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GEOTERMIA

 Risorsa energetica rinnovabile strategica per la Regione Toscana e
per l'Italia che può essere coltivata in un quadro di sostenibilità

 Fonte energetica identitaria per eccellenza: la storia millenaria della
quotidianità delle popolazioni toscane con il calore della Terra lo
dimostra.

 Motore di sviluppo sostenibile dei territori se utilizzata con le
migliori tecnologie e in un contesto di condivisione delle scelte



STORIA DELLA GEOTERMIA

ANTICHITÀ: il calore della Terra usato per fini termali da Etruschi e Romani. Presenza di siti sacro 
termali
1472. Guerra Allume tra Volterra e Firenze. Riscoperte proprietà benefiche sostanze disciolte nelle 
manifestazioni naturali
1777. H.F. Hoefer scopre Acido Borico nei Lagoni geotermici. Nel 1779 Paolo Mascagni brevetta metodo 
di estrazione acido borico. Nel 1812 nasce la prima azienda per estrazione Acido Borico col metodo 
Mascagni. Fallirà.
1818. Nasce la Chemin/Prat/De Larderel rilevata da quest'ultimo nel 1827. Inizialmente usa legna. Poi 
lo stesso vapore endogeno.
1840. Prima perforazione pozzo geotermico per produzione acido borico. 
1900. Produzione Acido Borico sulle 2.500 Tonnellate.
1904. Piero Ginori Conti dà inizio all'era geotermoelettrica accendendo 5 lampadine usando la forza del 

vapore. 
1912. Prima centrale geotermoelettrica: Larderello 1 (250 KW).
1930. Potenza elettrica installata: 12 MW. Produzione Acido Borico: 4.800 Tonnellate. 
1939. Centrale Larderello 2 (60 MW)
1943. Potenza elettrica installata: 132 MW. Produzione Acido Borico: 6.500 Tonnellate. 
1950. Potenza Elettrica installata: 211 MW. Produzione Acido Borico: 5.000 Tonnellate. 
1957. Inizia ricerca geotermia su Amiata. Nel 1959 centrale Bagnore 1.
1963. La Larderello S.p.A passa a Enel per l'elettricità e a Eni per la chimica.
2013. Potenza Elettrica installata: 874,5 MW. Produzione: 5,24 TWh.
2015-16. Potenza Elettrica installata: 954,5 MW. Produzione: 5,82 Twh.
2016. Produzione: 5,87 TWh. 30,78% Fabbisogno regionale Toscana.

(Dati TERNA)







Cerbero, fiera crudele e diversa,
con tre gole caninamente latra
sovra la gente che quivi è sommersa. 

Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra,
e ’l ventre largo, e unghiate le mani;
graffia li spirti ed iscoia ed isquatra. 

Urlar li fa la pioggia come cani;
de l’un de’ lati fanno a l’altro schermo;
volgonsi spesso i miseri profani. 

Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,
le bocche aperse e mostrocci le sanne;
non avea membro che tenesse fermo. 

(Dante Alighieri, Divina Commedia, Canto 
VI)





…
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Quadro Riassuntivo Geotermia

Paesi con maggiore potenza geotermica installata a fine 2015 (GW)

Potenza Installata (GW)



Quadro Riassuntivo Geotermia

Paesi con maggiore utilizzo del calore geotermico al 2015 (TWh)



Quadro Riassuntivo Geotermia

Se l’Italia si colloca ai primi posti (6°-7° posto a 

livello globale), per l’uso elettrico della risorsa 

geotermica, sugli usi diretti risulta ancora molto 

indietro come posizionamento, nonostante le 

enormi potenzialità in questo senso come volano di 

sviluppo per interi territori. 



Quadro Riassuntivo Geotermia (Italia)

POTENZA INSTALLATAGEOTERMIA IN ITALIA

Potenza elettrica 44,8%

Usi Diretti 55,2%

Elettricità 71%

Usi Diretti 29% 

PRODUZIONE

Copyright World Energy Council 2017



Usi diretti: cascami termici della risorsa 
geotermica e non solo

 Temperature più elevate: risorse
preziose che non possono essere
sprecate



Usi diretti: cascami termici della risorsa 
geotermica e non solo

 Temperature più basse: disponibili
ovunque. Utilizzabili direttamente o
mediante pompe di calore

 Temperature più elevate: risorse
preziose che non possono essere
sprecate

Fonte: EGEC



Usi diretti: quali vantaggi? 

