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In breve 
L’UGI vuole sottolineare con questo Nuovo Manifesto il signi-
ficato strategico che lo sviluppo del calore naturale ha per 
ridurre la dipendenza attuale del Paese dalle fonti importate 
di energia.

Il Manifesto è rivolto innanzitutto al Parlamento ed alle istituzioni 
coinvolte nei problemi dell’energia affinchè promuovano 
iniziative di legge atte a favorire lo sviluppo accelerato della 
geotermia in tutte le sue possibili forme di applicazione. Se 
il significato strategico di questo sviluppo non fosse colto 
con urgenza, si verificherebbe l’aggravamento delle difficili 
condizioni di mercato degli approvvigionamenti energetici di cui 
il Paese soffre da tempo, e sarebbero pregiudicati gli obiettivi 
posti dagli accordi di Kyoto e dalla direttiva UE 20-20-20.
Il Manifesto è rivolto anche alle Regioni, agli enti locali, al mondo 
scientifico ed accademico, alle associazioni ambientalistiche, 
ed al pubblico in generale per far conoscere le potenzialità 
della geotermia, e per sollecitare tutti a farsi parte diligente per 
raggiungere gli obiettivi indicati dalle stime presentate nelle 
Tabelle I e II.

Va ricordato d’altra parte che in vari Paesi europei con potenziale 
geotermico molto meno attraente del nostro, le possibilità 
offerte dal calore della Terra di alleviare la dipendenza dal 
petrolio e contribuire al risanamento dell’ambiente, sono state 
riconosciute da tempo, per cui i rispettivi governi hanno già 
varato da anni misure atte a favorire il suo accelerato sviluppo.

Si deve pure sottolineare che gli obiettivi indicati dalle stime 
di risparmiare nel 2030 con l’uso del calore terrestre 3,5÷4,5 
milioni di tonnellate di petrolio equivalente all’anno, e di 
evitare l’emissione di 10÷13 milioni di tonnellate/anno di CO2, 
rappresentano un valore economico che, se riferito ai consumi 
totali di energia ed alle emissioni totali di gas serra prevedibili 
per quell’anno, può sembrare piccolo in termini percentuali, ma 
non lo è in termini economici ed ambientali. 
Pertanto, il contributo del 2%/anno che la geotermia può 
giungere a dare nel 2030 alla copertura dei consumi totali di 
energia è, per il nostro Paese, molto importante.

Per gli usi diretti, infine, bisogna ricordare che le risorse 
sfruttabili di calore naturale a temperatura < 90 °C sono almeno 
100 volte superiori a quelle necessarie per raggiungere i 90.000 
TJ/anno indicati al 2030 per lo Scenario II. Ciò vuol dire che 
gli obiettivi assegnati a tali usi non sono il punto d’arrivo ma 
una tappa per traguardi molto più ambiziosi a cui la geotermia 
italiana può puntare nei decenni successivi.

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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La geotermia nel quadro energetico nazionale
Il consumo totale di energia in Italia nel 2010 è stato ~170x106 TEP, 
di cui l’82 % da combustibili fossili, il 5% da elettricità importata ed 
il 13 % da fonti rinnovabili e non convenzionali di energia.
La percentuale di queste ultime è raddoppiata a causa del 
diminuito consumo totale di energia (da ~ 200x106 TEP del 2005 
a ~ 170x106 TEP del 2010), e per l’impulso dato da pochi anni al 
loro sviluppo. 
L’energia geotermica è aumentata da 1,19x106 TEP del 2005 ad 
1,32x106 TEP del 2010, per cui il suo contributo ai consumi totali 
lordi di energia del Paese è passato nel periodo 2005-2010 da 0,6 a 
quasi 0,8 %. L’aumento è dovuto soprattutto al maggior contributo 
degli usi diretti del calore, che sono cresciuti mediamente dell’8% 
all’anno mentre l’incremento della produzione geotermoelettrica 
è stato solo dell’1,3%/anno. 
Si tratta nell’insieme di uno sviluppo modesto rispetto al grande 
potenziale geotermico di cui l’Italia dispone, soprattutto per le 
applicazioni dirette.

