo le migliori stime attuali, le 
attività umane danno luogo in meno di tre 
giorni alla stessa quantità di CO2 emessa da tutti 
i vulcani del mondo in un anno.   
 
Il Dr. Terrence Gerlach, vulcanologo a riposo 
dell’USGS (Servizio Geologico degli Stati Uniti) 
ha dichiarato: “La domanda che più frequente-

mente ricevo per e-mail da parte del pubblico in 

generale è se i vulcani emettono più o meno 

anidride carbonica di quanto non ne venga 

emessa dall’insieme delle attività umane”.  
Ed aggiunge “Questa stessa domanda, per la 

verità, mi viene fatta anche da esperti di 

Scienze della Terra che lavorano in settori 

diversi dalla vulcanologia”.   
Per dare una risposta certa alla domanda sopra 
detta, il Dr. Gerlach ha raccolto i dati disponibili 
sulle emissioni di CO2 di tutti i vulcani attivi 
esistenti su terra ferma ed in mare nel mondo, 
confrontandone il totale con quello stimato della 
CO2 mondiale emessa dalle attività umane, e 
ne ha pubblicato i risultati sulle rivista EOS, 
edita dall’Unione Geofisica Americana. 
 

La CO2 emessa dalle eruzioni vulcaniche su terra 
ferma viene misurata con strumenti dotati di 
sensori remoti, posti a distanza dai vulcani attivi, 
oppure durante voli effettuati da velivoli speciali 
dotati di apparecchi rilevatori, che possono 
attraversare le nubi di gas vulcanici e vapor 
d’acqua eruttati dai vulcani stessi; per i vulcani 
sottomarini, invece, la CO2 emessa viene deter-
minata con analisi isotopiche fatte su campioni 
di fluido eruttato, raccolti da campionatori 
speciali alloggiati in piccoli batiscafi capaci di 
sopportare le alte pressioni sottomarine. 
La CO2 si trova disciolta nel magma a grandi 
profondità e si libera da esso mano a mano che 
questo risale verso la superficie.                  
 

Il Dr. Gerlach ha detto anche: “Molte persone, 

tra quelle che non credono ai cambiamenti 

climatici, affermano che i vulcani emettono 

quantità di CO2 superiori a quelle emesse 

dall’uomo; nessuna di esse, tuttavia, fornisce 

dati. Ma non ci sarà mai uno specialista in gas 

vulcanici d’accordo con quelle persone”.  
Ha aggiunto poi: “Un esempio delle afferma- 

zioni di scetticismo sulle cause dei cambiamenti 

climatici si trova nel libro di Ian Plimer, della 

Università di Adelaide, Australia, intitolato 

“Eaven and Earth: Global Warming, the 

Missing Science (Cielo e Terra: Riscadamento 

globale. Dove la Scienza manca)”, pubblicato 

nel 2009. L’autore, però, non ha mai voluto 

rispondere alla nostra richiesta di chiarimenti”. 
 

Dice pure Gerlach: “Credo che il motivo 

principale per cui questo mito (il mito, cioè, che 
la maggior parte della CO2 venga emessa dai 
vulcani) persiste, è soprattutto il fatto che le 

grandi eruzioni vulcaniche sono estremamente 

spettacolari. Per cui, quando la gente vede in 

televisione una di quelle eruzioni ne resta 

turbato, ed è facile quindi immaginare che esse 
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stiano scaricando in atmosfera quantità di CO2 
gigantesche.  

Tuttavia, quelle spettacolari eruzioni vulcaniche 

che tanta impressione lasciano in TV durano in 

realtà poche ore, e sono quindi effimere”, 

prosegue Gerlach. “Al contrario, le fonti antropo- 

geniche di CO2 (ciminiere, scap-pamenti di gas 

da marmitte di motori, ecc.) non sono affatto 

spettacolari, sono comuni e familiari, e si 

trovano dappertutto, in modo continuo ed 

invariabile, sempre eguale tra loro. Queste 

fonti emettono CO2 per 24 ore al giorno, 365 

giorni all’anno”.        
 

Basta confrontare i dati 
Sebbene vi sia qualche incertezza sui valori 
misurati, i ricercatori stimano che i vulcani 
liberano ogni anno una quantità di CO2 oscillante 
tra 130 e 440x106 di tonnellate, con intervallo 
di maggior frequenza compreso tra 150 e 
260x106 tonnellate. Pertanto, anche il limite 
superiore di tale intervallo risulta piccolo se 
confrontato con 35x109 tonnellate di CO2 

prodotta dalle attività umane nel 2010. 
Il Dr. Gerlach sottolinea poi che le sole modifi-
cazioni del suolo causate dall’uomo in tutto il 
mondo (ivi inclusa la deforestazione) generano 
una quantità di CO2 di 3,5x109 tonnellate/anno, 
mentre automobili ed altri veicoli leggeri 
scaricano 2 miliardi di tonnellate di CO2 /anno, 
e la produzione mondiale di cemento dà luogo 
ad 1,5 miliardi di tonnellate di CO2 /anno. 
Perciò, una qualunque di tali fonti è sempre, da 
sola, molte volte maggiore di quanto lo siano 
tutti i vulcani del mondo.   
 

Per fare alcuni esempi di tipo comparativo 
Gerlach ricorda inoltre che la CO2 emessa in un 
anno dai vulcani attivi del mondo corrisponde a 
quella antropogenica prodotta nello stesso 
periodo di tempo in Kazakistan o in Pakistan. 
A titolo di confronto, aggiunge infine che, per 
raggiungere gli stessi valori di CO2 prodotta 
dall’uomo in un anno nel mondo, la grande 
eruzione del vulcano Santa Elena (Fig. 2) 
avrebbe dovuto ripetersi ogni 2 ore e mezzo, 
mentre quella più grande del vulcano Pinatubo, 
Filippine, verificatasi nel 1991, avrebbe dovuto 
ripetersi con frequenza di due volte al giorno. 
 

Oltre a quelle del Dr. Gerlach, si possono citare 
le affermazioni sul tema dei seguenti altri 
scienziati. 

Il Prof. Bernard Marty (Centro di Ricerche 
Petrografiche e Geochimiche di Nancy, Francia) 
ha detto: “Nessuno può negare che i vulcani 

attivi liberino ogni anno soltanto una quantità 

minima della CO2 totale emessa annualmente 

nel mondo. E su questo non ci sono dubbi! ”. 
Ed ha aggiunto poi: “Se si volesse  calcolare 

quanta attività vulcanica si sarebbe dovuta 

verificare in un anno nel mondo per giungere 

al livello attuale di produzione mondiale di 

CO2, si arriverebbe a tassi di eruzione del tutto 

irreali”. 
 

 
 

Fig. 2: Eruzione del vulcano S.ta Elena (OR, USA) 1980   
 

La D.ssa Marie Edmonds, vulcanologa della 
Università di Cambridge, U.K., ha concordato 
con quanto sopra, ed ha specificato: “Sebbene i 

vulcani siano i maggiori responsabili della 

CO2 atmosferica prodotta da cause naturali, i 

dati disponibili mostrano che la quantità totale 

di CO2 da essi emessa ogni anno è 100÷150 

volte minore di quella prodotta nello stesso 

periodo di tempo dalle attività umane”.       
 

Traduzione di R. Cataldi. 

 
Fonte: L’ articolo dell’autrice, apparso sulla rivista 

Discovery News, ABC Science 28/6/2011, è  reperibile sul 

sito web 

http://www.abc.net.au/science/articles/2011/06/28/3255

476.htm?site=science&topic=enviro.  
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Il programma di celebrazione del Decennale 

dell’UGI sta per finire 

Raffaele Cataldi (Presidente Onorario UGI)                                         
 

Premessa  
Facendo seguito a quanto annunciato nel 
Notiziario n. 28 (p.1) e ripreso poi con maggiori 
dettagli nel Notiziario n. 29 (pp.13-14), si 
rammenta che l’UGI è stata fondata nel 
Febbraio 2001; pertanto il suo primo decennale 
è caduto lo scorso anno 2011. 
Per ricordare tale ricorrenza con la presenta-
zione delle attività svolte nei primi dieci anni di 
vita ed, in continuità con esse, quelle previste a 
breve termine nel quadro e con l’obiettivo di 
contribuire allo sviluppo della geotermia nel 
nostro Paese, il Consiglio direttivo aveva 
formato verso la fine del 2010 un Comitato per 
l’impostazione del programma ed il coordina-
mento delle attività di celebrazione del Decen-
nale, costituito dai Presidenti e dai Vice 
Presidenti dell’UGI, nelle persone del Prof. 
Ing. C. Piemonte e dello scrivente per il 
periodo 2001-2006, e dell’Ing. G. Passaleva e 
del Prof. Ing. W. Grassi per il periodo dal 
Giugno 2006 a tutto il 2011. 
 

Come detto nel Notiziario n. 29, le attività di 
celebrazione del Decennale erano state suddivise 
in due gruppi: 1) manifestazioni tecnico-

scientifiche; e 2) preparazione e divulgazione 

di materiale tecnico ed informativo.  
Nel quadro di questo secondo gruppo, ma con 
comunicazioni da fare nelle manifestazioni del 
primo gruppo, erano incluse anche l’esecuzione 
di uno studio per aggiornare le stime di sviluppo 
della geotermia in Italia fino al 2020 con 
proiezioni al 2030, e la pubblicazione del 
Nuovo Manifesto della Geotermia Italiana.   
Si trattava di un programma corposo che 
richiedeva lo sforzo dei membri del Comitato e 
di alcuni Consiglieri; ma per motivi che in buona 
misura si ricollegano a quelli del ritardo con cui 
sta uscendo questo numero del Notiziario, il 
programma non ha potuto essere ultimato nel 
2011, per cui una parte di esso ha dovuto essere 
spostato alla prima metà del 2012. 
Si riassume pertanto di seguito quanto fatto 
fino al momento di liberare alle stampe questo 
numero del Notiziario, suddiviso nei principali 
gruppi di attività sopra ricordati.              

Manifestazioni tecnico-scientifiche svolte nel 

2011 

Le manifestazioni in cui sono state presentate 
relazioni riguardanti il lavoro fatto per il 
Decennale, e durante le quali è stato distribuito 
il suo materiale cartaceo resosi via via 
disponibile, sono, in ordine di data, le seguenti. 
 

