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• Pianura padana (foreland basin) = basso flusso di calore ma notevole disponibilità della risorsa idrica 

nel sottosuolo ideale per l’utilizzo dell’energia geotermica a bassa temperatura (<100°C).

La Geotermia in Pianura Padana



Isoterme alla profondità di 500 m in pianura padana (ENEL-CNR, 1988)

Pianura Padana



Risorse Geotermiche a Bassa/Media TemperaturaRisorse Geotermiche a Bassa/Media Temperatura
L’utilizzo di fluidi geotermici con temperature < 90L’utilizzo di fluidi geotermici con temperature < 90°°C/100C/100°°C consente la produzione C consente la produzione 

di energia termica sia con uso diretto che indirettodi energia termica sia con uso diretto che indiretto



Esempio di utilizzi di fluidi geotermici a bassa 
entalpia in Pianura Padana



ESEMPI DI IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO GEOTERMICO IN EMILIA-ROMAGNA



Potenza termica nominale: 4 MWt

Disponibilità di utilizzazione continua

Volumetria riscaldata: 163.000 m3

BAGNO DI ROMAGNA

Duplice utilizzo dei fluidi geotermici:

Uso Energetico e Uso Terapeutico



Ricerca dei Serbatoi Geotermici Profondi in Emilia Romagna

Cartografia Tematica
In Emilia-Romagna non sono presenti fonti geotermiche ad alta

entalpia (T>120° C).

Tuttavia nell’Appennino emiliano-romagnolo e nella pianura sono

presenti sorgenti termali e pozzi con anomalie termiche positive.

Ad esempio, a Ferrara e a Bagno di Romagna, lo sfruttamento di

serbatoi geotermici a bassa entalpia, comunque con T>40° C, ha

permesso l’uso diretto del calore per il teleriscaldamento e per

stabilimenti termali.

Banca Dati Geologici 

Negli ultimi anni si è avuto un crescente interesse nella

ricerca di serbatoi geotermici a bassa entalpia (<90°C).

Studi geologici di sottosuolo sono stati condotti dal SGSS nel 

territorio ferrarese (HERA) e nel territorio modenese 

(AIMAG) individuando potenziali “reservoir” geotermici

da utilizzare a scopo teleriscaldamento



Cartografia Tematica e Sezioni Geologiche Regionali



Pieghe Emiliane
Inizio dislocazione principale: Messiniano

Riattivazione: Pliocene sup. – Pleistocene inf.

SEZIONE 1 “Albinea – Correggio”

Gradiente geotermico intervallo 0-800 m: 4°C/100 m
Gradiente geotermico intervallo 800-2700 m: 1,5°C/1 00 m

Gradiente geotermico : 2°C/100 m



Pieghe Ferraresi
Inizio dislocazione principale: Pliocene medio
Riattivazione: Pliocene sup. – Pleistocene inf.

Gradiente geotermico : 1,7°C/100 m

SEZIONE 2 “Crevalcore – Finale Emilia”

Gradiente geotermico intervallo 0-800 m: 5,9°C/100 m
Gradiente geotermico intervallo 800-3700 m: 1,1°C/1 00 m

Gradiente geotermico : 2,1°C/100 m



Pieghe Ferraresi
Dislocazione principale: Pliocene sup. - Pleistocene inf.

SEZIONE 3 “Vigarano M. – Occhiobello”

Gradiente geotermico intervallo 0-900 m: 6,8°C/100 m
Gradiente geotermico intervallo 900-2400 m: 2,6°C/1 00 m

Gradiente geotermico intervallo 0-1400 m: 3,1°C/100  m
Gradiente geotermico intervallo 900-3400 m: 1,7°C/1 00 m



Attraverso l’analisi delle banca dati e l’interpretazione delle sezioni geologiche è stata 

realizzata una carta delle aree d'interesse per la ricerca di serbatoi geotermici. Si noti che 

le aree d’interesse in Appennino sono localizzate in corrispondenza di finestre tettoniche 

mentre in pianura sono al top di antiformi sepolte.

Area d’interesse

Aree studiate



ESEMPIO DI VALUTAZIONE DELLA RISORSA GEOTERMICA

RICERCA DI POTENZIALI 

SERBATOI GETOERMICI 

STUDI APPLICATI AL TELERISCALDAMENTO



G1

G1G2

Esempio di sezione geologica profonda (fino a 4000 m di profondità)

basata sull’interpretazione e correlazione di profili sismici e pozzi  profondi

COMUNE DI MIRANDOLA

G3



Temperatura: 40 - 45 ° C

Portata idraulica: 15-20 l/s

∆t: 20°-25° C

Max. potenza termica nominale: ∼∼∼∼ 2 MWt

min. potenza termica nominale: ∼∼∼∼ 1,3 MWt

Pozzo di estrazione, prof. stimata: 450-550 m

Pozzo di reiniezione, prof. stimata: 450-550 m

Sistema Idrotermale “G1”
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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

SEZIONI GEOLOGICHE PROFONDE
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Portate: 20-25 l/s
Dt: 20°-25°C





