
BRUNO DELLA VEDOVA

Potenziale, Rischio e Best Practice

per i Sistemi Geotermici

Fondazione Internazionale, Trieste, c/o ICTP, Trieste

bruno.dellavedova@fondazioneinternazionale.org

La Geotermia: efficace risposta ai problemi energetici, ambientali e sociali
24 Ottobre 2017 – Auditorium FAST – P.le Morandi 2 Milano

mailto:Bruno.dellavedova@fondazioneinternazionale.org


Sommario

 Potenziale della Geotermia

 Rischi e ostacoli alla crescita

 Best practice e prospettive di sviluppo

 GSAP?

 Conclusioni



Risorse e Riserve

➢ Potenziale enorme a terra e a mare

➢ Grandi Riserve in aree geotermiche attive

➢ Usi diretti e heat storage quasi ovunque

(Modified after B. Cociancig)
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Sistemi geotermici superficiali e profondi

▪ Sicurezza e costanza

▪ Sostenibilità

▪ Economia di gestione
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Ultra

Geothermal



Tirreno caldo e attivo,

Adriatico freddo

Aree attive e flusso di calore
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https://www.google.it/imgres?imgurl=http://egec.info/wp-content/uploads/2011/02/euromap.jpg&imgrefurl=http://egec.info/publications/&docid=ElpOJE9NSphYqM&tbnid=FtotUh_DDpgr0M:&w=2238&h=2191&ei=cB2oU97MFsXxPKXjgdAF&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Geothermal District Heating Potential in Europe

Over 25% of the EU population lives in areas directly suitable 
for Geothermal District Heating, ensuring security of supply (source EGEC)

> 50 °C at 1 km

> 90 °C at 2 km
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Teleriscaldamento Geotermico
in Europa

• 247 sistemi GeoDH operativi in Europa

• Potenza termica installata superiore a 5 GWt

• Energia prodotta oltre 13 GWh

Tecnologia solida e matura

• Competitiva

• Può essere usata dovunque

• Flessibile e integrabile con altre fonti

• Rischi, tempi, costi: minori della geotermia profonda

Vantaggi Geotermia per H&C

District Heating Network
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(after Schiemann, Gottwald, 2011)

Sistemi geotermici naturali non necessitano 
del fracking  NO SISMICITA’ INDOTTA!

POTENZIALE GEOTERMICO:RISCHIO GEOLOGICO
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(after Schiemann, Gottwald, 2011)

PROGETTO GEOTERMICO: QUALI RISCHI?

C’è?

Dura?

Paga?
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Perché la geotermia profonda stenta a decollare?

➢Grande potenziale, tecnologia matura, LCOE competitivo, basso impatto ambientale

➢Allora perché la Geotermia stenta a decollare (crescita del settore del 3-4% / anno)?

➢ Elevato Rischio minerario: temp., pressione, permeabilità, aggressività dei fluidi e durata

➢ Elevati costi iniziali: esplorazione geofisica e perforazione per abbattere il rischio geologico

➢ Tempi lunghi per realizzazione impianti e per rientro investimenti (10-12 anni!)
(esplorazione, perforazione, revisione progetto, sviluppo, construzione, commissioning) 

➢Barriere non tecniche: incertezza normativa, autorizzazioni, accettazione sociale, incentivi, …

➢Mercato: non sufficientemente sviluppato, competitivo e maturo, i fallimenti rallentano sviluppo!

Alta entalpia: risorsa più profonda, rischio più elevato, costi più elevati, tempi più lunghi

Media-bassa entalpia: meno rischio, minori costi, tempi più brevi  grande sviluppo! 