L’utilizzo diretto del calore geotermico permette di ottenere molti vantaggi,
quali:

 Vantaggi ambientali ed energetici
• Riduzione delle emissioni di gas serra e altri gas inquinanti

• Riduzione nei consumi di combustibili fossili

• Utilizzo di una fonte energetica sicura e stabile nel tempo

• Indipendenza energetica

 Vantaggi economici
• Creazione di una filiera locale del calore, con creazione di un indotto

• Opportunità occupazionali

• Utilizzo di una risorsa a prezzi competitivi e stabili nel tempo

 Concretizzazione di innovazione tecnologica



Usi diretti del calore geotermico

Più della metà del consumo energetico primario
europeo è dovuto a usi termici

 Nel 2010 un terzo del totale UE del petrolio greggio e di
gas naturale sono importati dalla Russia.

 Il 75% del gas importato dalla Russia è usato per il
riscaldamento:

• 2/3 ad uso domestico e 1/3 ad uso industriale

La domanda di freddo e di fresco sono in
costante aumento e sono quasi sempre coperte
da elettricità

 In Europa nel 2020 il settore del condizionamento estivo
arriverà a consumare 60 MTEP/anno

 Rischio di sovraccarico della rete elettrica nazionale nei
mesi estivi

 Nei supermercati italiani più della metà dei consumi
elettrici sono dovuti alla refrigerazione alimentare

Fonte: JRC «Energy renovation, the trump card for the new 
start  for Europe» marzo 2015

Fonte: JRC «Energy renovation, the trump card for the new 
start  for Europe», marzo 2015



Quadro Riassuntivo Geotermia

Usi Diretti della Geotermia a livello globale per percentuale sulla potenza totale installata

Pompe di calore 
geotermiche

Riscaldamento di ambienti

Serre

Acquacoltura

Essiccazione

Usi Industriali



Quadro Riassuntivo Geotermia

Usi Diretti della Geotermia a livello globale per percentuale sull’energia totale utilizzata

Pompe di calore geotermiche

Riscaldamento di ambienti

Serre

Acquacoltura

Essiccazione

Usi Industriali

Usi termali e piscine

Raffrescamento e scioglimento neve

Altri usi



I territori geotermici toscani



ZONA GEOTERMICA TRADIZIONALE

NUMERO COMUNE  
POPOLAZIONE ESTENSIONE DENSITA

Abitanti Km quadrati abitanti/kmq

1 Comune di Castelnuovo Val di Cecina 2.341 88,00 26,60
2 Comune di Chiusdino 2.012 141,81 14,19
3 Comune di Montecatini Val di Cecina 1.883 155,08 12,14
4 Comune di Monterotondo Marittimo 1.392 102,51 13,58
5 Comune di Monteverdi Marittimo 784 98,00 8,00
6 Comune di Montieri 1.250 108,34 11,54
7 Comune di Pomarance 6.054 227,00 26,67
8 Comune di Radicondoli 954 132,00 7,23

TOTALE ZGT 16.670 1.052,74 15,83

ZONA AMIATA

NUMERO COMUNE  
POPOLAZIONE ESTENSIONE DENSITA

Abitanti Km quadrati abitanti/kmq

1 Comune di Arcidosso 4.453 93,39 47,68
2 Comune di Castel del Piano 4.700 69,79 67,34
3 Comune di Piancastagnaio 4.187 69,00 60,68
4 Comune di Roccalbegna 1.136 124,96 9,09
5 2.773 62,91 44,08
6 Comune di San Casciano dei Bagni 1.703 91,86 18,54
7 Comune di Radicofani 1.165 118,46 9,83
8 Comune di Abbadia San Salvatore 6.722 58,92 114,09