Le risorse geotermiche
Il potenziale fino a 5 km di profondità è notevole; ma le risorse 
di temperatura sufficientemente alta (> 90 °C) da permettere la 
produzione di energia elettrica a costi competitivi con quelli di 
altre fonti di energia si trovano solo in poche aree della fascia 
preappeninica tosco-laziale-campana, delle due isole maggiori, 
e di alcune isole vulcaniche del Tirreno. Al contrario, le risorse 
di media a bassa temperatura (< 90 °C) adatte per usi diretti 
si trovano, oltre che nelle aree sopra dette, in molte altre zone. 
Inoltre, con l’impiego di pompe di calore possono essere sfruttate 
anche risorse con temperatura molto bassa (15-30 °C).
In breve, l’Italia è un Paese a forte vocazione geotermica, ricca di 
ogni tipo di risorsa, per cui il suo potenziale può essere valorizzato 
molto più di quanto fatto fino ad ora. Si tratta di risorse sostenibili, 
quasi sempre rinnovabili, compatibili ovunque con l’ambiente, ed 
ora economicamente convenienti a tutti i livelli di temperatura.

Sviluppo fino al 2020 e 2030
In base alle caratteristiche geologiche del territorio italiano ed 
al tipo di risorse geotermiche disponibili, tenendo presente 
il probabile forte aumento dei prezzi dei combustibili fossili nei 
prossimi anni, e considerando anche i miglioramenti attesi dalla 
tecnologia di utilizzazione del calore terrestre, le stime di crescita 
sono state fatte secondo due scenari diversi:
▪ Scenario I: trend di sviluppo corrente, tecnologie di produzione 

mature, e costi del petrolio al 2030 doppi di quelli attuali;
▪ Scenario II: trend di sviluppo trainato da una forte politica 

ecologica, tecnologie di produzione mature ed avanzate, e 
costi del petrolio al 2030 triplicati rispetto a quelli attuali.

Con queste ipotesi, partendo dalla situazione al 2010, le stime al 
2020 ed al 2030 sono quelle esposte in Tabella 1 per l’energia 
elettrica ed in Tabella 2 per degli usi diretti.

La frazione di energia prodotta con pompe di calore geotermiche 
crescerà progressivamente fino a quasi il 20 % nel 2030.

Benefici derivanti dallo sviluppo della geotermia
▪ Benefici tecnici ed ambientali
Risparmio di petrolio equivalente 
Dai valori esposti nelle Tabelle 1 e 2 si desume che il petrolio 
risparmiato con l’uso della geotermia nel periodo 2011-2030 è:
▪ Scenario I: 1,94x106 TEP/a al 2020 e 3,42 x106 TEP/a al 2030; 
▪ Scenario II: 2,13x106 TEP/a al 2020 e 4,44 x106 TEP/a al 2030.

Si vede che il petrolio equivalente risparmiato con gli usi diretti 
può giungere ad avere nel 2030 una importanza economica 
paragonabile a quella dell’energia geotermoelettrica.

Riduzione di CO2 emessa
I suddetti risparmi di petrolio consentono di ridurre come segue 
lo scarico di CO2 in atmosfera:
▪ Scenario I: 5,78x106 Tonn/a al 2020, e 9,76 x106 Tonn/a al 2030;
▪ Scenario II: 6,3x106 Tonn/a al 2020 e 12,82 x106 Tonn/a al 2030.

Contributo alla copertura dei consumi totali di energia
Si prevede che tale contributo possa gradualmente aumentare 
da quasi 0,8% del 2010 ad 1÷1,2 nrl 2020, ed a 1,5÷2% nel 2030.