Sonde geotermiche superficiali: rischio, costi e tempi contenuti  tecnologia decollata!
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➢ Definizione dominio: natura, estensione, eterogeneità, permeabilità, regime sforzi, …

➢ Caratterizz. Termica prelim.: Temp., K, flussi di calore conduttivi e avvettivi, …

➢ Caratterizz. Idraulica prelim.: flussi, ricarica, velocità, variabilità, qualità, …

➢ Valutazione preliminare potenzialità della risorsa geotermica

➢ Valutazione preliminare impatti geotecnici, idraulici, termici e ambientali

Best Practice 1: Caratterizzazione risorsa
(Permesso di ricerca, prima fase esplorazione)

▪ Geologia, idrogeologia, geochimica, dati satellite

▪Geofisica: gravimetria, magnetometria, sismica, sismologia, GPS, flusso calore, …

▪ Sondaggi e pozzi esistenti
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➢ Perforazione 1° pozzo, logs e prove portata

➢ Reiniezione: migliora sostenibilità
idraulica e termica + riduce impatti
ambientali

➢ Test di interferenza idraulica tra i due pozzi includono:prove
pompaggio + traccianti, modello concettule e simulazione numerica 3-D

➢ Monitoraggio ambientale (acque di falda) con impianti in produzione

Mantiene capacità 
produttiva sorgente

Best Practice 3: Valutazione Potenziale doppietto
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PROVE DI PORTATA

Ricarica non efficiente attraverso 
rete fratture: sistema chiuso (?) 

✓Grado-2: derivazione
✓Grado-1: monitoraggio

✓NO Re-Iniezione

b) 3 gg. di NO recupero 
(no ricarica efficiente)

c) Recupero con 5 gg ritardo

a) Veloce recupero parziale 
dopo stop (buona T 
vicino?)

15

a b
c
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PROSPETTIVE DI CRESCITA

DELLE FER AL 2030
(IRENA REPORT, 2015)

➢Wind offshore x 6

➢ CSP x 4

➢ Solar PV x 3

➢ Geothermal x 2.5

➢Wind onshore x 2,2

➢ Biomass x 2

➢ Ocean x 2
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COST of Geoth. Energy (LCOE)

GeoPower: 0.05 - 0.1 US $/kWh

D.H.: 0.06 - 0.13 US $/kWh

Building H.: 0.1 - 0.27 US $/kWh



CRESCITA IN TURCHIA
1984 - 2017

TOP TEN GEOTHERMAL COUNTRIES 
(Agosto 2017)
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RES Power Capacity + Growth Rate
2001 - 2015

RES + non-RES Power Capacity Additions
2001 - 2015
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RES in Industry + Buildings:
scale, growth rate, penetration

Global Investment in RES and Share, 2004-2015
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Geothermal
Sustainability
Assessment Protocol

Under preparation
and Development
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Geother
mal Induced

seismicity & 
SubsidenceAir 

and
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Perchè usare la Geotermia?
▪ Inesauribile fonte di energia primaria per tempi geologici

▪ Rinnovabile e disponibile ovunque

▪ Pulita e Sostenibile, quando opportunamente usata 

▪ Affidabile (continua e constante)

▪ Flessibile e integrabile in heat/power grids

▪ Capace di elevati fattori di carico

▪ Ottimo volano per sviluppo economico locale
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QUALI OBIETTIVI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE?

▪ Migliorare esplorazione e perforazione, ridurre costi e rischio

▪ Diffondere impianti di Teleriscaldamento/Teleraffrescamento

▪ Recuperare cascami energetici e heat storage

▪ Migliorare efficienza di impianti ibridi e di cogenerazione

▪ Ottimizzare impianti e gestione reti integrate (Smart Grids)

▪ Sviluppare e utilizzare serbatoi con fluidi supercritici (Ultra Geothermal)

▪ Dimostrare che i sistemi EGS sono praticabili e sostenibili

▪ Estendere Geotermia in aree costiere, isole e offshore 22/23



CONSISTENZA:

Progetto e filiera: normativa, progetto, mercato, comunicazione, accettazione

SOSTENABILITA’:

Valutazione Impatti: risorsa, subsidenza, acquiferi, decadimento, … GSAP

Ottimizazione Gestione diversificazione, integrazione, innovazione  Smart grid

CONOSCENZA:

Risorsa e potenziale (esplorazione geofisica per ridurre rischio)

Calore, Permeabilità, fluidi super-critici  Atlante Risorse e Opportunità

Quali sfide da affrontare?
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Grazie per la vostra attenzione!

• Knowledge

• Sustainability

• Consistency

• Innovation

mailto:Bruno.dellavedova@fondazioneinternazionale.org

