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Editoriale
A. Manzella (Presidente)

Geotermia per il benessere della società.

Questo penso debba essere il nostro slogan, so-
prattutto in un momento storico come quello che 
stiamo vivendo, contrassegnato dalla paura. Quella 
che mi è stata raccontata come l’epoca d’oro della 
geotermia, negli anni 1970-80, nasceva dalla crisi 
petrolifera e ha determinato da un canto un’atten-
zione maggiore alle geotermia e fonti rinnovabili in 
generale e dall’altro lo sviluppo di tecniche sempre 
più sofisticate per l’estrazione delle risorse fossili 
dal sottosuolo. Il risultato lo conosciamo bene. Ora 
viviamo in un’altra epoca, caratterizzata dal titolo, 
inviso a molti, di transizione energetica. Non è 

certamente la prima volta che cambia la composi-
zione delle fonti energetiche, tutt’altro, ma stavolta 
non si parla solo di questo: per la prima volta la so-
cietà diventa soggetto attivo, non più solo passivo, 
della politica energetica, ed è questa la vera novità. 
Vediamo come si svolge questa partecipazione.

Trascinata dal dibattito sui cambiamenti climatici 
e l’eccesso di gas climalteranti in atmosfera, la 
transizione energetica procede faticosamente verso 
l’obiettivo di consumare meno energia, organizzare 
meglio quella che ci è assolutamente necessaria e 
estendere intelligentemente l’accesso all’energia in 
tutto il mondo. Laddove lo spauracchio della man-
canza di petrolio non era riuscito, la paura del cam-
biamento climatico e dei suoi effetti diventa motore 
di scelte energetiche sostenibili. Sembra incredibile 
che l’Uomo si dimostri incapace di fare scelte così 
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importanti appellandosi alla razionalità e all’utilità 
generale delle cose, e debba ricorrere alla paura e a 
scenari apocalittici, poi tanto dibattuti, per proce-
dere verso l’efficienza energetica e l’uso di risorse 
rinnovabili. I risultati del recente incontro COP25 
di Madrid rattristano, e mai come in questo perio-
do mi sento orgogliosa di essere europea, seppur 
preoccupata: l’Europa ribadisce i propri impegni 
verso scelte energetiche fortemente basate sull’uso 
di risorse rinnovabili. Sono molti i fattori che de-
terminano questa scelta, non ultimo quello della 
scarsità di risorse interne, ma rimane il fatto che si 
sta cercando di creare una condizione migliore per 
la società tutta, per il presente e per il futuro. Non è 
cosa da poco.

La transizione avviene modificando le nostre abi-
tudini energetiche in questa epoca caratterizzata 
da austerità e paura. Citando Esther Duflo1 “In una 
situazione così difficile non c’è fiducia in quello 
che l’élite propone e dice. I media, spesso accusati 
di far parte dell’aristocrazia del potere, hanno la 
grande responsabilità di continuare a raccontare 
la verità. E gli economisti devono imparare a usare 
un linguaggio semplice, perché è per la loro inca-
pacità di comunicare che la gente ha perso fiducia 
in loro. Devono calarsi nella realtà, analizzare i 
dettagli, risolvere problemi concreti. E non ultimi, 
i politici devono essere trasparenti e assumersi le 
proprie responsabilità”. Ecco, io credo che non solo 
gli economisti, ma anche i tecnici devono imparare 
ad usare un linguaggio più semplice per parlare con 
la società e calarsi nella realtà. Aggiungo che occor-
rerebbe imparare anche ad ascoltare e dialogare, 
per comprendere le ansie della società e risolvere i 
problemi concreti; i problemi veri, non quelli fasulli 
tirati fuori dai prestigiatori della paura.

La ricostruzione della fiducia richiede numerose 
e variegate condizioni. Il dialogo, come già detto, 
è una tessera di questo complicato puzzle. Il rico-
noscimento della competenza, esperienza e prepa-
razione è un elemento importante: assistiamo alla 
equiparazione del giudizio di chiunque con quello 
dell’esperto, messo addirittura alla berlina, talvolta, 
e accusato di essere di parte in quanto esperto, come 
se l’ignoranza implicasse automaticamente l’inno-
cenza, unica virtù nelle scelte da fare. D’altro canto 
dobbiamo anche prenderci noi il compito di essere 
chiari, non sbuffare inutilmente nell’ascoltare le 
preoccupazioni bensì rassicurare con fatti, non opi-
nioni. E controllare anche i nostri termini, spesso 
dettati dalla consuetudine senza rendersi conto del 
danno che fanno. Mi riferisco, ad esempio, all’uso 
della parola “sfruttamento” quando indichiamo 
l’uso delle risorse geotermiche. Noi lo intendiamo 

1  Esther Duflo, premio Nobel economia 2019, cofondatrice e direttore dell’Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab e docente di Riduzione della 
Povertà e Sviluppo Economico al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, MA, USA.

nell’accezione, corretta, di “ottenimento del massi-
mo utile ricavabile”, ma ci dobbiamo rendere conto 
che la percezione generale è negativa, intendendolo 
nell’accezione di “vantaggio personale acquisito 
con l’utilizzazione fraudolenta di qualcosa che 
non ci appartiene”, e sarebbe meglio preferire altri 
termini, meno ambigui. O la confusione che cre-
iamo noi stessi quando confondiamo il termine di 
sostenibile con rinnovabile, come mi è capitato di 
sentire, purtroppo, nella scorsa assemblea dei Soci. 

Un’altra tessera importante nel puzzle della ricostru-
zione della fiducia è quella di coinvolgere la società 
nelle scelte energetiche. L’Italia non è nuova a que-
sto, la scelta della società civile con il referendum 
sul nucleare ha avuto un grande peso sulla nostra 
vita (vedi bolletta elettrica) ed economia. Non cre-
do sia questa una modalità ottimale per coinvolgere 
la società, quantomeno non senza una adeguata 
preparazione preliminare. E quale preparazione mi-
gliore di quella di occuparsi direttamente di queste 
questioni? In questa ottica, l’idea delle Comunità 
Energetiche, di cui si parla in questo Notiziario, 
diventa strategica. Non è facile calarla nel mondo 
geotermico ma iniziano le prime sperimentazioni, e 
mi sembra una ottima notizia. 

In UGI lavoriamo con l’intento di portare informa-
zioni, chiarezza e proposte concrete. Leggerete che 
stiamo fornendo indicazioni specifiche per il pros-
simo Decreto in preparazione per gli incentivi alle 
rinnovabili elettriche, e intendiamo ora organizzare 
qualcosa di analogo riguardo alle misure di sup-
porto agli usi termici. Chiamo tutti voi ad aiutarci 
nella raccolta dei dati geotermici, siano essi dati di 
produzione, esempi applicativi, progetti o necessità 
del settore. 

E approfitto di questa edizione prenatalizia per fare 
a tutti i miei auguri di Buone Feste e di un Felice 
2020, con l’augurio di arrivare presto a chiarire a 
tutti che la geotermia non è una merce, non è un 
affare, non è un disturbo bensì una risorsa che con-
tribuisce al benessere della società. 