• La Geotermia in Campania (Napoli, 
6/5/2011): incontro organizzato dall’Accademia 
di Scienze della Società Nazionale di Scienze, 
Lettere ed Arti in Napoli. La comunicazione, 
fatta su invito degli organizzatori, riguarda il 
tema: Vi è un futuro della geotermia in Italia 

ed in Campania ? (R. Cataldi).  
Hanno partecipato per l’UGI Cataldi, Passaleva 
e Pizzonia; 
 

• Congresso sul tema Per un Nuovo 

Manifesto della Geotermia Italiana (Roma, 
7/7/2011), concepito come evento ufficiale UGI 
per il Decennale. Lo svolgimento del Congresso, 
con le relazioni presentate e la sintesi degli 
interventi fatti, sono descritti nell’articolo che 
segue;      

• Forum sul tema Il Nuovo Manifesto 

della Geotermia. Prospettive di sviluppo della 

geotermia in Italia fino al 2030 (Bolzano, 
23/9/2011), svoltosi nel quadro della Fiera 
KlimaEnergy 2011. Sono state presentate le 
seguenti comunicazioni: 
- Prospettive di crescita della geotermia in Italia 

al 2030 e benefici attesi, con Appendice su  “La 

geotermia in Alto Adige: oggi e domani” 
(R.Cataldi-M.Meccheri-G. Passaleva);  
-  Progetti avanzati per la produzione di energia 

geotermoelettrica da “sistemi geotermici non 

con-venzionali” (A. Manzella); 
-  Il quadro normativo e le azioni necessarie allo 

sviluppo accelerato della geotermia in Italia nei 

prossimi due decenni (T. Franci-G. Passaleva);   
-  Le pompe di calore geotermiche per il condi-

zionamento degli ambienti. Evoluzione tecno- 

logica in atto e sviluppo di mercato (D. Testi).  
Hanno partecipato per l’UGI Cataldi, Manzella, 
Passaleva, Rauch, e Testi;   
 

• Modulo formativo sul tema Lo sviluppo 

della geotermia in Italia. Situazione attuale e 

prospettive (Ferrara, 28/9/2011), svoltosi nel 
quadro della manifestazione GeoThermExpo 2011.  
Sono state presentate le seguenti comunicazioni:  
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- Risorse geotermiche in Italia (G. Buonasorte- 
M. Meccheri); 
-  Stime di crescita della geotermia italiana 

2010-2030 e contributo dei sistemi geotermici 

non conven-zionali (R.Cataldi); 
- Azioni necessarie per un nuovo sviluppo della 

geotermia in Italia (T. Franci). 
Hanno partecipato per UGI  Buonasorte, Cataldi, 
Franci e Passaleva. 
 

Tutte queste manifestazioni si sono svolte in 
lingua italiana. Su alcune di esse ne ha dato 
notizia la stampa nazionale e locale. Per il 
Congresso di Roma, in particolare, bisogna 
segnalare due articoli: uno a nome del Prof. 
Ugo Apollonio (Docente di giornalismo nella 
Università Luiss e giornalista scientifico di 
chiara fama), e l’altro del Prof. Emerito Giorgio 
Nebbia (illustre e notissimo scienziato).   
 

Manifestazioni tecnico-scientifiche previste 

nel 2012 

Oltre a quelle indicate nel punto precedente, 
era previsto (sempre nel quadro del programma 
di celebrazione del Decennale UGI), di parteci-
pare ad almeno una manifestazione in lingua 
inglese  (in Italia o all’estero) per far conoscere 
ufficialmente anche alla comunità geotermica 
internazionale l’azione promozionale sull’uso 
del calore della Terra svolta dall’UGI nel suo 
primo decennio di vita, e soprattutto di 
comunicare le stime di sviluppo della 
geotermia fino al 2030, con distribuzione del 
relativo materiale cartaceo più recentemente 
stampato. Era previsto pure di partecipare per gli 
stessi scopi ad un’altra importante manifesta-
zione italiana. 
Purtroppo, per ragioni indipendenti dalla sua 
volontà, l’UGI ha dovuto soprassedere ad 
entrambe le manifestazioni sopra dette, ed ha 
deciso perciò di prolungare fino al Giugno 
2012 l’ultima parte del programma di celebra-
zione del Decennale. Pertanto, resta da fare nei 
prossimi mesi quanto segue. 
 

• Manifestazione con relazioni in lingua 

inglese (in Italia o in Europa). Si sta studiando 
quale essa potrebbe essere, ma fino ad ora non 
è stata ancora decisa.   

• Importante manifestazione in Italia. 
Sono quasi conclusi gli accordi con il 
CNR/Consiglio Nazionale delle Ricerche e la 

SIGEA/Società Italiana di Geologia Ambientale 
per organizzare congiuntamente a Roma nel 
prossimo Giugno, presso la sede centrale del 
CNR, un Convegno di alto profilo scientifico 
sul tema Il possibile contributo della geotermia 

di alta temperatura alla produzione di energia 

elettrica in Italia fino al 2050 con l’uso di 

tecnologie innovative.  
 

Partendo quindi dalle proiezioni di crescita della 
geotermia fatte dall’UGI fino al 2030 verrà 
illustrato nel Convegno lo stato dell’arte delle 
tecnologie innovative con più alta probabilità 
di sviluppo fino al 2050, e presentate alcune 
idee per l’impostazione di un importante 
progetto finalizzato di R&S nel settore dei 
“sistemi geotermici non convenzionali”. 
Se i contatti in corso con le organizzazioni in 
parola andranno a buon porto rapidamente, il 
programma del Convegno sarà comunicato 
molto presto.               
 

Materiale tecnico ed informativo  
Il materiale cartaceo preparato per il Decennale 
dell’UGI ed il suo stato di avanzamento ad oggi 
è il seguente. 

• Opuscolo Relazione sulle attività UGI 

nel primo decennio. Pubblicazione con copertina 
a colori di 24 pagine, in formato A5, datata 
Giugno 2011. Ne sono state stampate 1000 copie 
e distribuite fino ad ora circa la metà. Vi sono 
descritti: i) Origine, costituzione e scopo dell’UGI; 
ii) Statuto, Regolamento e sede;  iii) Organi UGI 
fino a Maggio 2011); iv) Organizzazione opera- 
tiva fino a Maggio 2011;  v) Soci e quote asso-
ciative; vi) Attività svolte secondo i fini istitu-
zionali; vii) Progetti ed attività speciali; viii) 
Diritti e vantaggi per i Soci nel primo decennio; 
ix) Situazione economica; x) Conclusioni e 
prospettive di crescita.   

• Opuscolo Il contributo dell’UGI alla 

diffusione delle conoscenze sulla geotermia in 

Italia nei suoi primi dieci anni di vita. Pubblica-
zione con copertina a colori di 76 pagine, in 
formato A5, datata Giugno 2011. Ne sono state 
stampate 1000 copie e distribuite fino ad ora 
circa la metà. Essa include i seguenti capitoli: 0) 
Introduzione e scopo del documento; 1) Notiziari; 
2) Volumi, opuscoli, posters e pieghevoli; 3) 
Comunicazioni a convegni, conferenze, congressi, 
seminari e corsi di formazione, e pubblicazioni; 
4) Sommario. 
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• Pieghevole a colori Il Nuovo Manifesto 

della Geotermia (in italiano). Stampato in 1000 
copie nel Giugno 2011. Ne sono state distribuite 
fino ad ora circa la metà. 

• Pieghevole a colori The New Italian 

Geothermal Manifesto (in inglese). Riprodotto 
in via provvisoria (200 copie) nel Novembre 
2011, già esaurite. Attualmente è in corso di 
stampa in forma definitiva (2000 copie) con 
data Dicembre 2011. 

• Opuscolo a colori Previsioni di crescita 

della geotermia in Italia fino al 2030. Riassunto 
espanso / Executive summary (in italiano ed in 
inglese). Pubblicazione di 10 pagine in formato 
A4, datata Dicembre 2011. Ne sono state stam-
pate 3000 copie e distribuite fino ad ora 300.  

• Fascicolo a colori Previsioni di crescita 

della geotermia in Italia fino al 2030. Pubblica-
zione in corso di 120 pagine con copertina e 
figure a colori. Ne saranno stampate inizial-
mente 1000 copie e successivamente (se possi-
bile) diverse migliaia. Il fascicolo include: 0) 
Riassunto espanso/ Executive summary (in 
italiano ed inglese), pp. I-VIII; 1) Introduzione 
e scopo del lavoro; 2) Il quadro di riferimento 
per le stime; 3) Analisi dei dati, metodologia di 
lavoro e termini di riferimento; 4) Previsioni di 
sviluppo della geotermia italiana fino al 2030; 
5) “Sistemi geotermici non convenzionali”; 6) 
Misure necessarie per conseguire gli obiettivi di 
sviluppo indicati; 7) La geotermia per lo sviluppo 
economico e sociale del Paese; App. A) Nuovi 
permessi di ricerca chiesti dal 2009 ad Ottobre 
2011; App. B) Specifiche dei dati usati e dei 
calcoli fatti per le stime. 
 

Il materiale di cui sopra  sarà  riportato  appena 
stampato sul sito dell’UGI.  
 

Il Congresso dell’UGI (Roma, 7/7/2011)                                
Giancarlo Passaleva (Presidente UGI fino a Giugno 

2011) 
Come accennato nell’articolo precedente, tra le 
iniziative per celebrare il 10° anniversario della 
costituzione dell’UGI, un evento centrale è stato 
la manifestazione svoltasi il 7/7/2011 u.s. nella 
Sala Marconi del CNR (g.c.), Piazzale Aldo 
Moro, 7; Roma.  
Il titolo dell’evento era Per un Nuovo Manifesto 

della Geotermia - Prospettive di sviluppo della 

geotermia in Italia fino al 2030-, con il seguente 
Programma: 

• Introduzione e saluti delle Autorità 

(Chairman G. Passaleva, Presidente uscente UGI) 
 

• La Geotermia e l’Ambiente (M. Dall’Aglio, 
Professore a riposo, Univ. La Sapienza Roma) 
 

• Inquadramento geologico e risorse geo-

termiche del territorio italiano (M. Meccheri, 
Docente di Geologia, Università di Siena) 

 

• Sviluppo della geotermia italiana al 2010 

e stime di crescita fino al 2030 (R. Cataldi, 
Presidente Onorario UGI) 

 

• Progetti di esplorazione proposti per lo 

sviluppo di risorse di alta temperatura da 

“sistemi geotermici non convenzionali” (A. 
Manzella, Ricercatrice senior, CNR/IGG) 

 

• Misure ed azioni necessarie per il rilancio 

della geotermia in Italia (T. Franci, Esperto di 
ambiente, Consigliere UGI) 

 

• Il ruolo delle Istituzioni per lo sviluppo 
 della geotermia (A. Martini, Direttore UNMIG, 
Ministero Sviluppo Economico) 

 

• Interventi del pubblico 
 

• Conclusioni: Verso un più accelerato 

 sviluppo della geotermia italiana (Presidente 
UGI, W.Grassi, Università di Pisa)5. 
 
La Conferenza ha riscosso un notevole successo, 
sia per l’interesse delle presentazioni, sia per la 
numerosa ed attenta partecipazione di un 
pubblico qualificato. 
 

Vi hanno infatti partecipato circa un centinaio di 
esperti di geotermia e di altri settori energetici, 
alla presenza di diverse autorità, tra cui l’Ing. 
A. Martini, Direttore dell’Ufficio Nazionale 
Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia 
(UNMIG) del Ministero dello Sviluppo 
Economico, ed il Dr. G. V. Graziano, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. 
Hanno inoltre aderito alla manifestazione con 
messaggi di condivisione degli intenti numerose 
Istituzioni nazionali e regionali.    
 

La geotermia è una delle poche risorse di 
energia primaria di cui l’Italia è ricca. Si tratta 
di una risorsa rinnovabile, pulita, diffusamente 

                                                 
5
 Il Prof. Grassi  non è poi potuto intervenire per soprav-

venuti urgenti motivi di salute. Pertanto, le conclusioni 
sono state tratte dallo stesso Chairman della Conferenza. 



