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Il Centenario dell’ industria Geotermoelettrica (1913 – 2013)
La Geotermia in Italia : dal passato al futuro
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PREVISIONI DELL’ UGI SUL FUTURO SVILUPPO 

DELLA GEOTERMIA IN ITALIA FINO AL 2050

Produzione di energia elettrica con metodi tradizionali ed avanzati

e usi diretti del calore geotermico

G.Passaleva   - UGI/Unione Geotermica Italiana
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Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013

1.Produzione geotermoelettrica in Italia al 2012

Schema generale dei sistemi geotermici idrotermali di alta temperatura 

La produzione di energia elettrica da fonte geotermica in tutto il mondo fino ad 

oggi  proviene esclusivamente da sistemi idrotermali ad alta temperatura (vedi 

sotto) e così è anche per l’ Italia, dove, nel 2012, si sono avuti i risultati già prima 

illustrati:

Potenza complessiva installata : 875 MW - Energia prodotta lorda : 5,6 TWh

Combustibili fossili risparmiati: 1 MTEP - CO2 evitata : 3,4 MT
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2. Stime di sviluppo della produzione geotermoelettrica 

al 2030

2.1) Criteri per le stime

In base anche all’ attuale crisi, le stime sono necessariamente riferite al seguente
Scenario prudenziale

 Economia in avvio di ripresa, ma con trend di sviluppo moderato
 Produzione elettrica massima ottenibile dai soli sistemi idrotermali 
 Prezzi dei combustibili fossili crescenti a ritmo moderato

In tale scenario, i principali elementi di stima sono i seguenti
 Nuovo interesse per la geotermia a livello industriale, desumibile dal gran numero di 

permessi di ricerca recentemente richiesti e in parte ottenuti in molte aree del Paese 
 Rilancio dell’ utilizzo di fluidi anche di minor temperatura (> 80°C), mediante l’impiego 

di impianti di produzione elettrica a “ciclo binario”(da tempo noti e sperimentati)
 Avanzamenti tecnologici possibili nei prossimi anni nei settori della esplorazione, della

perforazione e dell’ impiantistica geotermoelettrica

 Probabile saturazione dello sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici nel medio termine

 Analisi dei trends di sviluppo della produzione geotermoelettrica  nel mondo dal 1975 al 
2010 e, per l’ Italia, in particolare nel periodo 2005 - 2010     

 Definizione, in base a tutti  gli elementi sopra detti, di tassi di crescita annui.
(tra 2 e 3% fino al 2020; tra 3 e 4% dal 2021 al 2030). 

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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2.Stime di sviluppo della produzione geotermoelettrica al 2030 

(da soli sistemi idrotermali)

2.2) Risultati delle stime

In base alle precedenti considerazioni , nella tabella che segue sono riportati i 

valori stimati per gli anni dal 2012 al 2030

Anno 2012     2015     2020     2025     2030

Potenza installata (MW) 875      950      1120     1350     1500

Generazione lorda (TWh/a) 5,6       6,1        7,1        8,5        9,0

Comb.fossile risparmiato (kTEP/a) 1070     1165     1360     1620     1725

CO2 evitata   (kT/a) 3360     3660     4260     5100     5350

(Da notare che il valore indicato di potenza geotermoelettrica installata al 2030, si ritiene

essere il massimo raggiungibile in Italia con sistemi idrotermali, tenuto conto anche della 

modesta estensione areale dei sistemi stessi: è pertanto prevedibile che dopo il 2030 possa

iniziare un - se pur lento - declino nella produzione da tale fonte)

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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3. Sistemi geotermici non convenzionali (UGS).

3.1) Sintesi  descrittiva

I sistemi geotermici non convenzionali (UGS = Unconventional Geothermal

Systems) sono formazioni geologiche a temperatura T>150°C,  entro ca 5000 m  

di profondità, come descritto nella sintesi seguente :

 EGS (Enhanced Geothermal Systems): formazioni rocciose profonde a 

bassa permeabilità naturale

 Sistemi magmatici: corpi ignei poco profondi in terre emerse o sotto  

fondali sommersi (con “fumarole” sottomarine).

 Fluidi ipercritici: formazioni acquifere profonde con pressione > 220 bar e 

temperatura > 374 °C.

 Salamoie calde : formazioni acquifere profonde con elevata temperatura 

ed alta concentrazione salina (>> 10 mg/l)

 Sistemi geopressurizzati : acquiferi confinati in profondità, con elevate 

pressioni, prodotte dal carico litostatico.