Come? Parliamone.

Informazioni dal Consiglio
Attività di comunicazione e promozione

a cura dei Consiglio e della Segreteria 

Il Consiglio UGI nell’ultimo trimestre si è riunito 
due volte, in data 01/10/2019 e il 04/11/2019. In ot-
tica di disseminazione e divulgazione sono state 
pianificate diverse attività. In particolar modo UGI 
è impegnata nella preparazione di due eventi: la 



3

Terza Giornata sulla Geotermia che si svolgerà a 
Milano il 19 marzo 2020 in collaborazione con ATI; 
uno o più sessioni dedicate a geotermia in  GeoFlu-
id, che si svolgerà a Piacenza dal 30 settembre al 3 
ottobre 2020 e per il quale UGI è entrata a far parte 
del comitato scientifico organizzativo. La Terza 
Giornata sulla Geotermia dal titolo “Utilizzi Inno-
vativi e Sostenibili della Geotermia” verterà sugli 
utilizzi innovativi e sostenibili della geotermia, con 
focus sulla fabbricazione dei materiali e strumenti 
in ottica di green economy, economia circolare, so-
stenibilità e usi sostenibili, come l’utilizzo del calore 
a cascata. La precedente edizione ha avuto un enor-
me successo di pubblico e sponsor con il sostegno 
dei quali è stato possibile garantire la partecipazio-
ne gratuita ai partecipanti. 

In ottica di slancio di UGI e di disseminazione della 
conoscenza della geotermia, il Consiglio UGI sta 
valutando la possibilità di organizzare dei corsi 
modulari di Geotermia a Pisa, destinati agli ordini 
professionali (geologi, ingegneri e architetti). Il 
corso è inteso a fondare le basi per la cultura geo-
termica di base, che ha bisogno di conoscenza dif-
fusa e capillare. Difatti il buon funzionamento degli 
impianti dipende dalla progettazione: ogni contesto 
geotermico è particolare e non consente una stan-
dardizzazione. Il buon funzionamento si basa sulla 
conoscenza approfondita della risorsa che si va ad 
intercettare e sulla intercalibrazione tra impianto e 
risorsa. 

Recentemente UGI è stata invitata a partecipare alla 
tavola rotonda per l’evento “Percorsi sostenibili, 
mercato rinnovabili, Focus FER1 e 2” che si è tenuto 
Roma lo scorso 24 Ottobre. È stata l’occasione per 
preparare il Factsheet di UGI a sostegno dell’intro-
duzione degli incentivi alla geotermia nel FER2, 
inviato ai Soci nelle UGI News del 25 Novembre 
scorso e allegato a questo Notiziario, ed un articolo 
intitolato “La Geotermia in Italia, potenzialità e 
previsioni: suggerimenti per il nuovo decreto per 
la definizione dei meccanismi di incentivazione 
delle fonti e tecnologie che presentano significativi 
elementi di innovatività (DM FER2)”, di appro-
fondimento al Factsheet e di cui si può leggere un 
estratto a pag.  6 di questo Notiziario.  Il Factsheet è 
stato inviato al Ministero dello Sviluppo Economi-
co (MISE) e al Ministero dell’Ambiente (MATTM), 
ai Presidenti e Assessori competenti in materia delle 
giunte regionali italiane e alla stampa, ne sono stati 
informati i sindaci dell’area geotermica toscana e 
alcuni dei rappresentanti del Consiglio Regionale 
della Toscana. Infine è in agenda un incontro con il 
Sottosegretario MISE, On. Morani.

Notizie di carattere generale
Diffusione e rendimenti di produzione elet-
trica delle centrali geotermiche nel mondo  

P. Conti e e M. Vaccaro, Soci UGI

A pochi mesi dall’inizio del WGC2020 – World 
Geothermal Congress 2020, in attesa dei nuovi dati 
che saranno presentati in quell’occasione, ritenia-
mo utile presentare ai Soci un piccolo resoconto sul-
la produzione geotermoelettrica a livello mondiale, 
sulle tecnologie utilizzate nelle varie centrali e sui 
relativi indici di prestazione. L’obiettivo è quello ri-
cordarci dove eravamo 5 anni fa, in corrispondenza 
del WGC2015, facendo un breve riepilogo sulla dif-
fusione e sulle tecnologie attualmente utilizzate per 
la conversione geotermoelettrica. Non appena sa-
ranno pubblicati dati aggiornati, sarà quindi possi-
bile valutare lo sviluppo della geotermia di potenza 
negli ultimi 5 anni, sia in termini di capacità instal-
lata e energia prodotta, sia in termini di efficienza 
e tecnologie di conversione. Non ci occuperemo in 
questo articolo di tematiche inerenti l’esplorazione 
geotermica e la “coltivazione” dei serbatoi.

La raccolta di dati e la produzione di statistiche in 
ogni settore, anche non geotermico, non sono mai 
opere perfette. Ogni fonte consultabile presenta 
delle più o meno marcate discrepanze dovute ad 
assunzioni, riferimenti, approssimazioni o all’u-
tilizzo di una diversa terminologia, sia in ambito 
strettamente tecnico/energetico, sia in ambito ge-
otermico e di serbatoio. Il lettore non deve quindi 
meravigliarsi se i numeri qui di seguito riportati 
presentino un leggero discostamento da altri lavori 
simili: l’interpretazione e le conclusioni generali 
che possiamo ottenere dai dati rimangono comun-
que valide e sono proprio queste elaborazioni che 
vogliamo proporre ai nostri Soci. 

La Figura 1 riporta la capacità installata (MWe) e la 
produzione elettrica (GWhe/anno) da fonte geoter-
mica, a livello globale. 

Fig.1: Capacità geotermica installata (GWe) e produzione geo-
termoelettrica globale (TWh/anno). Fonte Bertani (2014).
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Le principali aree di produzione rimangono USA, 
Messico, Italia, Islanda, Giappone, Filippine, In-
donesia, Nuova Zelanda e Kenya. Interessanti svi-
luppi e prospettive sono da registrarsi in Indonesia, 
Islanda, Filippine, e USA Turchia, Kenya, Etiopia e 
in America centrale.

Da questi dati, emerge il primo indice di prestazione 
di interesse: in media, la produzione geotermoelet-
trica è caratterizzata da un numero di ore equivalen-
ti di produzione di circa 5600 ore/anno, valore ben 
più alto di quello relativo ad altre fonti elettriche 
rinnovabili e tradizionali (vedi Figura 2). 

Fig.2: Ore equivalenti medie di funzionamento per centrali di 
produzione elettrica, suddivise per fonte energetica primaria, 

anno 2014. Fonte IEA.

Per quanto riguarda le tecnologie di produzione 
impegnate, la Figura 3 presenta la situazione delle 
centrali geotermiche a livello globale in termini di 
capacità installata e numero di unità-generatori. 
Dalla figura, si vede come la maggior parte delle 
centrali attualmente in funzione siano di tipo flash, 
sia in termini di potenza installata, sia in termini di 
numero di unità. Da segnalare i dati relativi ai cicli 
binari, che testimoniano una diffusione di impianti 
di piccola taglia (~6 MWe/unità).