POTENZIALI SERBATOI 

GETOERMICI 

IN PIANURA PADANA



BACINO SEDIMENTARIO SUD-ALPINO: acque salate in serbatoi clastici 

Pozzo Varedo 1 Presenza di acque salate

Serbatoio clastico

Temperatura: 40 - 50 ° C

Portata idraulica: 15-20 l/s
∆t: 20-25° C

Max. potenza termica nominale: ∼∼∼∼ 2 MWt

min. potenza termica nominale: ∼∼∼∼ 1,5 MWt

Pozzi di estrazione/reiniezione, prof. stimata: 600-100 0 m

F. Ghiaie di Sergnano: Potenza Termica Stimata (GE.T.AS., 1989)Portate estrapolate da prove di strato

in potenziali serbatoi clastici (pozzi AGIP)



PEDEMONTANA LOMBARDA

Acqua dolce/salmastra in formazioni carbonatiche

Pozzo Gerola 1 Presenza di acque dolci

Serbatoio: Dolomia 

In questo settore, dove i gradienti geotermici sono di circa 3°-3,5°C/100 m,  si ha la 

presenza di acque dolci o debolmente salmastre all’interno della dolomia principale/calcari. 

Recentemente nel settore della Franciacorta, in un contesto del tutto simile a quello del 

pozzo Gerola, è stato avviato un permesso di ricerca per fluidi geotermici. Lo scopo è quello 

di utilizzare le acque dolci presenti nei serbatoi profondi (Calcare del Medolo, Maiolica) a 

scopo teleriscaldamento.



PIANURA LOMBARDO-VENETA (Monoclinale mantovana)

Acqua dolce/salmastra in formazioni carbonatiche

Sezione Geologica

In questo settore si ha la presenza di acque dolci o debolmente salmastre all’interno della dolomia 

Acque dolci/salmastre
Acque salate

Temperatura: 60 - 65 ° C

Portata idraulica artesiana : 20-25 l/s

Portata in pompaggio: 55-60 l/s

Max. potenza termica nominale: ∼∼∼∼ 7 MWt

min. potenza termica nominale: ∼∼∼∼ 3,5 MWt

Acqua dolce :0,7 g/l

Dolomia Principale: potenza termica stimata dal pozzo Rodigo 1

In questo settore si ha la presenza di acque dolci o debolmente salmastre all’interno della dolomia 

principale/calcari che possono risultare artesiane; questo serbatoio è sigillato dalla successione 

trasgressiva mio-pliocenica contenente acque fossili salate. I gradienti geotermici sono del tutto normali 

ma la presenza di serbatoi profondi con acque dolci, artesiane e con buone portate fa sì che questo 

settore possa assumere un notevole interesse pratico.



HORST DI TRENTO

Acqua dolce/salmastra in formazioni carbonatiche

Pozzo Villaverla 1 Presenza di acque dolci

Serbatoio: Dolomia 

In questo settore, dove si hanno anomalie geotermiche positive,  si ha la presenza di acque dolci o 

debolmente salmastre all’interno dell dei serbatoi carbonatici. Oltretutto spesso le acque possono 

risultare artesiane (Colli Euganei) o a pochi metri di profondità.

Un esempio si ha con il pozzo Vicenza 1 dove si hanno acque dolci con temperature di circa 67-68°C 

a testa pozzo e  che potenzialmente sarebbe in grado di fornire, in base alle prove di pozzo 

effettuate, circa 6-7 MWt alla rete di teleriscaldamento cittadina.



I) Nel bacino padano sono presenti una serie di serbatoi geotermici sfruttabili a profondità 

economicamente convenienti (500-1500 m).

II) La presenza di una notevole mole di dati, sia bibliografici che come dati diretti dai log elettrici di 

pozzi per l’esplorazione degli idrocarburi, consente di valutare la presenza di serbatoi geotermici 

nel sottosuolo e di attivare programmi di ricerca per lo sfruttamento dei fluidi geotermici.

III) L’intensa urbanizzazione  e il recente aumento dell’efficienza energetica degli edifici potrebbe 

consentire  sia la diffusione che un impiego diretto dei fluidi geotermici a scopo teleriscaldamento.

IV) L’implementazione tecnologica delle pompe di calore di grossa taglia (>1 MWt) consente l’utilizzo 

CONCLUSIONI

efficiente di acque a bassa temperatura (50°-60°C) per la produzione di energia termica da fornire 

alle tradizionali reti di teleriscaldamento.

V) Come si è visto l’assetto geologico-strutturale dei diversi settori del bacino padano influenza in 

maniera determinante i gradienti di temperatura e le caratteristiche chimico-fisiche dei potenziali 

serbatoi geotermici.

VI)VI) La nuova normativa di riferimento (La nuova normativa di riferimento (D.LgsD.Lgs 10/02/10) semplifica la procedura 10/02/10) semplifica la procedura autorizzativaautorizzativa per la 

realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici e con pozzi non superiori a 400 m di 

profondità; questo potrebbe ulteriormente portare allo sviluppo di piccole centrali geotermiche nel 

bacino padano.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


