
 
 

UNIONE GEOTERMICA ITALIANA 
INFORMAZIONE GENERALE 

 

1. L’Unione Geotermica Italiana è una Associazione apartitica, apolitica e senza fini di lucro, aperta a 

Persone fisiche, Persone di diritto pubblico e privato, e Persone morali che operano nel settore delle fonti non 

convenzionali di energia e sono interessate a promuovere lo sviluppo del calore naturale in tutte le sue forme 

di applicazione, dalla produzione di energia elettrica agli usi plurimi diretti. 

L’UGI è stata costituita nel Febbraio 2001, ed è registrata presso il Tribunale di Milano. 
 

2. Scopi dell’UGI sono: i) raccogliere informazioni e pubblicare rapporti sui programmi di sviluppo della 

geotermia in Italia ed all’estero; ii) divulgare informazioni a mezzo stampa sulla natura e gli usi dell’energia 

geotermica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui vantaggi di sviluppare questa forma nazionale di 

energia; iii) scambiare informazione e dati con Enti, Società, Industrie, Ordini professionali, Organizzazioni 

ed Istituti italiani e stranieri che operano nel settore della geotermia; iv) stabilire contatti con i Governi 

nazionale e regionali, gli Enti locali, e l’Unione Europea per fornire informazioni sul potenziale geotermico 

del territorio italiano, e per promuovere l’esecuzione di ricerche e progetti di sviluppo del calore terrestre; v) 

collaborare con Associazioni internazionali (IGA/ International Geothermal Association, EREC/ European 

Renewable Energy Council, EGEC/ European Geothermal Council, ed altre), e con Associazioni nazionali 

di Paesi stranieri che hanno finalità simili a quelle dell’UGI.    
 

3. Sono previste nell’UGI tre categorie di socio: Soci individuali (Professionisti interessati alla 

geotermia ed alle fonti rinnovabili); Soci corporati (Compagnie, Società, Istituti, Laboratori, ed Enti 

coinvolti in attività di ricerca, esplorazione, produzione, ed utilizzazione delle risorse geotermiche, 

o che vogliono promuovere l’uso del calore naturale e di altre fonti rinnovabili); e Membri affiliati 

(Studenti universitari e di scuole superiori, di età compresa tra 16 e 25 anni).   
 

4. Il Consiglio direttivo è costituito attualmente da: 

 Walter Grassi    (Presidente)  w.grassi@ing.unipi.it 

presidente@unionegeotermica.it 

 Bruno Della Vedova  (Vice Presidente)  dellavedova@units.it 

 Giorgio Buonasorte  (Tesoriere)   giorgiobuona@libero.it 

 Ruggero Bertani   (Segretario)  ruggero.bertani@enel.com 

segretario@unionegeotermica.it 

 Tommaso Franci   (Membro)  tommasofranci@tin.it 

 Ilaria Bottio   (Membro)  segreteria.tecnica@airu.it 

 Rauch Anton Heinrich  (Membro)  tommasofranci@tin.it 

 

5. Il Collegio dei Revisori é costituito da: 

 Adele Manzella   (Presidente)  manzella@igg.cnr.it 

 Adolfo Fiordelisi   (Membro)  adolfofiordelisi@virgilio.it 

 Armando Burgassi  (Membro)  a.burgassi@cosvig.it 

 

6. I responsabili dei Poli Operativi Territoriali sono: 

 

 Carlo Piemonte   (Nord Ovest)  carlo.piemonte@studio-ai.191.it 

 Bruno Della Vedova.  (Nord Est)  dellavedova@units.it 

 Guido Giordano   (Centro)   giordano@uniroma3.it 

 Antonio Pizzonia   (Sud)   a.pizzonia@geosisconsulting.eu 

 

7. Contatti 
Sede operativa: UGI/Unione Geotermica Italiana, c/o Università di Pisa  - Dipartimento di Energetica;  

Largo Lucio Lazzarino n.1; 56122 Pisa; tel 050 2217123 e-mail ufficio: info@unionegeotermica.it. 

Sito web:  www.unionegeotermica.it; 
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