 17 
 

presente sul territorio nazionale e disponibile 
costantemente nel tempo, a differenza delle altre 
fonti rinnovabili di energia. Può essere sfruttata 
ovunque come uso diretto del calore ed in 
alcune zone anche per produrre energia 
elettrica. Tuttavia, in Italia, essa è stata fino ad 
ora utilizzata complessivamente molto al di 
sotto delle sue effettive potenzialità. 
 

Le relazioni fatte per illustrare Il Nuovo 

Manifesto della Geotermia hanno descritto lo 
sviluppo che questa fonte può avere fino al 
2030 ed il contributo che essa può dare alla 
copertura della domanda di energia elettrica e 
termica del nostro Paese, secondo due diversi 
scenari di crescita, uno prudente, l’altro ottimistico. 
Sono stati fatti anche raffronti con altre forme di 
energia evidenziando che il calore della Terra è, 
tra tutte, la fonte con migliori caratteristiche di 
compatibilità ambientale e di continuità di 
erogazione. Le stime sono state elaborate da 
esperti UGI provenienti da ambiti diversi 
(università, enti di ricerca, industrie, ed 
associazioni ambientaliste). 
 

E’ stata anche esaminata la prospettiva di un 
più deciso sviluppo della geotermia nel medio-
lungo termine, a seguito della effettiva applica-
zione industriale dei sistemi geotermici stimolati 
(EGS, ovvero “rocce calde secche”), nonché del 
possibile sviluppo di tecnologie innovative rivolte 
soprattutto ad utilizzare risorse geotermiche 
con più elevate caratteristiche termodinamiche 
(fluidi ipercritici e sistemi geopressurizzati). 
 

Sono state pure presentate le misure amministra-
tive e politiche, di regolamentazione ed incenti-
vazione,  necessarie per raggiungere gli obiettivi 
indicati dalle stime suddette. 
 

Infine, il ruolo delle Istituzioni per puntare a 
raggiungere gli obiettivi indicati dal Nuovo 

Manifesto della Geotermia, è stato efficacemente 
illustrato dall’Ing. Martini, direttore dell’ UNMIG 
/ Ministero per lo Sviluppo Economico. 
 

I suddetti obiettivi puntano a consolidare il 
primato italiano in Europa nella produzione di 
energia geotermoelettrica ed a recuperare il forte 
ritardo accumulato nello sviluppo degli usi diretti 
del calore terrestre rispetto a molti altri Paesi 
europei con potenzialità inferiori a quelle 
dell’Italia. 

I risultati dello studio sono disponibili in 
grande sintesi nel Nuovo Manifesto della 

Geotermia (due pieghevoli separati, in italiano 
ed in inglese) e nel Riassunto espanso dello 
studio stesso riportato nell’All. I di questo  
Notiziario. Esso compare con copertina a colori 
in fronte retro (italiano + inglese), e con testo 
ancora in doppia lingua, in modo che gli 
interessati possano riprodurlo per sé come 
fascicolo separato in fac-simile di stampa. Lo 
studio completo, ora in pubblicazione, sarà 
messo a disposizione sul sito UGI. 
  
Appello per la sostenibilità (Maggio 2011)                    
Sandro Pignatti 

(*)
 & Vincenzo Balzani 

(**)
  

(*)     
Professore emerito di botanica dell’Università La 

Sapienza-Roma, ed Accademico dei Lincei; 
(**)  

Professore emerito di chimica dell’Università di 

Bologna, ed Accademico dei Lincei.
 

 

Nota di redazione 

Abbiamo ricevuto dal Prof. Pignatti, e pubblichiamo 

volentieri per i lettori del Notiziario, l’Appello in oggetto. 

Promosso da due illustri scienziati, esso è stato 

inizialmente sottoscritto da una ventina di loro colleghi 

universitari di chiara fama; dopo di che l’Appello ha 

raccolto numerosissime adesioni di personalità italiane 

della scienza, della cultura e della politica, nonché di 

Associazioni che operano nei settori dell’ambiente, della 

climatologia e dell’energia.  
 

L’Appello è nato sulla scia del grave incidente verifica-

tosi nel Marzo scorso nella centrale di Fukushima in 

Giappone, e nel pieno del conflitto interno ed interna-

zionale che nella Primavera del 2011 si stava verificando 

in Libia. L’obiettivo era quello di affrontare il tema della 

sostenibilità“in grande” nel mondo di oggi, al fine di 

stimolare una maggiore consapevolezza sui rischi che la 

popolazione della Terra corre con l’attuale ritmo di 

aumento dei consumi, e per proporre (in particolare per 

l’Italia) un modello di sviluppo basato sulla biocapacità 

e sulla utilizzazione delle energie rinnovabili. 

In quest’ottica, considerando che nello sviluppo delle 

forme sostenibili di energia va annoverato anche, anzi in 

primo luogo, il calore della Terra, il Comitato di redazione 

condivide l’Appello esposto nel testo che segue.    

 

Appello per la sostenibilità 

I tragici eventi delle ultime settimane, in 
Giappone ed in Libia, ci mettono di fronte in 
maniera drammatica ad un fatto, già largamente 
previsto: l’intrinseca fragilità del sistema indu-
striale e commerciale che sostiene l’economia 
globalizzata. Questo sistema si mantiene in fun-
zione mediante processi di grande complessità, 
che richiedono strutture sempre più complesse. 
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Il sistema, reggendosi su un continuo accumulo 
di ordine, si allontana sempre più dall’equi-
librio. Si è sviluppata una tecnologia adatta a 
produrre e gestire giganteschi flussi energetici 
con impianti di grandi dimensioni (hard techno-

logy): la dinamica intrinseca al sistema porta ad 
un continuo aumento di complessità, ma condi-
ziona anche la fragilità di questo.  
Lo sviluppo orientato in senso neg-entropico

6 è la 
causa della crisi globale che si rende evidente 
attraverso disastri, conflitti armati, l’incapacità 
di eliminare lo squilibrio Nord/Sud, e la fame 
nel mondo. 
 

A Fukushima una centrale nucleare è in crisi, in 
Libia si combatte una guerra: sono due aspetti 
dello stesso problema. Con l’aumento della 
complessità degli impianti e dei flussi energetici 
per mantenerli attivi, la vulnerabilità del sistema 
è aumentata e continuerà ad aumentare.  
Si arriva alla conclusione che questo modello 
di sviluppo è insostenibile a lungo termine. La 
conseguenza più evidente, è il cambio climatico 
che, mantenendo la dinamica dell’ultimo 
ventennio, potrebbe innescare in tempi brevi 
processi irreversibili. Il sistema non può 
accrescersi in maniera illimitata. 
 

Il pianeta, invece, ha una storia di sistema in 
stato stazionario. La biosfera esiste in forma 
comparabile a quella attuale da almeno 100 
milioni di anni, durante i quali essa si è 
sviluppata in condizioni di sostanziale stabilità. 
Rispetto alla periodicità dei singoli organismi, 
eventi anche drammatici come orogenesi o 
glaciazioni sono stati un’occasione per l’evolu-
zione biologica: anche la biosfera può essere 
interpretata come sistema complesso che 
funziona in stato stazionario. 
 

Nel panorama globale, l’Italia è in una posizione 
difficile: dopo la crescita nel periodo del 
“miracolo”, c’è stato un lungo ristagno, ed ora 
è iniziato il declino. Il tentativo di avviare un 
ampio programma nucleare appare velleitario.  
 

Si pone dunque il problema se esista una via 
alternativa, cioè se sia pensabile proporre un 
modello di sviluppo diverso, basato sulla 
riduzione dei consumi energetici e produzione 

                                                 
6 Nota del Comitato di redazione: si tratta probabilmente 
di un neologismo che sta per “entropia negativa”. 

di energia con impianti diffusi, in equilibrio 
con l’ambiente.  
 

Oggi sappiamo che un sistema produttivo 
basato su energie sostenibili può affrancare il 
Paese dalla dipendenza dal petrolio, concentrando 
gli sforzi verso il riassetto del territorio: 
- messa a norma delle costruzioni e delle 
infrastrutture in tutto l’arco ad elevata sismicità, 
dalla Liguria alla Sicilia ed in alcuni distretti 
subalpini: in totale quasi 6 milioni di italiani, 
oggi esposti al rischio sismico; 
- messa in sicurezza dell’immenso patrimonio 
artistico e culturale diffuso nel Paese; 
- realizzazione della rete di parchi nazionali ed 
aree protette, per la salvaguardia della biodiver-
sità, per la stabilità dei bacini idrici e per un 
uso corretto del territorio. 
 

E’ possibile passare ad un’economia in 
condizione stazionaria, che realizzi un tenore di 
vita adeguato per una popolazione in equilibrio 
demografico: una meta ambiziosa, che richiede 
uno sforzo nella ricerca finalizzata.   
 

I promotori di questo appello credono che, 
particolarmente per il sistema Italia, sia necessario 
passare dall'attuale modello di sviluppo basato 
sull'aumento dei consumi di ogni tipo di 
risorsa ad un sistema stazionario basato sulla 
biocapacità e sulle energie rinnovabili. 
 
Notizie brevi dall’Italia e dall’estero 
 

1) Arte e geotermia: 150 anni di storia italiana                       
    (Il colore dei ricordi: Riflessioni su una mostra 

svoltasi a Radicondoli, SI, dal 18/12/2011 al 

06/01/2012 nel quadro delle celebrazioni del 150°  

anniversario dell’unità d’Italia) 
 

Che colore hanno i ricordi? Questa è la 
domanda che mi sono posto mentre percorrevo 
la strada che da Larderello conduce a Radicon-
doli, dove avrei visitato la mostra pittorica Arte 

e Geotermia: 150 anni di storia italiana, 
organizzata dal “Museo le Energie del 
Territorio” con il patrocinio del Comune di 
Radicondoli, della Regione Toscana, della 
Fondazione Musei Senesi, del Co.Svi.G e della 
Geo-Energy Services. 
Ero molto curioso di vedere come gli occhi 
degli artisti fossero riusciti a filtrare la 
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geotermia nel territorio che io sono abituato a 
chiamare semplicemente “casa”. 
 
Non so cosa mi aspettassi, in verità, non 
essendo quella una mostra monografica, e nep- 
pure una esposizione dedicata ad una singola 
corrente artistica, quanto una mostra tematica. 
E difatti le opere esposte differiscono per 
tecnica e modalità di realizzazione, donando 
tuttavia anche al “forestiero” (mi si permetta 
l'utilizzo di questo termine) una impressione 
complessiva e completa, quasi globale di 
quello che la risorsa endogena ha rappresentato 
e rappresenta nel territorio e per il territorio.  
 