26.839 689,29 38,94

Comune di Santa Fiora

TOTALE Amiata Geotermica

AMBITO GEOGRAFICO
POPOLAZIONE ESTENSIONE DENSITA

Abitanti Km quadrati abitanti/kmq

REGIONE TOSCANA 3.734.355 22.994,00 162,41
26.839 689,29 38,94

Zona Geotermica Tradizionale 16.670 1.052,74 15,83
Amiata Geotermica

I territori geotermici toscani:
superficie e demografia
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I territori geotermici toscani:
produzione geotermoelettrica

La produzione geotermoelettrica toscana è in continua crescita, e può 

assicurare – in anticipo – il raggiungimento degli obiettivi di lotta ai 

climalteranti previsti dagli accordi europei. 



Alcuni esempi:
 Piccole aziende del settore agroalimentare

(serre, caseifici, birrifici, ecc.)

 Industria agroalimentare

 Nutraceutica

 Riscaldamento di piscine

 14 reti di teleriscaldamento in 7 comuni, tra area amiatina e
tradizionale (per un totale di circa 113 MWt di potenza), più una
rete i cui lavori dovrebbero iniziare entro pochi giorni

In Toscana possiamo vantare diversi
esempi di usi diretti del calore
geotermico di «scarto» e non. Tuttavia
le potenzialità offerte da questa risorsa
sono ancora molte.

I territori geotermici toscani:
usi diretti del calore



LA COMUNITA' DEL CIBO
A ENERGIE RINNOVABILI DELLA TOSCANA 

Associazione no profit composta da un
GRUPPO DI AZIENDE CON SPICCATA SENSIBILITA' PER LE TEMATICHE 

AMBIENTALI E LE PRODUZIONI “SOSTENIBILI”

CoSviG
Consorzio per lo Sviluppo 
delle Aree Geotermiche

Slow Food Toscana Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità

SOCI PROMOTORI



“Buono, Pulito, Giusto” … “rinnovabile”

SOCI PRODUTTORI(Aziende che rispettano i requisiti dello Statuto)

SOGGETTO PRODOTTI ENERGIA RINNOVABILE LOCALITA’

Formaggi freschi, stagionati, erborinati Geotermia, fotovoltaico Monterotondo M.mo (GR)

Parvus Flos

Frantoio San Luigi

La Poderina Toscana

Serraiola Wine Fotovoltaico

Fattoria San Felo Fotovoltaico Magliano in Toscana (GR)

Panificio Montomoli 

Panificio Fratelli Martini Biomasse (cottura a legna)

Piatti con prodotti a filiera corta

Vapori di Birra Birra artigianale. 7 tipologie Geotermia

Radicondoli (SI)

La Pergola Cottura a legna Radicondoli (SI)

Caseificio Podere 
Paterno

Basilico e suoi derivati, 
sperimentazione di meloni e fragole; 
azienda biologica

Geotermia, energia elettrica 
certificata da fonte rinnovabile

Radicondoli (SI), 
Castelnuovo Val di Cecina 
(PI), Monterotondo M.mo 
(GR)

Olio extravergine di oliva, olii 
aromatizzati con prodotti naturali

Fotovoltaico, biomasse (nocciolo 
oliva). La sansa recuperata viene 

inviata ad un digestore per la 
produzione energia elettrica.

Basse di Caldana (GR); 
Comune di Gavorrano

Olio E x trav erg in e d i Oliv a  Tosc an o 
IGP, vino DOCG Montecucco e 
Marem m a Tos c an a IGT

Fotovoltaico, biomasse (nocciolo 
oliva)

Montegiovi (GR); Comune 
di Castel del Piano

Vino DOC di Monteregio di Massa 
Marittima e DOC Maremma Toscana, 
olio extravergine di oliva

Frassine (GR); Comune di 
Monterotondo M.mo

Vino DOCG Morellino di Scansano e 
DOC Maremma Toscana

Pane e dolci con farina di castagne. 
Produttore di castagne

Essiccazione delle castagne 
effettuata con un seccatoio a 

biomasse legnose

Boccheggiano (GR); 
Comune di Montieri

“Pan e d i Mon teg em oli” t ip ic o p a n e 
c as alin g o d el n ov ec en to d elle 
c am p ag n e tosc an e, fatto c on  
farin a  t ip o “2 ”