Fig.3: Capacità elettrica installata e numero di unità generatri-
ci, suddivisi per tecnologia di conversione, anno 2014 . Fonte 

Bertani (2014).

Per quanto riguarda le ore equivalenti, non sussisto-
no differenze sostanziali tra le varie tecnologie: tutti 
gli impianti rimangono in un intervallo compreso 
tra le 5000 – 6000 ore equivalenti (vedi Figura 4). 
Caratteristica comune a tutte le tipologie d’im-
pianto, e legata in maniera più marcata alla risorsa 
stessa. 

Fig.4: Ore equivalenti medie di funzionamento per centrali di 
produzione elettrica, suddivise per tecnologia di conversione, 

anno 2014. Fonte Bertani (2014).

L’efficienza di conversione termico-elettrica di una 
qualsivoglia centrale è generalmente quantificata 
tramite due indici di prestazione: il rendimento 
energetico (o di primo principio) e il rendimento 
exergetico (o di secondo principio).

Lo studio delle peculiarità e dei differenti utilizzi di 
questi indici, nella comunità geotermica interna-
zionale, vede fra i maggiori protagonisti i lavori, fra 
gli altri, di Ronald DiPippo, di Sadiq Zarrouk e di 
Hyungsul Moon sulla rivista scientifica internazio-
nale Geothermics. Vogliamo a questo punto chiarire 
che non esiste una “classifica” fra i due tipi di ren-
dimento, esprimono invece due tipi di “recupero” 
e “conversione” dell’energia. Ne riportiamo breve-
mente le definizioni, con l’obiettivo di chiarirne il 
significato tecnico ed ingegneristico: 

• Il rendimento energetico è dato dal rapporto tra 
l’energia utile in uscita da un sistema di conver-
sione energetica e l’energia fornita in ingresso. 
Non importa in che forma si presenti l’energia, 
il rendimento di primo principio quantifica le 
perdite di energia che avvengono nel processo 
di conversione. Per fare un esempio, nel caso, 
più semplice degli impianti a vapore secco, il 
rendimento di primo principio è il rapporto tra 
la porzione di energia effettivamente introdot-
ta nell’impianto mediante lo stesso vapore, e 
l’energia elettrica immessa in rete. Per quanto 
riguarda la conversione calore-lavoro, la termo-
dinamica ci insegna che il rendimento energe-
tico non può superare un valore massimo, pari 
al rendimento di un ciclo di Carnot equivalente, 
funzionante tra la temperatura del fluido geo-
termico e quella ambiente. 
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• Il rendimento exergetico si ricollega al limite di 
Carnot del rendimento energetico. Visto che tale 
valore non può essere superato, può apparire 
forviante confrontarsi con un valore limite del 
100%. Infatti, il significato del rendimento exer-
getico è quello di dirci quanto lontano siamo dal-
le massime prestazioni ottenibili, non da quelle 
che avremmo se avessimo una conversione totale 
di calore in lavoro (situazione impossibile). Nel 
caso degli impianti geotermici, il rendimento 
exergetico è quindi dato dal rapporto tra l’ener-
gia elettrica prodotta e la massima quantità di 
elettricità ottenibile da una macchina ideale che 
rispetti i principi della termodinamica a parità 
di flusso di energia in ingresso. In termini più 
pratici, il rendimento exergetico quantifica il li-
vello tecnologico del nostro apparato, in quanto 
ci dice di quanto siamo lontani da un sistema 
ideale. 

In conclusione, possiamo dire che il rendimento di 
primo principio quantifica la differenza tra ener-
gia utile in uscita ed energia fornita in ingresso. Il 
rendimento di secondo principio quantifica invece 
il livello tecnologico del nostro sistema come fra-
zione delle prestazioni reali da quelle massime e 
idealmente ottenibili.

La Tabella 1 e la Figura 5 mostrano i valori di ren-

dimento energetico hI e hII per una selezione di 
centrali geotermiche di tutto il mondo, suddivisi 
per tecnologia di produzione. La Figura 6, mostra 
i valori mediati rispetto ad altre fonti energetiche. 
Per quanto riguarda le centrali geotermiche, queste 
hanno un rendimento energetico inferiore alle mo-
derne centrali termoelettriche, ma un rendimento 
exergetico paragonabile, se non addirittura supe-
riore. Questo significa che, sebbene non si possa 
negare che l’efficienza energetica delle centrali geo-
termiche sia mediamente non elevato, dal punto di 
vista exergetico, come spiegato sopra, le centrali ge-
otermoelettriche sono sistemi egualmente efficienti 
(se non addirittura superiori) di tutte le centrali 
termoelettriche. 

Tabella 1: Valori medi dei rendimenti energetici ed exergetici 
per diverse tipologie di impianti geotermici. Fonte: DiPippo 
(2016), Zarrouk & Moon(2015). 

Binari 
ORC

Singolo 
Flash

Doppio 
Flash

Triplo 
Flash

Vapore 
secco

hI
Media 5 % 11% 9% 16% 13%

Mediana 5 % 10% 10% n.a. 14%

hII
Media 34% 38% 35% 17% 45%

Mediana 33% 35% 34% n.a. 46%

Fig.5: Distribuzioni dei valori di rendimento energetico e 
exergetico di una selezione di centrali geotermoelettriche, sud-

divise per tecnologia di conversione. Fonte: DiPippo (2016), 
Zarrouk & Moon(2015). 

Fig.6: Valori medi globali dei rendimenti energetici ed exerge-
tici per diverse fonti energetiche. Fonte IEA 2014. 

Infine, come ultimo indicatore di prestazione per 
le centrali, riteniamo opportuno riportare la massa 
fluido geotermico necessaria per produrre un kWh 
di energia elettrica tramite le diverse tecnologie 
(vedi Figura 7 e Tabella 2). Questo indicatore può 
essere un utile riferimento per comprendere la pro-
ducibilità minima (in termini di portata di fluido) di 
un campo geotermico per consentire l’installazione 
ed il funzionamento di una centrale, data la sua ca-
pacità complessiva di conversione termica-elettrica. 

Tabella 2: Valori medi del rapporto fra massa di fluido geoter-
mico ed energia prodotta per tipologia di impianto geotermi-
co. DiPippo (2016), Zarrouk&Moon (2015) . 

kg/kWh Binari 
ORC

Singolo 
Flash

Doppio 
Flash

Triplo 
Flash*

Vapore 
secco

Media 217 31 45 17 9

Mediana 105 26 31 n.a. 11

* numero di valori insufficienti per ottenere una significatività statistica 
della mediana.
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Fig.7: Distribuzioni dei valori di massa di fluido geotermico 
per chilowattora prodotto di una selezione di centrali geoter-
moelettriche, suddivise per tecnologia di conversione. Fonte: 

DiPippo (2016), Zarrouk&Moon (2015). 