Autori vari, diversi per estrazione, fama, 
percorsi artistici e storici che si sono trovati 
dinanzi ad un fenomeno, la geotermia appunto, 
che è evocativo di memorie e timori ancestrali, 
e che lo hanno filtrato con diverse cromie e 
tecniche, dal figurativo al surrealista, riuscendo 
a scatenare una ridda di sensazioni, la preva-
lente delle quali era il calore.  
Il calore di un paesaggio cangiante, mai 
definitivo e stabile, in perpetuo movimento 
(Salvatore Pizzarello, Centrali Larderello 2 e 
Larderello 3, 1958), o come i fumi che si 
sprigionano dalle manifestazioni, che proiettano 
l'osservatore in una dimensione onirica dove 
coesistono le centrali e il paesaggio costellato di 
vapori che liberamente fuoriescono dalle colline 
(Rita Brucalassi, 2005), o il vapore che si tinge 
di un rosso e arancio quasi fiammeggiante 
mentre esce dalle possenti torri dei refrigeranti 
(Formiconi, Carbon Rosso, 1960), quasi a voler 
esaltare ancora di più la provenienza di quel 
calore dal cuore magmatico e pulsante della 
Terra.  
O ancora lo splendido “Notturno” di M. Petri 
(1960) in cui le linee tecnologiche dei vapordotti 
e dei refrigeranti divengono tratti quasi accennati 
eppure esaltati da una notte nera rischiarata da 
una luminosità rossa che fa intuire l'arrivo di 
un'alba gloriosa e tonificante. 
 
Ecco, la mostra è tutto questo ed ancora di più. 
È un viaggio, un percorso che sfugge alla 
cronicità, alla temporalità, per trasportare nel 
mondo, nella mente, negli occhi dell'artista, e 
facendo guardare, o meglio osservare e capire, 
attraverso una sensibilità fuori dal comune. 

Così anche attraverso le pregevoli stampe 
storiche del paesaggio della zona boracifera si 
viene trasportati nel tempo e nello spazio, in un 
caleidoscopio di emozioni, tanto che ad un 
certo punto pare di sentire nelle narici il 
caratteristico odore di uova marce o, in taluni 
casi, lo spaventoso latrare del tricefalo Cerbero 
che avverte gli incauti viaggiatori che si stanno 
avvicinando troppo alle porte degli inferi. 
 

Un viaggio questo, che è viaggio nella cultura, 
nell'essenza di una Terra che nella e con la 
geotermia ha sempre vissuto, portandosi dietro  
un' eredità splendida ed immaginifica.  
A. Burgassi (Esperto del Co.Svi.G  e Membro del Collegio 

dei Revisori dell’UGI) 
 

2)Appello per il rilancio della cartografia 

geologica in Italia          
Da oltre 10 anni non sono più stati erogati 
finanziamenti al Progetto CARG (CARtografia 
Geologica nazionale).  
La comunità italiana delle geoscienze chiede 
ora che il Progetto sia considerato  strategico  e  
venga finanziato con continuità fino al suo 
completamento. La cartografia geologica è 
infatti uno strumento fondamentale per 
conoscere il territorio, pianificare il suo uso 
sostenibile, prevenire e ridurre i danni causati 
da fenomeni naturali (come, ad esempio, 
alluvioni e terremoti), individuare risorse (come, 
ad esempio, acqua, minerali ed altri), proteg-
gerle ed utilizzarle in modo corretto.  
 

Il Progetto CARG prevede la realizzazione di 
652 fogli geologici alla scala 1:50.000 che 
dovrebbero coprire l'intero territorio nazionale; 
ma, ad oggi, ne è stato realizzato solo il 40%. 
Al Progetto, coordinato dall'Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA, nel quale è confluito il Servizio 
Geologico d'Italia), collaborano tutte le Regioni 
e le Province Autonome, gli Enti territoriali, 
alcuni organi del CNR, e molti Dipartimenti ed 
Istituti universitari. 
 

Il Progetto include una banca dati informatizzata, 
aggiornabile con facilità ed utilizzata in molte-
plici applicazioni indispensabili ad una corretta 
gestione e pianificazione del territorio, in parti-
colare  per la prevenzione del dissesto geolo-
gico e la mitigazione dei danni provocati da 
fenomeni naturali. 
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Il Progetto include inoltre lo studio e la 
rappresentazione geologica delle aree marine. 
Permette così di conoscere la distribuzione e lo 
stato di conservazione di diversi ambienti  
sottomarini, fornendo dati utili alla corretta 
gestione degli oltre 8000 chilometri di fascia 
costiera: zona particolarmente vulnerabile per i 
molteplici usi (a volte conflittuali) cui essa è 
destinata. 
 

In breve, l'Italia ha un territorio articolato che 
richiede una gestione attenta ed accurata; 
possiede una forte componente di pericolosità 
naturale che può essere causa di rischi per la 
popolazione, purtroppo anche in occasione di 
eventi non eccezionali. 
 

Il testo completo dell'appello compare nel sito 
di seguito indicato. Esso è già stato sottoscritto 
già da moltissime personalità e docenti, e da 
numerosi professionisti, tecnici e cultori vari 
che operano nel settore delle Scienze della Terra 
e dell'Ambiente per un totale, fino ad ora, di 
oltre 1500 persone. Può essere sottoscritto da 
tutti coloro che ne condividono il contenuto. 
Essi sono invitati a farlo entrando nel seguente 
sito web: 
http://www.geoitalia.org/index.php?action=pet
CARG_insert_form. 
G. Giordano (Università Roma 3/Dip.to di Scienze della 

Terra, Socio UGI, e Coordinatore del Polo UGI “Italia 

centrale”) 
 

3) Progetto sperimentale negli Stati Uniti per 

studiare l’uso della CO2 come fluido di estra-

zione del calore in sistemi a “rocce calde secche”                                      

Uno dei problemi che ha frenato fino ad ora lo 
sfruttamento del calore contenuto nelle rocce 
profonde  a scarsa permeabilità è la necessità di 
disporre di grandi quantità di acqua da usare in 
circuito chiuso; e d’altra parte l’acqua, per 
giungere a temperature e pressioni sufficiente- 
mente alte da garantire in uscita la vaporizza-
zione del fluido di lavoro di un impianto a ciclo 
binario, richiede forti pressioni di iniezione e 
deve giungere (in zone a regime termico 
leggermente anomalo) a profondità di 4-5 km.  
 

Per cercare di superare questi impedimenti, 
alcuni esperti del settore hanno lanciato l’idea 
di usare come fluido di estrazione del calore 
dalle rocce la CO2 al posto dell’acqua. Questo 
gas, infatti, essendo assai poco viscoso, può, a 

parità di temperatura, aumentare rapidamente di 
volume ed estrarre calore dalle rocce molto più 
efficacemente dell’acqua, diventando così un 
vettore termico più efficiente di essa.  
 

Al tempo stesso, l’uso di CO2 al posto dell’acqua 
nel circuito di loop consente di ridurre la potenza 
delle pompe di iniezione in entrata e delle torri 
di refrigerazione in uscita, facendo con ciò 
diminuire, sempre a parità di temperatura, la 
profondità dei pozzi e quindi i loro costi di 
perforazione. 
 

Un possibile inconveniente di questa tecnologia 
è che una parte della CO2 rimanga intrappolata 
(per “sequestramento”, come si dice con termine 
tecnico ormai consolidato in letteratura) nelle 
rocce del serbatoio, naturale o parzialmente 
artificiale che sia, con perdite fino anche al 60 % 
della quantità inizialmente posta in circolo.  
In questi casi, però, vi sarà un valore aggiunto 
al ritorno del capitale investito (ROI = return of 
investment) per l’esecuzione del relativo progetto 
di “rocce calde secche” (EGS/Enhanced Geo-
thermal Systems, o Sistemi Geotermici Stimolati, 
come meglio note oggi).         
 
Partendo da questa idea, la Compagnia 
americana Greenfire Energy ha brevettato con la 
sigla CO2E

TM, nei primi mesi del 2011, una 
nuova tecnologia, che intende ora applicare e 
mettere a punto in un suo progetto sperimentale 
di EGS da 20 milioni di US $.  
Il progetto, ubicato in un’area prossima ad un 
giacimento di idrocarburi in via di esaurimento, 
ma ricco di CO2 residua, è stato presentato al 
DOE/Dipartimento dell’Energia degli Stati 
Uniti per un finanziamento parziale; 
finanziamento che, dato il carattere innovativo 
della tecnologia proposta di estrazione del 
calore mediante circolazione di CO2 , è stato 
concesso nella misura di 2 milioni di dollari. 
 
Era previsto che il progetto potesse essere 
avviato verso la fine del 2011 o agli inizi del 
2012. 
R. Cataldi (dai due siti: 

www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/0

2/doe-looks-to-tap-more-energy-from-oil-and-gas-

wells?cmpid=rss  e  

cleantechnica.com/2011/04/19/doe-invests-in-greenfires-

ccs-that makes-geothermal-cheaper )  
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4) Prima centrale in nuovo campo geotermico 

in Costa Rica                       
 

Nota di redazione 

Il Costa Rica, come tutti gli esperti di geotermia sanno, è 

un Paese di spiccata vocazione geotermica che ha 

cominciato a produrre energia geotermoelettrica  nel 

1994 con un primo impianto da 55 MWe installato nel 

campo di Miravalles (Provincia di Guanacaste, 180 .km 

a NW della capitale San Josè). Si tratta di un campo ad 

acqua dominante con serbatoio in rocce vulcaniche nel 

quale a  profondità comprese tra 1000 e 2500 m regnano 

temperature di 220÷250 °C.  

Dal 1980 al 2010 sono stati effettuati studi geoscientifici 

e fatte prospezioni geofisiche e geochimiche in tutte le 

zone del Paese di potenziale interesse per produrre 

energia elettrica; ma per una serie di ragioni (tecniche e 

non) fino a tutta la prima metà del 2011 la produzione 

era rimasta concentrata solo nella zona di Miravalles, 

dove la potenza installata aveva nel frattempo raggiunto i 

164,4 MWe, con una generazione di 1.176  GWh nel 2010. 

Dopo che nel Luglio del 2011 è stato aperto il nuovo 

campo di Las Pailas ed installata la prima centrale 

geotermo-elettrica al di fuori del campo di Miravalles, 

abbiamo chiesto al Dr. Mainieri, geotermico di fama 

internazionale (che si è laureato a Modena e conosce 

quindi benissimo l’italiano) di scrivere per i lettori del 

Notiziario la seguente breve nota.                 

Il Comitato di redaziane lo ringrazia  perciò vivamente. 
 

Alla presenza del Presidente della Repubblica e 
di altre Autorità del Costa Rica, il 25/7/2011 è 
stata inaugurata ufficialmente la prima centrale 
del campo geotermico di Las Pailas, ubicato sul 
versante pacifico del vulcano Rincòn de la Vieja, 
nel settore nord-occidentale del Paese (Fig. 3).      

 
Fig. 3: Ubicazione del campo geotermico di 

                     Las Pailas, Guancaste, C.R. 

Con questa nuova centrale, la potenza 
geotermica del Costa Rica raggiunge i 206 
MWe, suddivisi tra 6 impianti, con cui si conta 
di produrre nel 2012 il 16 % dell’elettricità 
totale prodotta nel Paese. 
 

La nuova centrale, costruita dalla Ormat 
(compagnia israelo-americana), ha una potenza 
lorda di 41,6 MWe, alimentata da fluido 
proveniente da un campo geotermico ad acqua 
dominante a 250 °C. Chimicamente parlando, è 
un fluido clorurato-sodico, con salinità totale 
nel serbatoio di 10.500 ppm.  
 