Montegemoli (PI); Comune 
di Pomarance

Ristorante Il Tinaio - 
Sasso Pisano 
Multiservice

Forno a legna per cottura pizza e 
arrosti

Sasso Pisano (PI); 
Comune di Castelnuovo 
Val di Cecina

Sasso Pisano (PI); 
Comune di Castelnuovo 
Val di Cecina

Le Bolli - Az. Agr. Beata 
Pierangelo

Olio Extra Vergine di Oliva ed Olio Igp 
Toscano

Gassificatore a cippato di legna per 
produzione di energia elettrica e 

termica
Pizzeria Ristorante - Pizza e 
panetteria con farine da agricoltura 
sostenibile



“Buono, Pulito, Giusto” … “rinnovabile”

SOCI SOSTENITORI (Soggetti che possano contribuire alle finalità associative: ristoratori, associazioni, privati ecc…)
SOGGETTO DESCRIZIONE LOCALITA’

Pasticceria Artigianale; Dolci tipici Senesi (panforte, cantucci) Chiusdino (SI)

Agriteca Ristorante, Wine Bar Radicondoli (SI)

Terre Calde di Toscana

Volterra (PI)

Il Quadrifoglio Arcidosso (GR)

Allevamento e trasformazione di suini di razza “cinta senese” Castelfranco di Sotto (PI)

Roccalbegna (GR)

Profumi di Toscana 
“Paolo Ragghianti”

Associazione di piccoli produttori agricoli dell’Alta Val di Cecina. Scopo: 
incentivazione della filiera corta, recupero di tradizioni culinarie e salvaguadia 
di razze e “cultivar locali”.

Sede legale: Pomarance 
(PI)

Consorzio Agnello 
Pomarancino

Aziende di allevamento della razza ovina autoctona denominata 
“pomarancina”.Allevamenti nelle province di Pisa (comuni di Pomarance, 
Volterra, Montecatini e Castelnuovo Val di Cecina), Livorno e Firenze. 
Carne fresca, salumi e salse. Nel laboratorio di Pomarance saranno installati 
impianti di produzione di energie elettrica da FER.

Sede legale: Pomarance 
(PI)

Consorzio Turistico 
Volterra Valdicecina 
Valdera

Promozione ed accoglienza turistica valorizzando turismo di qualità e 
produzioni tipiche locali. 4 info point (Volterra, Pomarance, Castelnuovo VC e 
Sasso Pisano) sul territorio dell’Alta Valdicecina ed area geotermica.

Coop. sociale. Orto sociale presso il Podere Bazzino grazie al quale è nata una 
collaborazione tra CCER-Quadrifoglio e CoSviG.

Az.Agricola Del Sarto 
Paolo

Associazione dei 
Produttori Presidio Slow 
Food del Biscotto Salato 
di Roccalbegna

Produttori del tipico biscotto salato di Roccalbegna, oggi Presidio Slow 
Food.



Usi diretti: alcuni esempi di buone 
pratiche 1

Caseificio geotermico (medio-piccolo):

 Latte lavorato: 160.000 l/anno

 Calore richiesto: 280 MWh/anno per:
- Pastorizzazione a 72°C
- Stufatura della cagliata a 30-35°C
- Cottura della Ricotta a 85-90°C

 La geotermia copre tutti i fabbisogni termici, ovvero il 95% della domanda 
energetica totale

- Energia primaria risparmiata:   24 TEP/anno

- CH4 non utilizzato: 28.896 m3/anno

- CO2 non emessa: 60 t/anno

Ripartizione delle spese energetiche di un caseificio 
che utilizza fonti fossili (13.500 €/anno ca.)

Ripartizione delle spese energetiche del Caseificio 
geotermico (4.500 €/anno ca.)