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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3. Sistemi geotermici non convenzionali (UGS)

%3.1) Sistemi geotermici non convenzionali (UGS) [segue sintesi descrittiva]

A) Schematizzazione dei sistemi EGS, che mostra la transizione da “rocce calde secche”, a “rocce 
calde fratturate”, a sistemi idrotermali, con l’ aumentare della permeabilità

B) Schematizzazione di sistema magmatico C) Visione fotografica di “fumarole” sottomarine

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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3. Sistemi geotermici non convenzionali (UGS)

%3.1) Sistemi geotermici non convenzionali (UGS)[segue sintesi descrittiva]

D) Sezione geologica che schematizza un sistema geopressurizzato

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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3. Sistemi geotermici non convenzionali (UGS)

3.2) Situazione a livello mondiale

#   Il potenziale mondiale complessivo di risorse geotermiche non convenzionali 

è stimato da studiosi e ricercatori internazionali, almeno 1000 volte maggiore
dell’ attuale produzione annua di energia geotermoelettrica nel mondo intero 

(> 70 TWh/anno nel 2012).

Si può quindi ragionevolmente affermare che i sistemi geotermici non convenzionali

(UGS) rappresentano il futuro della geotermia, senza sapere, peraltro, quando questo

futuro potrà avviarsi e realizzarsi.

#   Infatti, ad oggi, i pur notevoli sforzi intrapresi in varie parti del mondo (USA, 

Giappone, Europa), sia in termini progettuali che finanziari, nell’ ambito dei sistemi

EGS, per ottenere energia dalle cosiddette rocce calde secche (HDR), previa 

fratturazione artificiale e successiva iniezione di acqua per ricavarne vapore, hanno 

dato risultati quantitativamente assai modesti a livello sperimentale e nulli sul piano

commerciale. 

Altrettanto dicasi per le ricerche sui fluidi ipercritici condotte in Islanda e altrove

senza esiti positivi. 

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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3.3) Ubicazione dei sistemi UGS in Italia

a) Dislocazione territoriale (vedi figura)

di probabili aree con sistemi UGS 

b) Giacitura dei sistemi UGS

- Aree diverse possono sovrapporsi tra 

loro perché diverse tipologie di UGS

possono interdigitarsi o interpenetrarsi

l’ un l’ altro in verticale o in orizzontale.

- Pertanto (escludendo i sistemi 

geopressurizzati), nelle condizioni

geologiche del territorio Italiano, 

gli UGS non possono essere analizzati

separatamente gli uni dagli altri.

- Quindi anche il potenziale energetico di  

ciascun sistema non può essere valutato 

(almeno per ora) separatamente da quello

degli altri sistemi, nella stessa area di 
sovrapposizione.

# Aree VERDI : relative a possibili sistemi geopressurizzati
# Aree ROSSE : relative a possibili sistemi magmatici e/o

sistemi con fluidi  ipercritici  e/o  sistemi con salamoie calde
- - - - | Aree  favorevoli per possibili sistemi EGS
- - - - |     “          “           “           “    “         “

3. Sistemi geotermici non convenzionali (UGS)

Areas with potential geopressurized 
systems

Areas with potential magmatic system, and/or potential systems 

with supercritical fluids, and/or potential hot brine system

Areas favourable for EGS systems

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013



10

Il quadro geotermico di base dell’ Italia 

Flusso di calore conduttivo

Si distinguono due principali settori di regime 

termico:

 uno settentrionale, orientale e sud-orientale: 

Alpi, Appennini, fascia adriatica, Puglia e 

Calabria, con valori di flusso da 20 a 80 mW/m2 ; 

 l’altro occidentale e tirrenico, con valori di 

flusso elevati, da  80 a 450 mW/m2 .

 Valori intermedi (100 ÷ 150 mW/m2) si trovano 

inoltre nella fascia che va dal Canale di Sicilia 

(Pantelleria) alla Sardegna centrale (da Cagliari 

a Sassari lungo la fossa del Campidano). 

I valori di cui sopra vanno raffrontati con quello 

medio del flusso di calore terrestre pari a                   

60 mW/m2.    

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013 



11

3.4)Aree prioritarie e potenziale minimo dei sistemi UGS in Italia

a) Estensione minima delle aree prioritarie (comprese entro quelle indicate)

 in territori continentali                                         2 000 ÷ 5 000 km2

 in territori costieri e sottomarini                       3 000 ÷ 5 000    “

TOTALE:…….… 5 000 ÷10,000 km2

b) Risorse a T ≥ 200 °C potenzialmente estraibili

 da aree continentali                                            100 ÷ 200 GWanno 

 da aree costiere e sottomarine                          100 ÷ 300        “___       

TOTALE:….…  200 ÷ 500 GWanno

c) Potenza elettrica installabile ed energia elettrica producibile

Ipotizzando un tempo di utilizzazione della risorsa pari a 50 anni, con  impianti in servizio

a pieno carico per ca 6000 ore all’ anno, otterremmo :              

 potenza installabile                                                 4 000 ÷ 10.000 MWe

 energia elettrica lorda producibile                           25  ÷ 60 TWh/a 

Ovviamente questi risultati sono da considerarsi orientativi e raggiungibili con gradualità.