Il funzionamiento dell’impianto è assicurato 
attualmente da 6 pozzi di produzione e 4 di 
reiniezione. Si tratta di pozzi profondi in media 
1800 m, con diametro di produzione di 12 1/4  
(~ 31 cm), perforati direzionalmente con  angolo 
di inclinazione fino a 35°. 
 

Sono ora in corso studi e prospezioni 
addizionali su tutto il versante occidentale del 
vulcano Rincòn de la Vieja, volti a verificare la 
fattibilità tecnica di installare una seconda unità 
a Las Pailas e la prima unità in un altro nuovo 
campo, quello di Borinquen, ubicato 10 km a 
NE di quello di Pailas. 
A. Mainieri Protti (Direttore, Centro Servizi Geotermici 

dell’ICE/Istituto Costarricense de Electricidad, C.R.)   
 

5) Il Giappone verso uno sviluppo intensivo 

della geotermia ?       
 

Da un articolo di Stuart Biggs pubblicato 
dall’Agenzia BNEF/Bloomberg New Energy 
Finance, da altre notizie di stampa e da fonti 
scientifiche, si è appreso che, dopo il grave 
incidente verificatosi l’11/3/2011 nella centrale 
nucleare di Fukushima, cui accenna anche 
l’Appello per la sostenibilità dei Proff. Pignatti 
e Balzani (ved. pag. 17 di questo Notiziario), il 
Governo giapponese ha cominciato a preparare 
un piano di strategia energetica di lungo periodo 
nel quale, per produrre energia elettrica, si 
prevede l’accelerato ed intensivo sviluppo delle 
fonti rinnovabili, tra cui in particolare la 
geotermia.     
 

In merito a questo settore, con riferimento al 
2010, si ricorda che il Giappone, con circa 
2100 MWt installati, è al 4° posto nel mondo 
(su 78 Paesi) per lo sviluppo degli usi diretti; ma 
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per la generazione geotermoelettrica, con 536 MWe 
installati, è all’8° posto su 24 Paesi.  
E ciò nonostante il fatto che, per la sua 
posizione in una fascia del mondo molto 
favorevole alla formazione di campi geotermici 
di alta temperatura, il Giappone possa contare 
(secondo stime dei suoi esperti) su un potenziale 
geotermo- elettrico di circa 23.500 MWe. Se 
riferito a questo valore, lo sviluppo totale 
dell’energia geotermoelettrica giapponese 
sarebbe stato pertanto, fino ad ora, di appena il 
2,3 % del suo potenziale.  
 

Va pure ricordato che la potenza geotermo-
elettrica installata nel Giappone è rimasta negli 
ultimi 15 anni pressochè ferma a causa del fatto 
che oltre l’80 % delle aree di interesse per lo 
sviluppo della geotermia di alta temperatura si 
trova in parchi nazionali ed in altre zone con 
vincoli territoriali, ed a causa inoltre della ferma 
opposizione degli imprenditori e degli utenti 
delle stazioni di cura termale del Paese, spesso 
frequentate, fin da tempi remoti, anche per 
tradizione popolare di cultura igienica.  
Gli oppositori temono infatti che la perforazione 
di pozzi possa far esaurire la portata delle acque 
calde naturali usate nelle terme, o quanto meno 
modificarne le proprietà terapeutiche. 
Per facilitare allora lo sviluppo intensivo della 
produzione geotermoelettrica, pare che il piano 
di strategia energetica sopra citato preveda la 
revisione della regolamentazione sui vincoli 
territoriali dei parchi nazionali, la semplificazione 
delle pratiche di rilascio delle concessioni di 
coltivazione delle risorse di alta temperatura, e 
l’introduzione di un sistema di feed-in tariffs 
e/o di sussidi a prezzi scontati dell’energia 
elettrica da fonte geotermica in ragione di 15 yen 
(= 0,19 US $, ovvero 12-13 cents €) per kwh 
prodotto.               
 

Con queste misure, le Autorità energetiche del 
Giappone pensano che la potenza geotermo-
elettrica del Paese possa aumentare in pochi 
anni di circa 500 MWe, raddoppiando così 
quella del 2010.  
Tale aumento costituirebbe il primo di una serie 
di passi di sviluppo intensivo della geotermia di 
alta temperatura, di cui il Paese dispone nella 
misura dei suddetti 23.500 MWe stimati dai 
suoi esperti.        
R. Cataldi (da un articolo apparso il 6/6/2011sul sito della 

BNEF/Bloomberg New Energy Finance, e da altre fonti).   

6) Il progetto Soultz ed i possibili immediati 

sviluppi della geotermia profonda in Alsazia 

(FR) 
In alcuni dei numeri del Notiziario UGI (i più 
recenti sono i nn. 16, Dic. ‘06, e 18, Ag. ‘07) 
abbiamo informato sulla situazione del progetto 
HDR/EGS di Soultz-sous-Forets, ubicato nel 
graben del Reno, 50 km a NE di Strasburgo, 
Francia, e detto che esso stava per concludersi 
con l’installazione, secondo il programma 
previsto, di un gruppo binario da 1,5 MWe. 
Dopo che questo è stato installato nel 2009 e 
messo a punto nel 2010 con alcuni interventi 
resisi necessari per tarare i suoi parametri 
operativi in funzione delle caratteristiche del 
fluido estratto dai  pozzi, è iniziata la fase di 
sperimentazione vera e propria della capacità 
tecnica del progetto di produrre energia elettrica 
con calore sottratto per mezzo di un circuito di 
loop da un serbatoio in parte artificiale a 180-
200 °C posto a circa 5 km di profondità. 
 

Per presentare i risultati di ricerche e studi 
effettuati durante la realizzazione del progetto, 
ed illustrare i dati ottenuti nei primi due anni di 
esercizio sperimentale del gruppo in parola, il 
5-6/10/2011 si è tenuta a Soultz una conferenza 
internazionale dedicata all’esperienza maturata 
durante tutte le attività svolte, ed al perfeziona- 
mento della tecnologia HDR/EGS applicata nel 
progetto stesso.  
 
Nel frattempo l’impianto, allacciato alla rete 
elettrica della EdF/Electricité de France, ha 
continuato ad essere esercito in via sperimentale 
dalla Società Geothermie Soultz.  
I risultati di esercizio vengono sistematicamente 
analizzati da un “Gruppo europeo di interesse 
economico” denominato Exploitatiòn Miniére 

de la Chaleur (Coltivazione Mineraria del 
Calore), composto da un gruppo di industrie, 
che si avvalgono della collaborazione di alcune 
organizzazioni scientifiche nazionali ed estere, 
e sono sostenute da agenzie pubbliche francesi 
di finanziamento. 
 
In base alla grande mole di dati accumulati sulla 
situazione geologica in una vasta area a Nord ed 
a Sud del sito del progetto, e sull’abbrivio delle 
indicazioni operative ottenute per la sua 
realizzazione, sono sorte negli ultimi due anni 
varie iniziative di operatori pubblici e privati 
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interessati a sfruttare le risorse geotermiche del 
graben del Reno fino a qualche chilometro di 
profondità per la produzione combinata, se 
possibile, di elettricità e calore, oppure di solo 
calore con pozzi meno profondi. 
 

Le iniziative più importanti sono quelle del 
Consorzio ECOGI (Exploitacion de la Chaleur 

d’Origine Géothermale pour l’Industrie), 
detenuta per il 40% ciascuna dalla Compagnia 
Elettrica di Strasburgo e dalla Società Roquette 
Freres, e per il 20 % dalla Società di 
investimento Cassa e Depositi) e dei Comuni di 
Cernay ed Ungersheim (Alta Val di Reno), ed 
Illkirk-Graffennstaden (Bassa Val di Reno). 
 

Il Consorzio ECOGI prevede, in particolare, di 
perforare, partendo da un unico piazzale, due 
pozzi deviati di circa 3000 m, con deviazione al 
fondo di diverse centinaia di metri, per estrarre 
in circuito chiuso acqua a temperatura suffi-
cientemente alta da poter produrre, tramite 
scambiatore di calore, vapore a 140 °C per una 
potenza termica installata di 24 MWt.  
Questo vapore rappresenta oltre un terzo di quello 
totale necessario ad alimentare la produzione di 
amido nello stabilimento Roquette Freres di 
Beinheim. A valle dello scambiatore di calore, 
prima di essere inviato allo stabilimento 
chimico con una tubazione di 15 km, il vapore 
verrebbe anche utilizzato per alimentare un 
piccolo gruppo geotermoelettrico a ciclo binario.  
Il risparmio di gas o olio combustibile sarebbe 
di 16.000 TEP/anno, mentre le emissioni evitate 
di CO2 ammonterebbero a 39.000 tonn/anno. 
 

Il Consorzio prevede di completare il progetto 
entro il 2014.       
R. Cataldi (da La Géothermie en France, Nov. 2011, 

pp.8-10; e da altre fonti) 

 

7) INPAC. Nuovo Istituto francese delle 

pompe di calore                          
Per promuovere la ricerca e lo sviluppo delle 
pompe di calore in Francia (incluse, ma non solo, 
quelle geotermiche), sette tra le più prestigiose 
organizzazioni francesi istituzionalmente coin-
volte nei problemi dell’energia hanno creato nel 
Marzo scorso l’INPAC/Institut National de 
Pompes à  Chaleur.   
Le organizzazioni sono: CEA (Commissariato 
per l’Energia Atomica e le Fonti Alternative), 
CETIAT (Centro Tecnico Industrie Aerauliche 

e Termiche), COSTIC (Centro Studi e 
Formazione per i Problemi del Clima), CSTB 
(Centro Scientifico e Tecnico per il Collaudo 
degli Edifici), EdF (Electricitè de France = 
Ente Nazionale per l’Energia Elettrica), GdF 
SUEZ (Gas de France - Suez), e MINES Paris 
Tech (Politecnico Minerario di Parigi). 
 
Le attività dell’Istituto riguardano lo studio, la 
ricerca sperimentale, la progettazione, il 
collaudo, la regolamentazione e la diffusione di 
apparecchiature, strumentazioni e materiali 
relativi ad ogni tipo di pompa di calore. 
Per divulgarne i risultati e coinvolgere nella 
diffusione di tali pompe organizzazioni, enti, 
industrie, esperti, tecnici ed il pubblico in 
generale, l’INPAC è incaricato di indire ogni 
anno un Congresso sulle pompe di calore.  
Il primo di essi si è svolto il 20/9/2011 nel 
Centro Conferenze Paris Victoire a Parigi.  
Gli interessati possono risalire agli Atti 
consultando il sito http://cetiat.fr .     
R. Cataldi (da “La Géothermie en France”, n. 9; 

Giugno 2011)  
 

8) Rilancio della geotermia profonda in Svizzera                
La Svizzera, come si sa, è caratterizzata da un 
regime termico quasi ovunque normale o 
lievemente anomalo. Perciò, la temperatura a 3 km 
di profondità raramente supera i 100 °C e le 
risorse disponibili si prestano così solo per usi 
diretti; cosa questa che per il riscaldamento di 
ambienti è piuttosto diffusa, anche con l’ausilio 
di pompe di calore.  
E’ pure molto sviluppato in Svizzera lo sfrutta-
mento di acque tiepide (15÷30 °C) intercettate 
da gallerie stradali o ferroviarie, per piccoli usi 
termici di vario tipo. 
 