Elettricità
68%

Geotermia
32%

Elettricità
23%

Gas 
naturale

77%



Usi diretti: alcuni esempi di buone 
pratiche 2

Serra geotermica:

 Superficie: 15.000 m2

 Calore richiesto: 9.464 MWh/anno (acque a 90°C)

 La geotermia copre tutti i fabbisogni termici, ovvero il 96% della domanda 
energetica totale

- Energia primaria risparmiata: 810 TEP/anno

- CH4 non utilizzato: 985.833 m3/anno

- CO2 non emessa: 2.000 t/anno

Elettricità
15%

Gas naturale
85%

Geotermia
82%

Elettricità
18%

Prezzi competitivi:
In totale i risparmi sono circa il 26%

Ripartizione delle spese energetiche di una serra 
che utilizza geotermia (310 k€/anno)

Ripartizione delle spese energetiche di una serra 
che utilizza gas naturale (425 k€/anno)



 10 tipi differenti di birra

 Capacità produttiva: 60.000 l/anno

 Risparmi economici sulla bolletta
energetica

 Benefici ambientali ed energetici
per 100 l di birra (approssimazioni):

5 kg di CO2

3,3 m3 di gas naturale

 Birrificio verde  Buona immagine
per i consumatori sensibili alle
questioni ambientali ed energetiche

220°C, 8 bar

Tesi master in Sustainable Energy System Management, promosso da EUREC: 
An environmental and economical comparison between beer produced with geothermal energy and similar conventional beer in Tuscany
Autore: Cinta Peerdeman

Material and Energy Flow Analysis:

Geothermal heating Natural gas
Yearly usage (kWh) Yearly usage (MJ) Price annually (€) Yearly usage (m3) Price annually (€ 0.849/m3)

36'600 131'760 547 (standard) 3'746 3'181 
Price comparison heating with geothermal energy and natural gas (energy consumption for the building & the beer). All data are referred to estimations.

Usi diretti: alcuni esempi di buone 
pratiche 3



Coltivazione sperimentale della Spirulina in 
ambiente geotermico

 Il progetto: valutare la fattibilità tecnica ed economica e definire le condizioni di sostenibilità
della coltivazione microalgale in ambiente geotermico, utilizzando calore di scarto della
generazione elettrica e la CO2 in uscita dagli AMIS. La sperimentazione è fatta su vasche
aperte e fotobioreattori (sistemi chiusi). Si tratta di un impianto pilota che non ha scala
commerciale.

 I promotori: nel gennaio 2017 CoSviG ed Enel Green Power hanno firmato un accordo per
effettuare una coltivazione sperimentale di Spirulina in ambiente geotermico. Il progetto è
partito nella tarda primavera 2017 e proseguirà per un anno.

 Dove: Centrale geotermoelettrica di Chiusdino (SI).

 Benefici ambientali: ogni kg di biomassa prodotta assorbe 2 kg di CO2
 fino a 70 tonnellate di CO2 per ettaro di coltura

 Benefici per il territorio: dimostrazione di una nuova opportunità offerta dalla geotermia.
L’impianto è presidiato da due tecnici CoSviG residenti nelle aree geotermiche e
adeguatamente formati. Le conoscenze da acquisite saranno disponibili a chi vuole investire
in una produzione commerciale.

Spirulina (Arthrospira platensis): microalga ricca di 
ferro e proteine, il suo mercato è in crescita costante.

Condizioni del mezzo di coltura per la crescita della microalga:

Temperatura: 20 – 38°C

Luce

CO2 come fonte di carbonio

Nutrienti
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I teleriscaldamenti geotermici nelle aree 
geotermiche toscane

Comune Località

Potenza 
geotermica 

installata 
(MWt)

TEP 
risparmate 

nel 2016

t CO2 non 
emessa nel 

2016

Consumo di 
energia 

geotermica 
nel 2016 
(GWht/y)

Capoluogo 37 41,6
Larderello 
(Area EGP) 2,84

4,7

Larderello 5,00 4,7
San Dalmazio 1,5 1,7

Lustignano 1 1,5
Montecerboli 5,45 8,6

Serrazzano 2,5 4,6
Capoluogo 10 31,4

Montecastelli 
Pisano 2,5 3,5

Sasso Pisano 2,89 6,2
La Leccia 1,0 1,1

Monterotondo M.mo 
(GR)