Essi sono da 4 a 11 volte maggiori di quelli ottenuti con la geotermia convenzionale

nell’ anno 2012.

3. Sistemi geotermici non convenzionali (UGS)

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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3. Sistemi geotermici non convenzionali (UGS)

3.5)Proposta UGI per un progetto di ricerca e sviluppo, finalizzato alla    

utilizzazione industriale dei sistemi UGS in Italia.

a) Obbiettivi del progetto

 Definizione della fattibilità tecnico-economica dell’ utilizzo dei sistemi UGS per 

produzione di energia elettrica a livello industriale nelle specifiche condizioni 

geologiche dell’ Italia
 Quantificazione dell’ energia estraibile dai sistemi UGS nel loro insieme

 Individuazione delle aree prioritariamente più favorevoli per progetti geotermici

b) Programma del Progetto

 Perforazione di un sufficiente numero di pozzi (da 10 a 20), di profondità 4 - 5 km
dislocati in siti diversi (da 5 a 10)

 Installazione di 3 - 5 impianti geotermoelettrici “pilota”, ciascuno da 1-2 MWe, 
per effettuare prove di produzione di lunga durata, al fine di verificare il 
comportamento del serbatoio e provare i materiali del pozzo ed i componenti 
dell’ impianto, con le specifiche caratteristiche del fluido trovato. 

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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3. Sistemi geotermici non convenzionali (UGS)

%3.5) Proposta UGI per un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato alla    

utilizzazione industriale dei sistemi UGS in Italia

c) Fasi e durata del Progetto
 1^ fase : Documento di Progetto, permessi, localizzazione pozzi, ecc.(ca 2 anni)

 2^ fase : perforazioni e altri lavori in campagna, laboratorio, ufficio (5 – 6 anni)

 3^ fase : elaborazione dati, valutazione risorse, rapporti tecnici, ecc. (ca 2 anni)

Durata totale del Progetto : 9 – 10 anni

d) Stima preliminare di costo del Progetto  
In funzione della dimensione che verrà definita per il Progetto (n° di pozzi, n° e  
potenza degli impianti sperimentali, nell’ ambito dei dati indicati al punto 3.5 b) 
il costo del Progetto, a prezzi attuali costanti, è stimabile tra 200 e 400 M€.

e) Realizzazione del Progetto
Pur avendo il nostro Paese le capacità tecnico-scientifiche per lo sviluppo del 
Progetto, sarebbe auspicabile una collaborazione esterna, almeno in ambito
europeo, (compreso un sostegno finanziario da parte UE), anche perché il progetto
avrà positive ricadute sullo sviluppo della geotermia nel mondo. 

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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4. Ipotesi di sviluppo della geotermia in Italia al 2050

4.1) Ipotesi di attuazione del Progetto UGS

 Avvio del Progetto entro 2 – 3 anni

 Inizio produzione geotermoelettrica industriale da UGS tra 2023 e 2030

4.2) Ipotesi di sviluppo della produzione geotermoelettrica al 2050

(convenzionale + UGS)

anno             2030 2040 2050 

potenza installata (MWe)2000 2600 3000

produzione lorda  (TWh) 12,0 15.5 18.0

N.B. L’ incremento di 500 MW e 3,0 TWh nel 2030 corrisponde all’ ipotesi di cui sopra, 

che tra il 2023 e il 2030 si avvii la produzione geotermoelettrica industriale da UGS

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013

%4. Ipotesi di sviluppo della getermia in Italia al 2050

4.3) Diagrammi di potenza ed energia geotermoelettrica nel periodo 2010 - 2050

Come già descritto in precedenza, nel medio termine è da attendersi un lento

declino della generazione geotermoelettrica da sistemi idrotermali e, pertanto,
la crescita futura della produzione geotermoelettrica dipenderà essenzialmente 
dallo sviluppo dei sistemi geotermici non convenzionali delle diverse tipologie.
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5. Usi diretti del calore geotermico

5.1) Il Diagramma di Lindal

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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5. Usi diretti del calore geotermico

5.2) Considerazioni generali
• Il Diagramma di Lindal evidenzia i campi di temperatura del fluido geotermico

entro i quali sono possibili i diversi impieghi della geotermia, ivi compresa - alle 

temperature più elevate – la produzione di energia elettrica.

• Nella storia della geotermia, il calore del vapore proveniente dalle manifestazioni 

naturali, venne usato fin dal secolo XIX, per l’ estrazione dei prodotti chimici ivi

contenuti.

• Il calore geotermico a bassa temperatura è disponibile praticamente ovunque, in

falde acquifere o direttamente nel terreno a modesta profondità.