Lo sviluppo della geotermia profonda (nota in 
Svizzera con il termine deep heat mining), 
avente lo scopo di utilizzare il calore delle rocce 
e/o di acquiferi poco permeabili a 4-5 km di 
profondità per produrre elettricità e/o calore per 
usi diretti, che sembrava poter prendere piede 
rapidamente a partire dal 2005 con un primo 
progetto nei pressi di Basilea, subì invece una 
repentino arresto nel 2009 quando il progetto 
stesso dovette essere chiuso per ordine del 
tribunale cantonale a seguito di scosse sismiche 
causate da operazioni di hydrafrac fatte per 
creare un campo di fratture artificiali nel granito 
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a 5 km di profondità (ved. articolo a pag.13 del 
Notiziario UGI n. 27).  
 

Dopo alcuni anni di sosta, durante i quali gli 
esperti svizzeri hanno riesaminato le tecniche 
usate per creare serbatoi artificiali profondi, è 
stato fondato nel 2010 il Consorzio AGEPP 

(Alpine Geothermal Power Production), formato 
da Comuni, Cantoni e Distributori di elettricità, 
che per sviluppare progetti di deep heat mining 
possono godere della copertura dei rischi fino 
al 50% dei costi di pozzi profondi da parte 
dell’Ente pubblico Swissgrid.  
 

Come primo progetto, il Consorzio intende ora 
perforare un pozzo di 2300÷3000 m a Lavey-
les-Bains, cittadina termale della Svizzera 
romanda posta 50 km a S-SE di Losanna. Esso 
prevede che il pozzo possa produrre 40 lt/sec 
(~145 m3 /h) di acqua a 110 °C con cui 
verrebbe realizzato un progetto di uso multiplo 

del calore terrestre: produzione di energia 
elettrica con gruppo a ciclo binario (3,5 
GWhe/a), riscaldamento di 1200 appartamenti, 
fornitura integrativa di acqua calda alle terme 
del luogo, e di calore per un complesso di serre 
o per uno stabilimento di piscicoltura, per una 
produzione complessiva di calore di 20 GWht/a.  
 
Per facilitare l’accettabilità sociale del 
progetto, ed informare le popolazioni locali dei 
benefici e dei vantaggi derivanti dallo sviluppo 
delle attività, il Consorzio in parola ha allestito 
a Lavey-les-Bains una mostra di geotermia 

profonda (modelli, grafici, monitors interattivi, 
proiezioni di filmati, ecc.) che si è svolta con 
grande successo il 19 e 20 Marzo dello scorso 
anno 2011.                              
R. Cataldi (dai siti: http://www.news.admin.ch e 

http://www.bfe.admin.ch e da Geothérmie.CH n.51; 

pp.20-22-Sett. 2011.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

% Allegato I 



PREVISIONI DI CRESCITA DELLA 
GEOTERMIA IN ITALIA FINO AL 2030

– PER UN NUOVO MANIFESTO DELLA GEOTERMIA ITALIANA –

IL CALORE DELLA TERRA
Risorsa eco-compatibile: ovunque, per tutti, sempre

Dicembre 2011

copertina geotermia:libro geotermia  14/02/12  10:05  Pagina 2



GROWTH FORECAST OF GEOTHERMAL
ENERGY IN ITALY BY 2030

– FOR A NEW ITALIAN GEOTHERMAL MANIFESTO –

THE EARTH’s HEAT
Environmentally sustainable resource: everywhere, for all, always

December 2011

copertina geotermia:libro geotermia  14/02/12  10:05  Pagina 3



Riassunto espanso
1. Il potenziale geotermico dell’Italia
Le risorse geotermiche del territorio italiano a po-
tenzialmente estraibili da profondità fino a 5 km
sono dell’ordine di 21 exajoule (21x1018 Joule, cor-
rispondenti a circa 500 MTEP, ovvero 500 milioni
di tonnellate equivalenti di petrolio) b. Di esse,
circa due terzi hanno temperatura inferiore a 150
°C c. Pertanto, le risorse a temperatura così alta
(T>80-90 °C) da permettere la produzione di ener-
gia elettrica a costi oggi competitivi con quelli di
altre fonti di energia si trovano solo in poche aree
della fascia pre-appenninica tosco-laziale-campana,
delle due isole maggiori e di quelle vulcaniche del
Tirreno, in corrispondenza di zone caratterizzate
da forti anomalie del flusso di calore. Tali zone
sono ubicate quasi esclusivamente nel settore oc-
cidentale del Paese (Fig. I). 

Al contrario, le risorse di media e bassa tempera-
tura (T<80-90 °C) adatte per una serie di usi di-
retti si trovano, oltre che in quelle ad alto flusso
di calore sopra dette, in molte altre zone. Inoltre,
con l’impiego di pompe di calore geotermiche,
possono essere sfruttate risorse a temperatura in-
feriore (T < 30 °C), che esistono quasi dapper-
tutto, anche a piccola profondità.   

Si può quindi dire che, per la presenza di risorse
geotermiche di ogni tipo, con possibilità di svi-
luppo in molte e vaste zone del territorio nazionale,
soprattutto per gli usi diretti, l’Italia ha una forte
vocazione geotermica. Il suo potenziale può essere
perciò valorizzato molto più di quanto fatto fino
ad ora. Si tratta di risorse sostenibili, spesso rinno-
vabili anche alla scala dei tempi umani, compatibili
ovunque con l’ambiente, ed ora economicamente
convenienti a tutti i livelli di temperatura.

a Si fa riferimento solo alle terre emerse.
b Per confronto con la situazione italiana si ricorda che: i) il
calore totale della Terra è 8÷12x1030J; ii) le risorse geotermi-
che potenzialmente estraibili sulle terre emerse di tutto il
mondo entro 5 km di profondità sono dell’ordine di
3,5x1021J; iii) le risorse geotermiche potenzialmente estraibili
sulle terre emerse dell’Europa geografica sono ~ 6x1020J. 
Se ne deduce che, a prescindere dalla temperatura, il poten-
ziale geotermico italiano fino a 5 km di profondità è il 3,5 %
di quello totale europeo.
c Buonasorte G. - Cataldi R., 2008: Il calore di Madre Terra.
La Geotermia nel mondo: Generalità e Sviluppo nel 2007.
Anno del Pianeta Terra - Mostra itinerante su “La Geologia
e l’Ambiente in Sicilia”; Tav.  n. 30.

Executive summary

1. The Italian geothermal potential

Italian geothermal resources potentially harness-
able within 5 km depth a are in the range of 21 ex-
ajoule (21x1018 Joule, corresponding to about 500
million tonnes of oil-equivalent - MTOE) b. Two
thirds of them have temperatures below 150 °C c. 
Resources at temperatures suitable for electricity
generation (T>80-90°C), at costs currently com-
petitive with those of other energy sources, exist
only in areas with strong heat flow anomalies: the
Tuscany-Latium-Campania pre-Apennine belt, the
two main Italian islands, and some volcanic is-
lands of the Tyrrhenian Sea, all located in western
and south-western Italy (Fig. I). 

Conversely, medium- and low-temperature re-
sources (T<80-90°C) suitable for direct uses are
found not only in the above areas of high heat
flow, but in many other zones. Additionally,
thanks to the use of heat pumps, even resources at
lower temperature (T < 30 °C) and at small depth
could be exploited almost everywhere in Italy.  

The above infers that, within accessible depths,
Italy is endowed with geothermal resources of any
kind and temperature  in many large areas, espe-
cially for direct uses. Hence, it has a huge geother-
mal potential, which could be tapped much more
intensively than hitherto. These are sustainable
resources, often renewable on the human
timescale, eco-friendly and now cost-effective at
all temperature levels. 

a Reference is made to extractable resources on land.
b By comparison with the Italian situation, it is worth recalling
that: i) the total Earth’s heat is  8÷12 x1030J; ii) the world’s geo -
thermal resources harnessable on land down to 5 km depth are
some 3.5x1021J; iii)in geographic Europe, harnessable resources
on land are about 6x1020J. 
It follows that, regardless of temperature, the Italian geothermal
potential down to 5 km depth accounts for 3.5% of the whole
European one.
c Buonasorte G. - Cataldi R., 2008: Il calore di Madre Terra.
La Geotermia nel mondo: Generalità e Sviluppo nel 2007.
Anno del Pianeta Terra - Mostra  itinerante su “La Geo logia
e l’Ambiente in Sicilia”; Tav.  n. 30.

I
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2. La geotermia nel quadro energetico nazionale
al Dicembre 2010

Il consumo totale di energia in Italia nel 2010 è sta -
to di 185 MTEP, di cui l’83% da combustibili fos-
sili (petrolio, gas, carbone), il 5% da elettricità
im portata, ed il 12 % da fonti rinnovabili e non
convenzionali di energia (soprattutto idroelettrica,
eolica, fotovoltaica, da biomassa e geotermica). 
La percentuale di queste ultime è passata dal 7%
del 2005 al 12% del 2010, in parte a causa del di-
minuito consumo totale di energia (da 198 MTEP
del 2005 a 185 MTEP del 2010) ed in parte per
l’impulso dato in questi ultimi anni al loro svi-
luppo.

L’energia geotermica, in particolare, è passata da
1,19 MTEP del 2005 ad 1,32 MTEP del 2010, per
cui il suo contributo ai consumi totali di energia è
aumentato nel periodo in esame da 0,6 a 0,71%.

2. Geothermal energy within the national energy
framework as of  December 2010

In 2010, total energy consumption in Italy amoun -
ted to 185 MTOE: 83% from fossil fuels (oil, gas,
coal); 5% from imported electricity; and 12% from
renewable and non-conventional energy sources
(mostly hydro, wind, photovoltaic, biomass and
geo thermal).
The share of the latter sources climbed from 7% in
2005 to 12% in 2010 owing to the contraction of
total energy consumption (from 198 MTOE in
2005 to 185 MTOE in 2010) and to the impetus
which has been given to their development in the
past few years.

In particular, geothermal energy grew from 1.19
MTOE in 2005 to 1.32 MTOE in 2010. Therefore,
in the period under review, its contribution to the
country’s total energy consumption mounted from
0.6 to 0.71%. 

II

Fig. I:  Flusso di calore conduttivo nel territorio italiano
(Conductive heat flow in Italy)
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L’aumento è dovuto soprattutto al maggior ap-
porto degli usi diretti del calore, che sono passati
da 0,2 MTEP del 2005 a 0,3 MTEP del 2010, con
un incremento medio annuo dell’8,5%. La produ-
zione di energia geotermoelettrica, invece, pur es-
sendo stata prevalente rispetto agli usi diretti, è
aumentata nello stesso periodo da 0,99 ad 1,02
MTEP, con un tasso di incremento medio di ap-
pena lo 0,6% all’anno. 
Si è verificata quindi dal 2005 al 2010 una crescita
complessiva della geotermia molto modesta ri-
spetto al grande potenziale di cui l’Italia dispone,
soprattutto per usi diretti.