Seppur breve e con le inevitabili approssimazioni 
del caso, l’analisi qui presentata può risultare uti-
le al fine di comprendere quali sono gli indici di 
prestazione e di capacità produttiva delle centrali 
geotermiche e i loro valori di benchmark, anche in 
confronto con altre fonti energetiche. 

È interessante avere chiara la differenza di presta-
zione, ma soprattutto di operabilità e disponibilità, 
fra la fonte geotermica e le altre fonti, siano esse 
fossili o rinnovabili. Le centrali geotermoelettriche 
sono caratterizzate da un alto numero di ore equi-
valenti, analogo a quello degli impianti nucleari, e 
da un’elevata efficienza di conversione di energia 
termica in energia elettrica da energia termica: 
infatti, sebbene il rendimento energetico sia neces-
sariamente limitato a causa della temperatura a cui 
sono disponibili i fluidi geotermici, il rendimento 
exergetico è generalmente elevato e questo testimo-
nia un ottimo livello tecnologico degli impianti. 

L’altro fattore da tenere ben presente riguarda il 
maggiore numero di unità di conversione per quan-
to riguarda gli impianti a ciclo binario ORC, che 
testimoniano sia la maggiore e crescente diffusione, 
sia il fatto che sono caratterizzati da taglie più pic-
cole rispetto agli impianti ad espansione di vapore, 
aventi una entalpia specifica del fluido geotermico 
nettamente maggiore, e per i quali è quindi possibi-
le avere impianti di taglia maggiore. 

Sottolineiamo la necessità di convergenza termi-
nologica in questo settore, caratterizzato neces-
sariamente da una grande multi-disciplinarità. 
Convergenza ed omogeneità necessarie proprio 
nella stesura di report globali e nazionali e su cui la 
comunità geotermica continua con profitto a lavo-
rare, dal punto di vista tecnico e di ricerca. 

Concludiamo rimandando al WGC 2020 per un re-
soconto degli ultimi 5 anni. UGI provvederà ad una 
sintesi ed un’informativa per i Soci non appena i 

dati sulla produzione geotermica nazionale e inter-
nazionale saranno resi noti. 

Fonti: 
Ruggero Bertani, Geothermal power generation in the 
world 2010–2014 update report, Geothermics, Volume 60, 
2016, Pages 31-43,
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2015.11.003;
Ronald DiPippo, Geothermal power plants: Evolution 
and performance assessments, Geothermics, Volume 53, 
2015, Pages 291-307, 
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2014.07.005;
Sadiq J. Zarrouk, Hyungsul Moon, Efficiency of geother-
mal power plants: A worldwide review, Geothermics, 
Volume 51, 2014, Pages 142-153, 
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2013.11.001;
Ronald DiPippo, Comments on “Efficiency of geothermal 
power plants: A worldwide review” by Sadiq J. Zarrouk 
and Hyungsul Moon, Geothermics, Volume 53, 2015, Pa-
ges 548-550, 
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2014.06.006
Sadiq J. Zarrouk, Hyungsul Moon, Response to the Com-
ments by Ronald DiPippo on “Efficiency of geothermal 
power plants: A worldwide review”, Geothermics, Volume 
53, 2015, Pages 550-553, 
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2014.08.009;
IEA – International Energy Agency, https://www.iea.org.

Suggerimenti UGI in vista del nuovo Decreto 
per incentivazione delle fonti e tecnologie 
che presentano significativi elementi di in-
novatività (DM FER 2) 
(sintesi del White Paper veicolato al network di Non-
soloambiente.it sul sito http://nonsoloambiente.it) 

R. Corsi, Vice Presidente, e Segreteria UGI

Dai dati di consumo attuale di energia primaria 
in Italia, si stima che nel 2050 tale consumo si at-
testi intorno a 240-280 Mtep con un contributo da 
parte della geotermia dell’1,5 - 2 %, portando un 
risparmio di petrolio equivalente di 4,50 MTep e 
una riduzione di produzione di anidride carbonica 
da combustione pari fino a11,43 MTonn/a divisi 
tra geotermoelettrico ed usi diretti. La geotermia 
è tra le fonti rinnovabili affidabili perché consente 
una produzione continua, fondamentale per la 
stabilizzazione delle reti di trasporto elettrico, per 
il sostegno nei momenti di scarsa produzione e si 
presta bene per un uso armonizzato di produzione 
di energia elettrica, calore e valorizzazione di pro-
dotti chimici contenuti nel fluido. Inoltre la sfida 
nel migliorare le tecnologie per raggiungere gradi 
elevati di sostenibilità ambientale della risorsa, 
per impianti e tecniche sempre più all’avanguardia 
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per la riduzione dell’impatto ambientale, favori-
sce la crescita professionale di figure competenti 
altamente qualificate ed un conseguente sviluppo 
occupazionale di migliaia di unità/anno. l’Italia è 
all’avanguardia nella progettazione realizzazione 
ed esercizio degli impianti geotermoelettrici, nella 
tecnologia volta all’abbattimento delle emissioni di 
gas e nella componentistica d’impianto.

Considerata quindi l’importanza e la rilevanza stra-
tegica della geotermia, sarebbe fondamentale che il 
Governo si impegnasse a supportare il suo sviluppo 
intervenendo con incentivi nelle diverse fasi dello 
sviluppo dei progetti geotermici. Ma che succede in 
realtà? Nel 2010, in seguito alle direttive europee, 
nell’ottica del libero mercato la gestione della pro-
duzione geotermoelettrica in Italia è passata da un 
unico operatore a più operatori. Nel 2015 più investi-
tori italiani e stranieri avevano presentato in totale 
la richiesta di circa 120 permessi di ricerca di esplo-
razione, di questi ne sono stati accordati 38 (MISE). 
Nel marzo del 2011 viene approvato il D.Lgs. n.28 
che prevede il rilascio di concessione finalizzata alla 
ricerca geotermica per impianti pilota a reiniezio-
ne totale. Questo titolo prevede la realizzazione di 
impianti di potenza massima immessa in rete di 5 
MWe ciascuno, fino ad un massimo di 40.000 MWh/
anno; una volta ottenuta l’autorizzazione, possono 
venire incentivati impianti fino ad un totale di 50 
MWe (D.M. 06 luglio 2012). Dall’entrata in vigore 
del decreto, nel luglio 2012 sono state presentate 12 
richieste di permesso per 60 MWe. A giugno 2016, 
quando ancora nessuno di questi progetti aveva ot-
tenuto l’autorizzazione, un nuovo Decreto Ministe-
riale, n. 23 ha abbassato la soglia di incentivazione 
da 50 a 30 MWe, inserendo la clausola basata sul 
riconoscimento del carattere nazionale delle risorse 
presenti nell’area del permesso di ricerca; quindi dei 
progetti originari presentati nel 2012 ne sono stati 
incentivati 6. Inoltre il D.M. n. 23 di giugno 2016 ha 
portato la soglia di potenza elettrica per l’iscrizione 
ai registri a 1 MWe, obbligando di fatto i progetti 
geotermici alla procedura di asta perché il minimo 
previsto per essere economicamente sostenibile, 
anche in presenza di incentivi, è che vi sia una pro-
duzione minima di 2-3 MWe.