• Le applicazioni più diffuse del calore geotermico sono ormai quelle relative al         

riscaldamento delle abitazioni (principalmente con l’ uso di pompe di calore)

• La quantificazione del consumo di calore naturale è molto più complessa di quanto

lo sia la misura dell’ energia geotermoelettrica: di conseguenza, anche le previsioni 

di consumi futuri sono affette da maggiore incertezza.

• Si può comunque affermare con sicurezza che i consumi diretti di calore geotermico                     

stanno crescendo molto più rapidamente (con tassi di crescita circa tripli) rispetto       

alla produzione geotermoelettrica (con particolare evidenza nell’ambito della    

climatizzazione di edifici con l’ uso di pompe di calore) e il loro sviluppo darà un 

contributo notevole, nel breve - medio termine, alla riduzione del consumo di 

combustibili fossili e delle emissioni atmosferiche inquinanti.

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013
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Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013

5. Usi diretti del calore geotermico

5.3) Stime di crescita degli usi diretti complessivi fino al 2030 (1)

Per i motivi già richiamati in precedenza ci si riferisce ad uno scenario “prudenziale”,

ma con tassi di incremento annui ca 3 volte superiori a quelli assunti per le stime della

produzione geotermoelettrica. (9 - 10% fino al 2020 ; 11 - 12% tra 2020 e 2030) :

Anno 2012 2015 2020 2025 2030

Potenza termica installata(MWt)  1190 1560 2510 4200 7400

Calore utilizzato  (TJ/a) (2) 14.430     17.930     26.350     40.500      65.200

Comb.fossili risparmiati(kTEP/a)   340 430 630 970 1560

CO2  evitata  (kT/a) 910 1120 1640 2520 4060

--------------------

(1) Non sono ritenute ragionevoli, previsioni degli usi diretti a più lunga scadenza

(2)  Al netto dell’ energia assorbita dalle pompe di calore



19Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013

% 5. Usi diretti del calore geotermico

5.4) Stime di crescita del calore utilizzato fino al 2030 nei vari comparti

.
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6. Benefici attesi dallo sviluppo della geotermia

(produzione elettrica + usi diretti) e misure necessarie per tale sviluppo

6.1) Benefici tecnici-economici-ambientali complessivi 

 Anno 2020 2030

 Combustibili fossili risparmiati (kTEP/a) 1990 3285 - 3860

 Emissioni evitate di CO2 (kTonn/a) 5900 9410 - 11260

6.2) Benefici sociali e scientifici
 Impegno complessivo di personale    n° 100.000  - 200.000

(laureati, tecnici, operai)                                                  

 Costruzione di impianti,                    M€ 1000  - 2000                   

attrezzature e materiali

 Attività di R&S                                   M€ 200  - 400

-------------------------------------------------------------------------------------------------
NB. La variabilità dei dati dipende dall’ effettivo avanzamento del progetto per lo

sviluppo dei sistemi geotermici non convenzionali (UGS)
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6. Benefici attesi dallo sviluppo della geotermia 

(produzione elettrica + usi diretti) e misure necessarie per tale sviluppo

Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013

6.2) Misure necessarie a livello nazionale e locale
 Impegno forte del Governo, Regioni, Partiti politici e Istituzioni che si occupano di energia;

 Nuovo Piano Energetico Nazionale(PEN) e Piani di Indirizzo Energetico Regionali(PIER) con 

previsioni di sviluppo quantificato delle fonti rinnovabili, compresa la Geotermia;

 Idoneo piano di incentivazione per l’ energia geotermica (elettricità e calore), in quanto 

fonte nazionale disponibile estesamente nel Paese, in modo continuo  e costante nel tempo;

 Normative nazionali per tutti gli aspetti della geotermia, ed emanazione di  “linee-guida”  per 

l’Emissione di normative omogenee da parte di tutte le Regioni, in merito alla geotermia;

 Sostegno al Progetto finalizzato R&S per lo sviluppo dei “Sistemi Geotermici Non Convenzionali”;

 Censimento regionale dei consumi di calore nei vari settori e stima dei fabbisogni futuril’

 Stimolazione verso l’ uso di calore geotermico, per la climatizzazione degli edifici, a partire da 

quelli pubblici;

 Incentivi specifici e facilitazioni burocratiche per il rifacimento di vecchi impianti di riscaldamento 

 Campagne di informazione pubblica per spiegare cos’è la geotermia e quali benefici economici ed 

ambientali possono venire dalla sua utilizzazione per produzione di energia elettrica e per usi diretti.
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Passaleva: Previsioni UGI sul futuro sviluppo della geotermia in Italia fino al 2050; Pisa, 14/11/2013

G r a z i e 

per

l’ ‘  a t t e n z i o n e  !