3. Sviluppo della geotermia fino al 2030
Premesso quanto sopra, per vedere quale ragio-
nevole contributo il calore della Terra può dare
alla futura copertura dei fabbisogni nazionali di
energia, e per lanciare quindi un Nuovo Manifesto
della Geotermia Italiana con visione più ampia
dell’altro simile “Manifesto” pubblicato dall’UGI
quasi 5 anni fa, è stato impostato agli inizi del
2011 e recentemente concluso lo studio in og-
getto, con tappe  temporizzate al 2012, 2015,
2020, 2025 e 2030, in modo da poter fare perio-
dici aggiornamenti.

In base allora alle caratteristiche geologiche del ter-
ritorio italiano ed al tipo di risorse geotermiche esi-
stenti fino a 5 km di profondità, considerando il
probabile forte aumento dei prezzi dei combusti-
bili fossili nei prossimi anni, e tenendo presenti i
miglioramenti attesi dalla tecnologia di utilizza-
zione del calore terrestre, le stime di sviluppo sono
state fatte, separatamente per la produzione di
energia elettrica e per gli usi diretti, secondo i due
seguenti diversi scenari di crescita:

Scenario I: trend di sviluppo economico-sociale
corrente, uso di tecnologie di produzione quasi sol-
tanto mature, e prezzi alla fonte del greggio al 2030
di 250 US $/barile (circa tre volte più alti, cioè, di
quelli medi del 2010, che sono stati 80 US $/barile 
≈ 400-420 €/tonn);

Scenario II: trend di sviluppo economico-sociale
trainato da scelte politiche forti in senso ecologico,
uso di tecnologie di produzione non solo mature
ma anche avanzate, e prezzi alla fonte del greggio
al 2030 di 300 US$/barile (circa quattro volte più
alti, cioè, di quelli del 2010).

The increase is mostly owed to direct uses of natural
heat, which passed from 0.2 MTOE in 2005 to 0.3
MTOE in 2010: an average growth rate of 8.5%
per year. In contrast, even though geothermal po -
wer generation was dominant over direct uses, it
ro se in the same period from 0.99 to 1.02 MTOE,
i.e. at an average growth rate of as little as 0.6%
per year.
Consequently, from 2005 to 2010, geothermal de-
ployment was rather poor as compared to Italy’s
large geothermal potential, especially  for direct
uses.

3. Italian geothermal development by 2030

In early 2011, a study was initiated to estimate the
possible contribution of the Earth’s heat to the cove -
ra ge of national energy requirements by 2030, with
steps by 2012, 2015, 2020, 2025 to be periodically
updated. The end goal of the study was to provide
the Italian Government with factual elements on the
possible medium-term deployment of this energy
sour ce in Italy, as well as to launch a New Ita lian
Geothermal Manifestowith a wider vision than the
one published by UGI almost five years ago. 

Growth projections were formulated by taking
into account: i) Italy’s geological setting and geo -
thermal resources known or supposed to exist
down to 5 km depth; ii) likely sharp increase in
fossil fuel prices in the next years; and iii) ex-
pected technological improvements in the utiliza-
tion of the Earth’s heat. Two different growth
scenarios have thus been developed on the follow-
ing assumptions:

Scenario I: current economic trend, use of mature
production technologies, and prices of crude oil at
source of 250 US $/bbl in 2030 (roughly three ti -
mes higher than the average ones in 2010, i.e. 80
US $/bbl, or € 400-420/tonne);

Scenario II: economic trend driven by vigorous
environmental policies, use of  both mature and
advanced production technologies, and prices of
crude oil at source of 300 US $/bbl in 2030
(roughly four times higher than in 2010). 

III
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IV

Fig. II/A: Sviluppo della produzione geotermoelettrica lorda
2010-2030 secondo gli Scenari I e II
(2010-2030 development of geothermal generation under Sce-
narios I and II)

Fig. II/B: Sviluppo degli usi diretti (pompe di calore incluse) fino
al 2030 secondo gli Scenari I e II

(2010-2030 development of direct uses including heat pumps under
Scenarios I and II)

Tab. A: Sviluppo dell’energia geotermoelettrica 2010-2030 con
relativi risparmio di petrolio e riduzione di CO2 emessa
(2010-2030 development of geothermal power generation, with
oil savings and  avoided CO2 emissions)

Anno/Year 2010 2020 2030
SCENARIO  I

Potenza installata      (MWe)
Installed capacity 882,5 1 080 1 500

Produzione lorda    (TWh/y)
Gross generation 5,343 6,9 9,4

Olio risparmiato    (kTOE/y)
Oil saved 1 020 1 310 1 790

CO2 evitata         (kTonnes/y)
Avoided CO2 emissions 

3 200 4 140 5 700

SCENARIO  II
Potenza installata     (MWe)
Installed capacity 882,5 1 150 2 000

Produzione lorda  (TWh/y)
Gross generation 5,343 7,3 12,0

Olio risparmiato (kTOE/y)
Oil saved 1 020 1 390 2 280

CO2 evitata      (kTonnes/y
Avoided CO2 emissions)

3 200 4 380 7 200

Tab. B: Sviluppo degli usi diretti  2010-2030 con relativi rispar-
mio di petrolio e riduzione di CO2 emessa
(2010-2030 development of direct uses, with  oil savings and
avoided CO2 emissions)

Anno/Year 2010 2020 2030
SCENARIO  I

Potenza installata    (MWth)
Installed capacity 1 000 2 510 7 400

Produzione lorda       (TJ/y)
Gross production 12 600 26 380 65 200

Olio risparmiato    (kTOE/y)
Oil saved 300 630 1 560

CO2 evitata        (kTonnes/y)
Avoided CO2 emissions

800 1 640 4 060

SCENARIO  II
Potenza installata      (MWth)
Installed capacity

1 000 2 750 8 800

Produzione lorda        (TJ/y)
Gross production 12 600 30 660 90 000

Olio risparmiato   (kTOE/y)
Oil saved 300 740 2 160

CO2 evitata        (kTonne/y)
Avoided CO2 emissions

800 1 920 5 620
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Con queste ipotesi, partendo dallo stato al 2010, le
stime di crescita al 2030 possono essere sintetizzate
come si vede in Tab. A e  Fig. II/A per l’energia
geotermoelettrica, ed in Tab. B e Fig. II/B per l’in-
sieme degli usi diretti. In questi ultimi è inclusa
anche la quota parte di energia prodotta con l’im-
piego di pompe di calore geotermiche.

Sulla distribuzione regionale dell’energia prodotta
si pensa che essa possa provenire fino al 2015 sol-
tanto dalla Toscana, con un progressivo sviluppo
anche in altre Regioni d’Italia a partire dalla se-
conda metà di questo decennio. 
La quota parte di energia geotermoelettrica pro-
dotta dalle altre Regioni può giungere nel 2030 al
18% nel caso dello Scenario I, ed al 25% nel caso
dello Scenario II.  

Per la frazione degli usi diretti alimentata da pom -
pe di calore geotermiche, si stima una crescita pro -
gres siva, rispetto al totale degli usi diretti stessi, dai
1.700 TJ/a del 2010 a quasi 4.700 TJ/a nel 2020 ed
a 15.000 TJ/a nel 2030 secondo lo Scenario II, pas-
sando così dall’attuale 13,5% a ~ 17% nel Dicem-
bre 2030. 

Per il contributo specifico dei differenti comparti
degli usi diretti (climatizzazione di ambienti,  ter-
malismo, usi agricoli, itticoltura, processi indu-
striali ed altri usi  minori), si stima per tutti un
importante incremento in valore assoluto; ma la cli-
matizzazione di ambienti, già al primo posto nel
2010 con il 38%, diventerà via via più importante
fino a costituire nel 2030 oltre il 60% del totale.

4. Benefici attesi dallo sviluppo della geotermia
fino al 2030
Tali benefici possono essere ricondotti a due
gruppi principali: i) tecnici ed ambientali; ed ii)
economico-sociali e scientifici.

4.1) Benefici tecnici ed ambientali
Dai valori esposti nelle Tabelle A e B per la produ-
zione geotermo-elettrica e per gli usi diretti si
evince che i benefici ottenibili con l’uso di risorse
geotermiche fino al 2030 possono essere quantifi-
cati come segue.

a) Risparmio di petrolio equivalente:
– per lo Scenario I: 1,94 (1,31+0,63) MTEP nel
2020, e 3,35 (1,79+1,56) MTEP nel 2030;

– per lo Scenario II: 2,13 (1,39+0,74) MTEP nel
2020, e 4,44 (2,28+2,16) MTEP nel 2030.

On this basis, the 2010-2030 growth projections
under Scenarios I and II are summarized in Tab. A
and Fig. II/A for geothermal power generation and
in Tab. B and Fig. II/B for direct uses.
These uses include the energy produced with geo -
thermal heat pumps.

In terms of regional distribution, geothermal
power generation is estimated to come from Tus-
cany, but only until 2015; afterwards, beginning
in the second half of this decade, it is expected to
start coming also from other Italian Regions. 
The share of geothermal power generated in
the latter Regions may attain by 2030, 18% of
the total under Scenario I, and 25% under Sce-
nario II.

Concerning direct uses, the share obtained by
geo thermal heat pumps is estimated to progres-
sively rise from 1,700 TJ/yr in 2010 to nearly
4,700 TJ/yr in 2020 and to 15,000 TJ/yr in 2030
under Scenario II, thus from 13.5% at present to
roughly 17% by December 2030.   

All types of direct uses (space heating and cooling,
balneotherapy, farming, fisheries, aquaculture, in-
dustrial processes and other minor uses) are pro-
jected to increase in absolute terms. 
However, space heating and cooling, ranking
first in 2010 (38%), will grow faster than other
uses, hitting over 60% of the total by 2030.

4. Benefits expected from geothermal develop-
ment until 2030
These are of two main types: i) technical and
environmental; and ii) economic-social and scien-
tific.

4.1) Technical and environmental benefits
The values shown in Tables A and B for geother-
mal generation and direct uses quantify as follows
the benefits resulting from the exploitation of geo -
thermal resources until 2030.

a) Savings in terms of oil-equivalent: 
– for Scenario I: 1.94 (1.31+0.63) MTOE in
2020, and 3.35 (1.79+1.56) MTOE in 2030; 

– for Scenario II: 2.13 (1.39+0.74) MTOE in
2020 and 4.44 (2.28+2.16) MTOE in 2030.

V
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Si nota così che il petrolio equivalente risparmiato
con lo sviluppo degli usi diretti può giungere ad
avere nel 2030, in entrambi gli Scenari, importanza
economica quasi eguale a quella dell’energia geo-
termoelettrica. Pertanto, a seconda del maggiore o
minore contributo che i sistemi geotermici non con -
venzionali potranno dare alla  crescita dell’energia
geotermoelettrica, è possibile che i ruoli di preva-
lenza tra queste due forme di utilizzazione del ca-
lore terrestre dopo il 2030 si invertano.     

b) Riduzione di CO2 emessa:   
– per lo Scenario I: 5,78 (4,14+1,64) MTonn nel
2020, e 9,76 (5,7+4,06) MTonn nel 2030;

– per lo Scenario II: 6,30 (4,38+1,92) MTonn nel
2020, e 12,82 (7,2+5,62) MTonn nel 2030.

c) Contributo alla copertura dei consumi totali di
energia
Partendo dai 185 MTEP indicati per il 2010, ed
ipotizzando che i consumi totali di energia prima-
ria continuino a diminuire fino al 2015, ma che tor-
nino poi a crescere negli anni successivi per
giungere a ~ 200 MTEP nel 2020 ed a ~ 230
MTEP nel 2030, si ricava che il contributo com-
plessivo della geotermia al risparmio di petrolio
equivalente potrà aumentare dallo 0,71% del 2010
all’1% circa nel 2020 per entrambi gli Scenari, per
giungere poi nel 2030 all’1,5% nel caso dello Sce-
nario I ed al 2% nel caso dello Scenario II.