Considerato il tema impellente del cambiamento 
climatico sembra naturale, prioritario e di buon 
senso che gli incentivi alla crescita delle varie fonti 
energetiche debbano essere dati alle fonti rinnova-
bili e non convenzionali. Le cose invece, fino a pochi 
anni fa, non sono andate proprio così e solo di re-
cente l’Unione Europea ha notevolmente spinto in 
tal senso, e anche l’Italia ha iniziato ad incentivare 
maggiormente le energie rinnovabili, privilegiando 
tuttavia le altre rinnovabili rispetto alla geotermia. 
Gli ultimi aggiornamenti del Gestore dei Servizi 

Energetici (GSE) sul costo relativo agli incentivi 
in vigore indicano che quelli del geotermoelettrico 
saranno pari al 2% circa degli incentivi erogati a so-
stegno delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche nel 
corso del 2019 (ovvero 100,2 rispetto al totale di 4872 
milioni di euro). Il contributo alla geotermia impal-
lidisce in confronto ai sussidi erogati ogni anno 
in Italia a sostegno dei combustibili fossili (16,8 
miliardi di euro, secondo stime MATTM). Oltre agli 
scarsi incentivi assegnati, la geotermia soffre di ul-
teriori ostacoli allo sviluppo, quali la macchinosità 
ed eccessiva lunghezza delle pratiche autorizzative, 
la necessità di grossi investimenti iniziali, il lungo 
periodo di tempo tra l’inizio dell’attività di ricerca e 
quella della produzione, ed il rischio connesso agli 
esiti delle perforazioni Sarebbero quindi opportune 
forme di sostegno allo sviluppo dedicate alla ridu-
zione del rischio - sia mediante forme assicurative 
che finanziando pozzi esplorativi - e alla riduzione 
dei tempi tra inizio della ricerca e la produzione. 
In sintesi, le proposte di UGI per il decreto (si veda 
anche Factsheet in allegato), sono di inserire:

• Un contingente di potenza elettrica dedicato 
alle tecnologie innovative di almeno 150 MWe, 
praticamente già individuati, per i prossimi 5 
anni;

• Un contingente di potenza elettrica per almeno 
60 MWe per nuovi progetti di impianti a vapore 
o flash aventi tecnologie innovative dedicate 
all’ulteriore diminuzione delle emissioni in at-
mosfera (condensatori a superficie, torri ibride 
ecc.);

• L’incentivazione al rifacimento di impianti esi-
stenti adeguandoli alle tipologie sopra elencate 
e all’uso combinato di energia e calore definen-
do anche la remunerazione del calore ceduto.

Risulta necessario, inoltre, la definizione di spe-
cifiche tariffe incentivanti adeguate al settore e in 
linea con quelle previste per nell’ultimo decreto di 
incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili 
(art.20 co.2 del D.M. 23 giugno 2016), l’estensione 
dei termini per l’entrata in esercizio degli impianti 
geotermici positivamente iscritti in graduatoria 
fino a 60 mesi, in considerazione delle peculiarità 
dell’energia geotermica ed l’innalzamento della so-
glia di potenza per l’iscrizione a registro a 5 MWe 
(dagli attuali 1 del decreto FER1).

Il grande potenziale dell’energia geotermica che l’I-
talia ha la fortuna di avere può essere utilizzato mol-
to più di quanto fatto fino ad ora. Si tratta di risorse 
sostenibili e rinnovabili alla scala dei tempi umani, 
compatibili con l’ambiente. L’attuale situazione 
indica che a fronte di un potenziale di sviluppo a 
medio lungo termine valutato prudentemente in 
1.100 MWe, si ha uno sviluppo attuale di progetti di 
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un ordine di grandezza minore (200 MWe). Sappia-
mo inoltre che gli investimenti previsti sui territori 
per la realizzazione di impianti hanno significative 
ricadute socio-economiche con l’attivazione di una 
filiera produttiva nazionale e la disponibilità di nu-
merosi addetti come indotto diretto per le attività 
di realizzazione dei pozzi e di costruzione degli im-
pianti e un significativo indotto indiretto per quanto 
riguarda il settore dei trasporti, quello alberghiero e 
ricettivo, nonché delle attività produttive connesse 
agli usi diretti del calore geotermico. 

Le comunità energetiche – lo stato dell’arte

A. Trivella, Consigliere, e Segreteria UGI

La Direttiva Europea 2018/2001 “sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” 
nell’articolo 22 permette ai cittadini dell’Unione di 
costituire un sistema socio-energetico conosciuto 
come Energy Community.  In ottica di transizione 
energetica vengono sollecitate soluzioni virtuose 
di produzione da rinnovabili e consumo a livello 
locale, ispirate al modello organizzativo di imprese 
sociali e comunitarie. Nascono cosi le “Comunità 
Energetiche”: cittadini, imprese o enti pubblici 
che si associano volontariamente e liberamente, 
producono e scambiano energia, partecipando 
alla gestione di impianti di produzione, ai sistemi 
di stoccaggio, alle reti di distribuzione in modo 
autonomo. L’approccio filosofico all’autoconsumo 
che caratterizza queste Comunità è teso in primo 
luogo al rispetto dell’ambiente, perché la Comunità 
Europea non solo ne permette la costituzione se la 
produzione è da fonti rinnovabili, ma anche non 
sovvenziona né facilita impianti che superino una 
certa soglia di emissioni climalteranti. In secondo 
luogo vengono valorizzati benefici economici e 
sociali con la costituzione del reddito energetico, 
un aiuto pubblico a soggetti disagiati per aiutarli a 
ridurre i costi di approvvigionamento. La Direttiva 
Europea 2018/2001 disciplina altresì ciò che lo Stato 
Membro deve attuare per agevolare lo sviluppo di 
tali comunità, partendo dall’eliminazione di osta-
coli normativi ingiustificati, inserendole nel regime 
normativo del settore di appartenenza, sottoponen-
dole a procedure eque, trasparenti sulle concessioni 
delle licenze, sulle ripartizioni degli oneri, per cui 
partecipano ai costi-benefici secondo le linee sta-
bilite dalle autorità nazionali di competenza. Le 
comunità energetiche sono tutelate da trattamenti 
discriminatori, sono aperte a tutti i consumatori 
che godranno di strumenti per l’accesso facile ad 
informazioni e finanziamenti. 

