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Energia geotermica, risorse e riserve: introduzione

Con il termine energia geotermica si intende quella parte di calore terrestre che può essere estratto e utilizzato
come fonte energetica rinnovabile e sostenibile per diverse tipologie di utilizzo

Classificazione  in base all’utilizzo

• usi elettrici: T > 150 °C (in alcuni casi anche per T 
dell’ordine di 100 °C)

• usi diretti (T< 100-150 °C): 
riscaldamento/climatizzazione, usi termali 
(terapeutici e ricreativi) e agricoli-industriali



CLASSIFICAZIONE DELL’ENERGIA GEOTERMICA IN BASE ALLA PROFONDITÀ

• Risorse a bassa profondità/temperatura (T< 20 °C z~100 m)

• Risorse a elevata profondità/temperatura (T> 100-150 °C z~1000 m)



Riserve & Risorse
• Riserve, ovvero  i serbatoi di fluidi 

geotermici di cui conosciamo l'esatta 
localizzazione ed economicamente 
sfruttabili

• Risorse,  sistemi/serbatoi geotermici 
non ancora ben identificati o comunque 
non ancora accessibili o competitivi 
economicamente

• L'estrazione è  conveniente in zone con 
alta concentrazione di calore  e a 
profondità economicamente accessibili 
(risorse ad alta temperatura).

• L’accumulo di energia geotermica può 
essere controllata da processi vulcanici 
e/o tettonici recenti che danno luogo 
gradienti di temperatura superiori alla 
norma.

• Aree tettonicamente e 
geotermicamente attive: condizioni per 
la formazione di un sistema geotermico.



Sistemi geotermici (geothermal plays)
• Una possibile classificazione dei sistemi geotermici 

prevede:

• -Sistemi secchi

-Sistemi a circolazione di fluido
-a bassa temperatura 
-ad alta temperatura
-a vapore dominante

CONDUTTIVI

CONVETTIVI AMAGMATICI

MAGMATICI

Meccanismo di trasporto di calore 
prevalente

Sorgente di calore

Sistema geotermico, nel senso più 
stretto, è“un sistema convettivo, che, 
in uno spazio confinato della parte 
superiore della crosta terrestre, 
trasporta il calore da una sorgente 
termica al luogo, generalmente la 
superficie, dove il calore stesso è 
disperso o utilizzato” (Hochstein, 
1990)



Sistemi secchi

A termalità diffusa A termalità concentrata

CONDUTTIVI

AMAGMATICI

MAGMATICI

Sistemi HDR/EGS 



Sistemi a  bassa temperatura (circolazione di fluido)

Termalità diffusa

Serbatoio

Copertura
CONVETTIVI

AMAGMATICI



Sistemi ad alta temperatura (circolazione di fluido)

A termalità concentrata

Serbatoio

Copertura argillosa
CONVETTIVI

MAGMATICI



In sintesi, un sistema geotermico comprende un insieme di condizioni geologiche e 
idrogeologiche che permettono  l’accumulo e il trasporto di energia



Sistemi e risorse geotermiche: perché e dove in Italia

La penisola italiana è giovane geologicamente (< 5 Ma) e
caratterizzata da attività tettonica tuttora in atto

Dal punto di vista geologico strutturale, possiamo
distinguere un versante tirrenico, dove esistono diversi
distretti di attività vulcanica, e un versante adriatico,
caratterizzato dalle falde tettoniche appenniniche ancora
in fase di evoluzione

Il flusso geotermico è la grandezza fisica indicativa della
quantità di calore disperso dall’interno della Terra attraverso la
crosta .

q= −𝑘 $ ∆"
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Sistemi e risorse geotermiche: perché e dove in Italia

Stime del flusso di calore: dati di temperatura
da pozzi industriali (fino a 7000 m)
principalmente pozzi per l'esplorazione
petrolifera e alcuni per indagini geotermiche,
nonché informazioni e stratigrafiche sono
direttamente accessibili in diversi database:
• "ViDEPI - Visibility of Petroleum Exploration
data in Italy" (http://unmi g.mise.gov.it)

• "Geothopica" (http://geothopica.igg.cnr.it),
• Database di Agip (1977)
• Inoltre sondaggi geotermici a piccola
profondità (~ 100 m)



Della Vedova et al. (2001). In: Anatomy of an Orogen. The Apennines and Adjacent 
Mediterranean Basins. Chapter 7 - Deep temperatures and surface heat flow distribution.

Flusso di calore terrestre in Italia

Area tirrenica (alto flusso di calore legato al magmatismo
e a processi di assottigliamento crostale)
Area padano-adriatica (basso flusso legato al
sovrascorrimento appenninico).

Influenza delle le formazioni carbonatiche permeabili,
che a loro volta controllano il meccanismo di trasporto di
calore negli strati superiori della crosta

La convezione condizionando la presenza o meno della
risorsa geotermica.



Gargano-Campi Flegrei

360 °C

Corridoio Marche-
Toscana

340 °C

Dati da Della Vedova et al. (2001).

Flusso di calore terrestre, temperature e gradiente geotermico



Flusso di calore terrestre, temperature e gradiente geotermico

Dati da Verdoya et al. (2021)



Risorse e Riserve in Italia

Alta temperatura:

Settore tosco-laziale-campano

Settore tirrenico meridionale

Canale di Sicilia 



Risorse e Riserve in Italia



Risorse e Riserve  in Italia

Sistemi  geotermici a termalità diffusa (convettivi 
magmatici) 

• Circuiti idrotermali 
e.g. Acqui terme, Abano (usi termali), Merano

• Alto strutturale del carbonatico: 
Ferrara, Grado (teleriscaldamento), Sicilia 
orientale

Temperatura medio-bassa



Temperatura medio-bassa

Risorse e Riserve in Italia

Flusso geotermico

Temperature a 2000 m



Risorse e riserve a bassa profondità (GHP)

Tipiche temperature
del sottosuolo in Italia
centro-settentrionale

La geotermia a bassa profondità in Italia: praticamente ovunque  

0

20

40

60

80

100

10 12 14 16 18 20 22

T (°C)

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Acqui Terme Asti



• Il potenziale geotermico è enorme
• Produzione elettrica: oltre alle riserve individuate 

e sfruttate, esistono risorse per le quali è 
necessario un ulteriore sviluppo tecnico 
scientifico; settore tirrenico

• Medie temperature; usi diretti del calore 
geotermico per processi industriali e civili (e.g. 
teleriscaldamento), le risorse sono diffuse 
soprattutto nel settore padano-adriatico

• Applicazioni a bassa profondità/bassa 
temperatura (tecnologie GHP): si può affermare 
che le risorse sono disponibili un po’ in tutto il 
territorio nazionale

Conclusioni