6,42 1.873,4 4.070,0 10,0

Santa Fiora (GR) 17,2 5.053,9 10.979,7 27,0

Capoluogo

Canneto

Montieri (GR) 6,0 361,1 784,6 1,9

Capoluogo

Belforte

Chiusdino (SI) (*) 6,9 1.300,0 6.000,0

106,3 29.157,3 63.345,2 155,9

Pomarance (PI) 12.621,10 27.419,8

Castelnuovo Val di 
Cecina (PI)

7.882,55 17.125,1

Monteverdi M.mo (PI) 6,0 1.365,3 2.966,1 7,3

5,8 700,0 3.000,0

TOTALE 

Radicondoli (SI) (*)



I TELERISCALDAMENTI GEOTERMICI IN TOSCANA:
Il “caso” Montieri (GR)

Il teleriscaldamento di Montieri è stato realizzato anche grazie al progetto

GeoCom – Geothermal Communities, che rientrava nell’iniziativa della

Commissione Europea “Concerto”, nell’ambito del FP7

Obiettivo era quello di incoraggiare le comunità locali nello sviluppo di

iniziative concrete verso la sostenibilità e un’alta efficienza

energetica, attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie ad oggi

disponibili nell’uso dell'energia geotermica, associate a misure di

taratura e di efficienza nei 3 differenti contesti in Slovacchia, Ungheria e

Italia, con successivi sviluppi negli altri Paesi facenti parte del team.

Il progetto del sito pilota di Montieri si muoveva su due binari

principali:

la realizzazione di una rete di teleriscaldamento

la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati



Il teleriscaldamento di Montieri, entrato in funzione a fine 2014,

grazie alle caratteristiche di inovazione, sostenibilità ambientale,

per le ricadute economiche e sociali prodotte, è stato tra i finalisti

di Regiostars 2017 nella categoria "Energy Union: Climate

action".

Il riconoscimento, istituito dalla Commissione Europea vuole

mettere in evidenza le buone pratiche relative allo sviluppo

regionale, rafforzando gli aspetti di originalità e di

innovazione dei progetti realizzati, in particolar modo quelli

che possano essere di ispirazione e modello per altri

contesti.

I TELERISCALDAMENTI GEOTERMICI IN TOSCANA:
Il “caso” Montieri (GR)



Il CEGLab è un centro di competenza avanzato in materia
di geotermia, realizzato da CoSviG con il supporto della
Regione Toscana, con l’obiettivo di:
 contribuire alla diffusione dell'innovazione e al trasferimento delle

tecnologie per la valorizzazione del calore del sottosuolo, con
particolare attenzione ai suoi usi diretti.

Offre un ampio ventaglio di servizi, grazie alla collaborazione con altri centri di ricerca,
formando una rete di laboratori di ricerca applicata in geotermia in potenziale espansione

I NOSTRI SERVIZI

Misura e caratterizzazione delle risorse geotermiche e dei fluidi

Studio dei processi di scaling e corrosione che inducono i fluidi
geotermici nelle differenti tipologie di impianti

Studio di materiali e sperimentazione di soluzioni impiantistiche
innovative

Ministero dello 
Sviluppo Economico, 

DGRME



Geotermia e turismo

La Geotermia è un grande polo attrattivo per un turismo

che si assesta ormai su di una media superiore alle

50.000 presenze annue e con un trend in costante

crescita.

Una rete museale dedicata, scavi archeologici, percorsi

trekking tra manifestazioni naturali e paesaggistiche,

impianti geotermoelettrici visitabili, fanno di questa

risorsa un volano di sviluppo irrinunciabile.
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www.cosvig.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Dario Bonciani

www.ceglab.it

Email: d.bonciani@cosvig.it

Sede operativa di Monterotondo Marittimo (GR)
c/o Fattoria del Lago Boracifero, Strada Regionale 398, Km 7.850, 

Tel/fax: +39 0566 916371

Sede operativa di Larderello (PI) e CEGLab
c/o Via Giosuè Carducci, n. 4

Tel/fax: +39 0588 67856