In Europa le comunità energetiche sono realtà 
consolidata in Svizzera da almeno 15 anni: nel 

comune di Zurigo nel 2008 è stata approvata una 
delibera per inserire l’obiettivo della “società dei 2 
chilowatt” (pro capite) nello statuto comunale. In 
sostanza, si vorrebbe riuscire a dimezzare l’attuale 
fabbisogno pro capite di energia primaria, e a ri-
durre a un quinto le emissioni di gas climalteranti 
prodotte dalla popolazione urbana promuovendo i 
cambiamenti sociali necessari a realizzare la società 
dei 2 chilowatt, con presupposti normativi adeguati 
e stabilendo chiaramente le priorità. L’idea della 
società dei 2 chilowatt prende spunto dalla consa-
pevolezza che attualmente in tutto il mondo stiamo 
consumando più risorse di quelle disponibili, che 
i gas serra stanno surriscaldando il clima del Pia-
neta, e che anche nei paesi più sviluppati stiamo 
utilizzando i combustibili fossili primari in modo 
del tutto inefficiente. La prospettiva della società 
dei 2 chilowatt è di garantire un uso sostenibile e 
una ripartizione più equa delle riserve mondiali di 
materie prime con l’aumento dell’efficienza energe-
tica, dei materiali impiegati e l’utilizzo maggiore le 
fonti rinnovabili. Nel 2013 in Europa si costituisce 
REScoop.eu, un’associazione con sede in Belgio 
di cooperative di energia rinnovabile le cui azioni 
sono concepite ed orientate a vedere la transizione 
energetica come il raggiungimento di una democra-
zia energetica. 

Per quanto riguarda la geotermia, recentemente si 
è costituita una comunità energetica geotermica 
nei Paesi Bassi, la rete si chiama Trias Westland 
ed appartiene alla Anexo. Viene gestita con E-Web 
Geo, un software molto avanzato che è in grado 
di  ripartire gli scambi di calore tra i clienti parte-
cipanti, misurando e controllando in tempo reale 
la rete di teleriscaldamento, allineando domanda 
e offerta, impedendo la dispersione di calore. A 
livello europeo vengono promossi progetti come 
CROWDTHERMAL, iniziato da pochi mesi e il cui 
scopo è la valutazione di schemi di sviluppo basato 
sulle comunità energetiche per l’energia geotermica 
e di cui si può leggere a pag. 14 di questo Notiziario.

Ma come si sta muovendo il nostro Paese rispetto 
all’istituzione delle Energy Community? In Italia 
solo due regioni, la Puglia ed il Piemonte, hanno 
istituito le comunità energetiche sulla base della 
direttiva della Comunità Europea 2018/2001, per 
la promozione dell’uso di energia da fonti rinno-
vabili. La Regione Piemonte ha emanato la legge 
n.12/2018 “Promozione dell’istituzione delle comu-
nità energetiche”; la Regione Puglia ha emanato le 
leggi n. 42/2019 “Istituzione del reddito energetico 
regionale” e n. 45/2019 “Promozione dell’istituzione 
delle comunità energetiche”. Le normative sono 
sostanzialmente simili. La comunità energetiche, 
seguendo le disposizioni del Piano Regionale 
energetico-ambientale di riferimento, devono pro-
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durre entro dodici mesi dalla loro costituzione un 
documento strategico di azioni per la riduzione dei 
consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’effi-
cientamento dei consumi, e hanno la possibilità di 
stipulare convenzioni con ARERA per ottimizzare 
l’utilizzo delle reti di energia. Ogni anno devono 
redigere il bilancio energetico a consuntivo dell’an-
no trascorso. Viene altresì stabilita una percentuale 
minima di autoconsumo, (60% in Puglia e 70% in 
Piemonte), dell’energia da fonte rinnovabile auto-
prodotta dalla comunità, per mantenere il proprio 
status.  

In conclusione, la spinta al cambiamento nel 
mondo energetico, sia nella sfera tecnologica che 
in quella socio-economica, è dovuta all’ambizione 
europea di incrementare la penetrazione elettrica e 
la generazione distribuita sollecitando modalità di 
partecipazione allo scambio di risorse energetiche 
tra privati, imprese, organizzazioni terze e ammini-
strazioni locali, stimolando un contributo multila-
terale alla sostenibilità economica e sociale basato 
su patti di collaborazione che giovano alla comunità 
in senso allargato. 

Fonti e link utili:
https://www.assolombarda.it/servizi/energia-e-gas/infor-
mazioni/comunita-energetiche-stato-dellarte-e-prospettive
https://www.vorrei.org/persone/12545-comunita-energetiche.html
https://www.rescoop.eu/
https://uploads.strikinglycdn.com/files/6231314b-55a3-
41b9-8a63-599b4272c2a9/Q%26A%20Briefing%20
-%20what%20are%20citizens%20energy%20commu-
nities%20%26%20renewable%20energy%20communi-
ties%20in%20the%20CEP%20-%20final%20(1).pdf
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglio-
Legge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:leg-
ge:2018;12@2018-09-05&tornaIndietro=true
https://www.hortidaily.com/article/9169692/nether-
lands-smart-trading-geothermal-energy-starts-at-tri-
as-westland/
http://www.crowdthermalproject.eu/

Notizie dall’Italia
H2ORC: un impianto geotermico che genera 
insieme acqua ed elettricità

R. Papale, Membro del Comitato di Redazione 

Premessa
La geotermia è osteggiata nel nostro Paese con ogni 
sorta di accusa. La più ridicola che le viene mossa 
è che il ciclo di generazione “disperda” una risorsa 
importante come l’acqua. 

Che l’accusa sia infondata è facile dimostrarlo. Lo 

farò qui con parole semplici, quelle che userei per 
convincere uno scettico. Poi, nello stesso modo, 
proverò ad illustrare una tecnologia che la Società 
di consulenza STEAM sta proponendo al Governo 
boliviano tramite la Cooperazione Internazionale e 
con la quale vorremmo dimostrare l’esatto contra-
rio: ovvero che nel deserto più arido del Pianeta la 
tecnologia geotermica può rendere disponibile, in 
un unico impianto di generazione, oltre all’energia 
elettrica anche acqua per usi agricoli.

Un’accusa ridicola
È noto come la geotermia usi l’acqua come “vettore” 
del calore della terra. Da profondi accumuli, detti 
“serbatoi” (ma che in realtà funzionano da “calda-
ie”) l’acqua risale in superficie talvolta per mezzo 
di pompe immerse e, più frequentemente, grazie al 
suo stesso contenuto di Energia (più propriamente, 
di Entalpia). Giunto in superficie il fluido geotermi-
co, proprio in relazione alla quantità della sua En-
talpia, può muovere direttamente una turbina per 
trasformare questa in energia meccanica (e quindi 
elettrica), oppure scambiare calore con fluidi inter-
medi per ottenere lo stesso effetto. 