Anno 2010 2020 2030
SCENARIO I
Potenza installata  (MWe) 882,5 1.080 1.500
Produzione lorda  (TWh/a) 5,3 6,9 9,5
Petrolio risparmiato  (MTEP/a) 1,02 1,31 1,86
CO2 evitata  (MTonn/a) 3,2 4,14 5,7
SCENARIO II
Potenza installata  (MWe) 882,5 1.150 2.000
Produzione lorda  (TWh/a) 5,3 7,3 12,0
Petrolio risparmiato  (MTEP/a) 1,02 1,39 2,28
CO2 evitata  (MTonn/a) 3,2 4,38 7,2

Anno 2010 2020 2030
SCENARIO I
Potenza installata    (MWt) 1000 2.510 7.400
Produzione lorda  (TJ/a) 12.600 26.350 65.200
Petrolio risparmiato  (MTEP/a) 0,3 0,63 1,56
CO2 evitata  (MTonn/a) 0,8 1,64 4,06
SCENARIO II
Potenza installata    (MWt) 1000 2.750 8.800
Produzione lorda  (TJ/a) 12.600 30.660 90.000
Petrolio risparmiato  (MTEP/a) 0,3 0,74 2,16
CO2 evitata  (MTonn/a) 0,8 1,92 5,62

▪ Benefici economico-sociali e scientifici
Sviluppo occupazionale, per un totale al 2030, di 100.000 nuovi 
posti di lavoro (laureati, tecnici, operai) nel caso dello Scenario I, e 
di 200.000 nel caso dello Scenario II;
Nuovi investimenti entro il 2030 per costruzione di macchinari 
ed impianti, pari almeno a 1.000 M€ nel caso dello Scenario I, ed 
a 2.000 M€ nel caso dello Scenario II;
Attività di R & S, per un totale al 2030 di 200 M€ nel caso dello 
Scenario I, e di 400 M€ nel caso dello Scenario II.

Misure necessarie
Per conseguire gli obiettivi indicati nelle suddette stime sono 
necessarie le misure seguenti.

A livello nazionale ed istituzionale
• Forte impegno del governo, dei partiti politici e delle istituzioni 

che si occupano di energia;
• Un Piano Energetico Nazionale (PEN) con previsioni di 

sviluppo anche per la geotermia;
• Incentivi certi e prolungati per tutte le fonti rinnovabili (FER), in 

particolare per la geotermia;
• Normative nazionali e guide-lines per la formulazione di 

normative regionali omogenee;
• Programmi di R&S nel settore energetico, con nuovi progetti 

finalizzati per tutte le FER;
• Un progetto finalizzato speciale per lo sviluppo dei sistemi 

geotermici non convenzionali; 
• Campagne di informazione per illustrare i vantaggi economici 

ed ambientali della geotermia.

A livello regionale e locale 
• Piano di indirizzo energetico in tutte le Regioni d’Italia, con 

quantificazione degli obiettivi per le FER, inclusa la geotermia, 
e normative omogenee (in particolare per gli usi diretti);

• Censimento dei poli di consumo di energia e valutazione della 
domanda di calore;

• Studi comparati di mercato della domanda di calore a bassa 
temperatura per differenti usi;

• Quantificazione della CO2 emessa dalle diverse fonti di energia 
per riscaldamento degli edifici; 

• Modifica dei vecchi impianti di riscaldamento in almeno metà 
degli edifici pubblici e loro sostituzione con impianti alimentati 
da FER, con priorità per il calore terrestre;

• Contributi per l’installazione di impianti di climatizzazione 
geotermici nei nuovi grandi edifici;

• Formazione di progettisti ed installatori di impianti a pompa di 
calore geotermica;

• Campagne di divulgazione nelle scuole sulla natura ed i 
vantaggi dell’uso del calore della Terra.

Tab 1. Stime di crescita dell’energia geotermoelettrica

Tab 2. Stime di crescita degli usi diretti (incluse pompe di calore)