4.2) Benefici economico-sociali e scientifici
Oltre a quelli  tecnici ed ambientali sopra detti, si
stima che lo sviluppo della geotermia fino al 2030
possa dar luogo ai seguenti altri benefici.

a) Nuovi posti di lavoro fisso (laureati, tecnici,
operai), giungendo gradualmente a:     
– nel caso dello Scenario I:  50.000 persone/anno
al 2020, e 100.000 persone/anno al 2030;

– nel caso dello Scenario II: 100.000 per so ne/an no
al 2020, e 200.000 persone/anno al 2030.

b) Nuovi investimenti (spese di personale, pozzi
di sviluppo, costruzione di macchinari ed attrezza-
ture, ed ogni altra spesa di sviluppo ad eccezione
di quelle del punto seguente):  
– nel caso dello Scenario I: 300 M€ fino al 2020,
e 1.200 M€ fino al 2030;

– nel caso dello Scenario II: 500 M€ fino al 2020,
e 2.000 M€ fino al 2030.

These figures indicate that, in 2030, the savings
in terms of oil-equivalent which can be achieved
by direct uses are almost equal to those obtained
by geothermal power generation. As a result, de-
pending on the contribution that non-conventional
geothermal systems may give after 2030 to the
growth of geothermal generation, the energy weight
and economic importance of direct uses is likely to
prevail over the energy weight and economic im-
portance of geothermal power generation.

b) Avoided CO2 emissions:   
– for Scenario I: 5.78 (4.14+1.64) Mtonnes in
2020 and 9.76 (5.7+4.06) Mtonnes in 2030;

– for Scenario II: 6.30 (4.38+1.92) Mtonnes in
2020 and 12.82 (7.2+5.62) Mtonnes in 2030.

c) Contribution to coverage of total energy con-
sumption
Total primary energy consumption (185 MTOE
in 2010) is assumed to decrease until 2015 and to
increase again in the following years, reaching
some 200 MTOE in 2020 and 230 MTOE in
2030. 
On this assumption, the overall contribution of
geothermal energy to savings in terms of oil-equiv-
alent will rise from 0.71% in 2010 to about 1%
under both Scenarios I and II in 2020, reaching
1.5% under Scenario I and 2% under Scenario II
by 2030.

4.2) Economic-social and scientific benefits
In addition to the above-cited technical and environ -
men tal benefits, geothermal development until 2030
is expected to yield the following other benefits.

a) New permanent  jobs (graduates, technicians,
workers), gradually reaching:     
– under Scenario I: 50,000 jobs/yr by 2020 and
100,000 jobs/yr by 2030;

– under Scenario II: 100,000 jobs/yr by 2020 and
200,000  jobs/yr by 2030.  

b) New investments (personnel expenses, drilling
of any type, construction of machinery and equip-
ment, and other development expenses, excluding
those mentioned in the following point):  
– under Scenario I: 300 M€ by 2020 and 1,200
M€ by 2030;

– under Scenario II: 500 M€ by 2020 and 2,000
M€ by 2030.
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c) Nuove attività di ricerca e sviluppo (in tutti i
campi della geotermia, e specialmente  in quello
della ricerca e sperimentazione dei sistemi geoter-
mici non convenzionali di alta temperatura per pro-
duzione di energia elettrica): 
– nel caso dello Scenario I: 100 M€ fino al 2020,
e  200 M€ fino al 2030;

– nel caso dello Scenario II: 200 M€ fino al 2020,
e 400 M€ fino al 2030.

In particolare, allo scopo di effettuare una speri-
mentazione ampia delle tecnologie di utilizzazione
dei sistemi geotermici non convenzionali nelle pecu-
liari condizioni geologiche del territorio italiano, e
per poter quindi avviare entro 10-12 anni da ora il
loro sviluppo per produrre energia geotermoelet-
trica a scala commerciale, è necessario perforare
fino al 2020 da 10 a 20 pozzi di studio profondi 3÷5
km, ubicati in siti geologicamente diversi tra loro.
In alcuni di tali siti dovrebbero essere anche instal-
lati gruppi geotermoelettrici pilota di diverso tipo
con cui effettuare prove di produzione prolungate.   
Solo così potrà essere assicurata una ragionevole
replicabilità delle condizioni di sfruttamento del
serbatoio e di esercizio degli impianti di genera-
zione dei sistemi in parola.

5. Misure necessarie per raggiungere gli obiettivi
indicati  
Gli obiettivi indicati dalle stime sono tecnicamente
possibili. Esistono infatti in Italia sia le risorse geo-
logiche e le competenze professionali per farlo, che
i vantaggi economici ed ambientali che li giusitifi-
cano; ma non possono essere raggiunti senza atti-
vare i due seguenti, concatenati, gruppi di misure.

5.1) Misure a livello nazionale ed istituzionale:
– forte impegno del Governo, dei partiti politici e
delle istituzioni per varare misure atte a favorire
lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile
(FER) tra cui, in primo luogo, la geotermia;
– Piano Energetico Nazionale (PEN) con previ-
sioni di sviluppo fino al 2030 di tutte le FER;
– incentivi certi e prolungati per le FER che hanno
il minimo impatto ambientale;
– legislazione nazionale e linee guida specifiche per
la formulazione di norme di sviluppo della geo-
termia secondo criteri omogenei tra le varie Re-
gioni d’Italia;
– programmi di R&S nel settore delle FER, con
“progetti finalizzati” per ciascuna di esse;

c) New R&D (in all fields of geothermal energy,
including but not limited to the implementation
of a major R&D project focused on the develop-
ment of non-conventional high-temperature sys-
tems for power generation): 
– under Scenario I: 100 M€ by 2020 and  200
M€ by 2030;

– under Scenario II: 200 M€ by 2020 and  400
M€ by 2030. 

In particular, the above-said R&D project on non-
conventional geothermal systems is aimed at test-
ing their characteristics in Italy’s peculiar geo logical
setting and at making it possible to start their sys-
tematic development for power generation 10-12
years from now. Thus, in the current decade, 10
to 20 investigation wells should be drilled down
to 3÷5 km depth in geologically different sites.
Pilot plants should also be installed in some of
these sites in order to conduct long-term perform-
ance tests on the behavior of the geothermal reser-
voir under actual power generation conditions.
This is the only way to ensure that non-conven-
tional systems are harnessed under repeatable con-
ditions of reservoir exploitation and power plant
operation. 

5. Measures required to achieving the targets  
The targets indicated by the projections are tech-
nically feasible because: i) Italy has all geological
resources and specific professional skills needed to
attain them; and ii) they are justified both from
the economic and environmental viewpoints. 
Nonetheless, their achievement requires the fol-
lowing sets of interrelated measures. 

5.1)Measures at national and institutional level: 
– strong commitment by Government, political
parties and institutions to enacting legislation in
support of renewables (RES) and, in particular,
of geothermal energy; 

–National Energy Plan (NEP) including goals of
development of all RES until 2030;

– secure and prolonged incentives for RES with no
or  minimum environmental impact;

– national legislation and specific guidelines
aimed at harmonizing regional regulations on
geothermal development;

– R&D programs with project objectives targeted
at each RES;

VII
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– per la geotermia, in particolare, è necessario rea-
lizzare entro il 2020 un progetto finalizzato spe-
ciale per lo sviluppo dei sistemi geotermici non
convenzionali;   
– campagne sistematiche di informazione pubblica
per illustrare i vantaggi economici ed ambientali
derivanti dall’utilizzazione del calore della Terra.

5.2) Misure a livello regionale e locale:
– Piano di indirizzo energetico in tutte le Regioni
d’Italia, con quantificazione degli obiettivi per cia-
scuna delle FER. Per la geotermia, in particolare,
ogni Piano dovrebbe poter contare su normative
specifiche riguardanti lo sviluppo degli usi diretti;
– censimento su base regionale dei principali poli
di consumo di energia per valutare la domanda
di calore e quantificare la quota attesa dallo svi-
luppo della geotermia;
– studi comparati di mercato della domanda di ca-
lore a bassa temperatura;
– quantificazione della CO2 emessa dalle diverse
fonti di energia per il riscaldamento degli am-
bienti; 
–modifica dei vecchi impianti di riscaldamento in
almeno metà degli edifici pubblici e loro sostitu-
zione con impianti alimentati da FER, con prio-
rità per quelli alimentati da calore terrestre;
– incentivi per l’installazione di impianti di clima-
tizzazione geotermici nei nuovi grandi edifici;
– formazione di progettisti, installatori e manuten-
tori di impianti di climatizzazione con pompe di
calore geotermiche;
– campagne informative nelle scuole sulla natura
ed i vantaggi dell’uso del calore geotermico.

– a special R&D project focused on “non-conven-
tional geothermal systems”, to be implemented
within 2020;

– systematic campaigns to build awareness among
the public at large of the economic and environ-
mental advantages of the Earth’s heat.

5.2) Measures at regional and local level: 
– Regional energy plans for all Italian Regions,
with quantitative targets for each RES, including
geothermal. For the latter, in particular, each
plan should rely on regulations specifically tai-
lored to the development of direct uses; 

– regional surveys of energy-intensive areas in
order to assess heat demand and quantify the ex-
pected share from geothermal development; 

– comparative market studies on demand for low-
temperature heat;

– quantification of CO2 emissions from the differ-
ent sources of energy used for space heating;

– replacement of old heating systems in at least
half of public buildings with systems using RES.
Priority should be given to the use of natural
heat;

– financial incentives for installation of geother-
mal heating & cooling systems in new large
buildings;

– training of geothermal heat pump designers, in-
stallers and maintenance operators;

– campaigns in schools to raise awareness of the
Earth’s heat and its advantages.
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MAIN APPLICATIONS OF GEOTHERMAL ENERGY

STRONG DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL ENERGy IN ITALy IS IMPERATIVE AND URGENT TO:

• Minimize dependence on imported fuels

• Curb the balance-of-payments deficit

• Mitigate the environmental impact of greenhouse gases

• Contribute to the country’s sustainable development

copertina geotermia:libro geotermia  14/02/12  10:05  Pagina 4



LE PRINCIPALI APPLICAZIONI DELLA GEOTERMIA

UN ACCELERATO SVILUPPO DELLA GEOTERMIA IN ITALIA È NECESSARIO ED URGENTE PER

• Limitare la dipendenza dal petrolio

• Ridurre il deficit della bilancia dei pagamenti

• Diminuire l’impatto sull’ambiente dei gas ad effetto serra

• Contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese
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