Essendo l’acqua geotermica il fluido attraverso il 
quale il calore dal profondo viene portato in super-
ficie, l’impegno è quello di reiniettarne la maggiore 
quantità possibile per sostenere nel tempo, con la sua 
circolazione, il flusso estrattivo di energia. Disper-
dere acqua è deleterio per la sostenibilità nel tempo 
della risorsa, ma non sempre è possibile evitarlo 
completamente. Difatti, gli impianti di generazione 
richiedono per funzionare una “sorgente fredda”; 
quelli che siamo abituati a vedere la realizzano con 
torri di raffreddamento evaporative, nelle quali cioè 
una parte dell’acqua, evaporando, porta via calore. 
Si tratta di un semplice bilancio energetico tra la 
quantità di vapore geotermico che deve condensare 
ed un’analoga quantità d’acqua che deve evaporare 
in torre per bilanciare i flussi di energia connessi al 
passaggio di stato tra liquido ed aeriforme. In realtà 
(senza voler qui approfondire) l’acqua che evapora 
in torre è meno di quella che condensa, perché i 
due cambiamenti di stato avvengono a temperatu-
re differenti. Mediamente, in torre si disperde una 
portata d’acqua che è circa i due terzi di quella del 
vapore che entra in turbina, soggetta a cambiamenti 
dovuti alla temperatura e umidità dell’aria.

Per questo motivo, le torri refrigeranti sono sovra-
state da un visibile “pennacchio” di vapor d’acqua, 
da cui le critiche di cui ho detto in premessa… Ma 
l’aspetto più importante che bisogna avere presente 
in merito a queste accuse di dispersione, è che l’ac-
qua che in forma di vapore a bassa temperatura si 
dissolve nell’atmosfera è una frazione “distillata” e 
non inquinante di quel fluido geotermico che prima 
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era intrappolato nel profondo e che è ritornato in 
superficie solo grazie al circuito estrattivo che è sta-
to attivato dalla necessità di scambio termico su cui 
si basa il ciclo di produzione della Centrale!

Dunque, sintetizzando, la frazione d’acqua che viene 
diffusa in atmosfera NON è acqua sottratta all’uso 
umano ed agricolo: quindi NON vi è spreco di risor-
se dell’Ambiente. Anzi, è acqua che proviene da ser-
batoi naturali da cui non si potrebbe attingere con 
altri mezzi perché troppo profondi, e che l’impianto 
geotermoelettrico restituisce “involontariamente” 
nella Biosfera consentendole di rientrare nel ciclo 
naturale in forma di nuvole, e poi (come abbiamo 
imparato fin dalle scuole elementari) di pioggia, 
fiumi, laghi, mare, e poi di nuovo nubi, pioggia, ecc, 
ecc… Un aspetto senz’altro negativo per la sosteni-
bilità nel tempo del ciclo di generazione elettrica, 
ma positivo per la sostenibilità dell’Ambiente.

Un progetto innovativo
Questo accade con l’utilizzo delle torri evaporative. 
Com’è noto, ci sono anche apparati di raffredda-
mento ad aria, che evitano la dispersione di acqua 
nell’atmosfera e dunque massimizzano la porzione 
di fluido reiniettata, purtroppo al costo di prestazio-
ni complessive minori. 

I sistemi di raffreddamento ad aria sono massi-
vamente impiegati negli impianti con tecnologia 
ORC, ovvero che usano in turbina un fluido organi-
co intermedio, riscaldato da quello geotermico. 

I sistemi ORC hanno iniziato a diffondersi per 
sfruttare le risorse geotermiche a minore Entalpia, 
ovvero costituite da fluidi caldi ma in assenza di 
vapore, quindi inadatti per alimentare direttamente 
una turbina. Recentemente, però, si stanno osser-
vando sempre più esempi di applicazioni di sistemi 
realizzati in tecnologia ORC anche nei campi ad 
Entalpia più alta; dove, cioè, è presente anche va-
pore insieme alla fase liquida (comunemente detta 
“brine” con termine anglosassone). Questa tecnolo-
gia sta iniziando ad invadere il campo tradizional-
mente occupato dagli impianti con turbina a vapore 
geotermico (di “flash”) soprattutto perché presenta 
migliori caratteristiche operative e manutentive.

Esempi rilevanti di impianti ORC per lo sfruttamen-
to di fluidi ad alta entalpia sono in Kenya (Olkaria 
III, 2009, 140MW), in Nuova Zelanda (Ngatama-
riki, 2013, 110MW) ed in Cile (Cerro Pabellón, 2017, 
48MW). Quest’ultimo impianto, com’è noto, è stato 
sviluppato da Enel Green Power che ne ha recen-
temente approvata l’estensione di ulteriori 33MW, 
sempre con tecnologia ORC ad Alta Entalpia. A 
breve distanza da questo, sull’Altipiano Andino ma 
dalla parte opposta del confine, sarà realizzato con 
la stessa tecnologia anche il progetto pilota bolivia-
no da 5MW, denominato Laguna Colorada, di cui 

STEAM cura la supervisione alla costruzione per 
conto della Società statale ENDE, e che prelude ad 
un più vasto progetto da 100MW di cui, con finan-
ziamento della giapponese JICA, è appena iniziata 
la fase di sviluppo con la perforazione di circa 20 
pozzi profondi, che si aggiungono ai cinque a suo 
tempo perforati da ENEL negli anni ‘80 e fino ad 
ora mai sfruttati. 

Sebbene nelle applicazioni ad Alta Entalpia non sia 
strettamente necessario, negli impianti ORC si ten-
de a mantenere il metodo di condensazione ad aria, 
sia per uniformità e standardizzazione progettuale 
e costruttiva, sia perché questo sistema consente di 
conseguire la reiniezione (quasi) totale del fluido 
geotermico con vantaggi per la sostenibilità della 
risorsa. In questi sistemi, la vaporizzazione del flu-
ido organico si effettua per mezzo di scambiatori 
di calore nei quali in parallelo avviene la conden-
sazione del vapore geotermico, separati da quelli 
che trattano la “brine” per sfruttarne al meglio il 
suo contenuto entalpico. L’acqua che di condensa 
del vapore non subisce alcun successivo processo 
evaporativo; esiste quindi un punto dell’impianto 
in cui, prima della sua remiscelazione con la brine 
per la successiva reiniezione, c’è acqua allo stato li-
quido il cui unico contenuto di fattori contaminanti 
per l’ambiente è solo quello, ridottissimo, che passa 
in soluzione dal gas incondensabile con cui è in 
contatto.

L’elevato valore intrinseco dell’acqua nelle zone 
aride del Mondo, quali i deserti Andini, ci ha spinto 
a valutare la possibilità di estrarre una corrente di 
quest’acqua disponibile, a temperatura in cui resti 
allo stato liquido alla pressione atmosferica (che, a 
Laguna Colorada, è al di sotto di 80°C). 

A questo scopo abbiamo proposto una piccola 
modifica all’impianto pilota. Nelle figure (con di-
citure in spagnolo, facilmente comprensibili) sono 
rappresentati uno schema semplificato di un tipico 
impianto ORC e lo stesso con la modifica proposta, 
evidenziata in rosso. Il costo dello scambiatore ag-
giuntivo è modesto ed è parzialmente compensato 
dalla semplificazione degli altri componenti e dalla 
possibilità di risparmiare sulla pompa per alta tem-
peratura. La sigla H2ORC che abbiamo utilizzato 
per denominare questo ciclo indica semplicemente 
“High-Enthalpy Organic Rankine Cycle”, ma ha 
anche l’evidente intenzione di evocare la formula 
dell’acqua per ricordare che l’impianto, oltre all’e-
nergia elettrica, rende disponibile acqua liquida da 
condensa del vapore… Quanto alle sue proprietà 
chimiche per uso agricolo o umano, le basse con-
centrazioni assolute di gas nei fluidi andini deter-
minano valori attesi di concentrazione di Cloro e 
Arsenico di poco superiori ai limiti di potabilità, e 
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comunque riducibili entro detti limiti con i metodi 
standardizzati nei laboratori ENEA (che collabora 
alla nostra proposta) e già collaudati anche in Italia 
su sorgenti naturali. 

A nostro avviso, un simile piano di sviluppo soste-
nibile degli ecosistemi per mezzo della geotermia in 
un territorio desertico è applicabile anche ad altri 
progetti attualmente in fase di valutazione (esem-
pio: a Gibuti) ed il suo buon esito potrebbe portare 
vantaggio indiretto all’intera comunità geotermica…

Difatti, alle sempre più frequenti riserve e timori 
che rendono complessa l’accettabilità sociale degli 
impianti geotermici, sarebbe finalmente possibile 
contrapporre un vistoso caso di miglioramento 
ambientale prodotto dallo sfruttamento diretto ed 
integrato della geotermia.

Fig. 8: Proposta di modifica per l’impianto di Laguna Colorada: 
schema di impianto usuale.

Fig. 9: Proposta di modifica per l’impianto di Laguna Colorada: 
schema di impianto H2ORC modificato.

Progetto Velika Ciglena, innovazione italiana 

Presidenza e Segreteria UGI, con ausilio di A. Tri-
vella, Consigliere

Il progetto geotermico da 17,5 MW a Velika Ciglena, 
località nel nord-est della Croazia, utilizza il vapore 

e acqua calda a 170°C per produrre elettricità ali-
mentando la rete elettrica locale con un impianto 
innovativo binario ORC, brevettato da Turboden, 
una società del gruppo Mitsubishi con sede in Ita-
lia. Il calore terrestre estratto mediante due pozzi 
viene convertito in elettricità in questo impianto, 
che è gestito a carico costante (base-load), utilizza 
isobutano come fluido di lavoro ed esegue il raffred-
damento con Air Cooled Condensers. L’innovazione 
in questo progetto consiste nell’aver istallato 5 fasi a 
sbraccio sulla stessa turbina assiale, conservando il 
concetto di rotore rigido con vibrazioni molto basse. 
L’idea originale è una disposizione di supporto ai 
dischi, che colloca il baricentro della massa rotante 
vicino al cuscinetto di supporto. Il nuovo design na-
sce assemblando il rotore e collocandolo in un solo 
punto sull’albero, tipicamente all’ultimo o al penul-
timo livello delle fasi e unendo i dischi l’un l’altro in 
un ampio diametro, consentendo alla massa rotante 
una riduzione del 50% con grande vantaggio per il 
comportamento dinamico del sistema.

Le turbine assiali a sbraccio per le grandi istallazio-
ni sono adottate nella maggior parte degli impianti 
ORC. Tuttavia tale configurazione è stata sempre 
limitata al massimo a 2-3 fasi perché l’istallazione 
di ulteriori dischi nelle turbine va ad aumentare la 
massa di carico del rotore, diminuendo le frequenze 
del sistema. D’altra parte, un grande numero di fasi 
consente di ridurre la velocità di rotazione e quindi 
di utilizzare, con maggiore efficienza, l’espansione 
nella turbina (il lavoro che ogni fase può fare è pro-
porzionale al quadrato della velocità di rotazione, 
quindi per ridurre la velocità di rotazione è necessa-
rio aumentare il numero delle fasi). 

La riduzione di velocità di rotazione presenta di-
versi vantaggi. Per prima cosa consente di passare 
da una turbina di 3000 rpm ad una turbina di 1500 
rpm, dando la possibilità di adottare un generatore 
elettrico con 4 poli sincroni, più efficiente e meno 
costoso. Inoltre, una velocità di rotazione più bassa 
è più affidabile sia per i cuscinetti che per la tenuta 
meccanica della turbina.

La disposizione a sbraccio, in cui l’albero della 
turbina è interamente supportato su un lato e i 
rotori sono attaccati sull’altro lato, offre numerosi 
vantaggi come un design semplice ed efficiente dei 
cuscinetti dell’albero, del diffusore e delle tubazioni 
di scarico, un sistema singolo di guarnizione rotan-
te in contatto con il fluido di lavoro, un involucro 
leggero e compatto ed infine una facilità di accesso 
per la manutenzione. D’altra parte nelle turbine a 
sbraccio si presenta il fenomeno della risonanza 
che ne abbassa l’efficienza nonché è causa di guasti 
meccanici; d’altro canto, dalle verifiche eseguite su 
una turbina da 9 MW a 5 fasi, con il nuovo design  
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una risonanza si presenta ben al di sopra di 3600 
rpm a velocità di funzionamento nominale di 3000 
rpm, mentre nelle stesse condizioni ma con design 
tradizionale questa avviene intorno alla velocità 
nominale di 3000 rpm. Inoltre in fase di espan-
sione l’efficienza misurata di una turbina a 5 fasi è 
ulteriormente migliorata di oltre 5 punti percentuali 
rispetto all’efficienza di una a 3 fasi con lo stesso flu-
ido, lo stesso diametro medio e lo stesso rpm.

Tutto il sistema così diventa più efficiente, riducen-
do le emissioni di CO2 a parità di produzione della 
stessa quantità di energia data da un sistema tra-
dizionale. Questa tecnologia può essere applicata 
efficacemente al recupero del calore negli impianti 
ORC geotermici di grandi dimensioni, che trar-
rebbero beneficio da un maggior numero di fasi di 
espansione nella turbina.

           

Fig. 10: Turbina ORC da 16 MW installata in Velikla Ciglena

Fonti e link utili:
https://www.turbomachinerymag.com/the-high-16-mw-tur-
bine-for-a-geothermal-plant-in-croatia/

Notizie dall’Europa
Teleriscaldamento geotermico del centro di 
Oradea (Bihor, Romania)  

R. Cataldi, Socio Onorario UGI

Oradea è una bella città storica di origini romane 
sviluppatasi fortemente nel periodo austro-ungari-
co quando divenne sede di una delle residenza esti-
ve imperiali e di una importante università, e crebbe 
poi come città di transito verso la Transilvania e le 
zone a Nord e ad Est di essa, al di là dei Monti Tatra 
e dei Carpazi orientali. La città possiede quindi un 
elegante centro storico, con palazzi nobiliari anche 
molto belli.

Fig. 11: Panoramica del centro di Oradea in riva destra del F. 
Repete, e vista di alcuni tra i palazzi più belli del quartiere.

Per la sua ubicazione geologica verso il margine 
orientale del bacino pannonico, il sottosuolo della 
piana di Oradea è caratterizzato dalla presenza, tra 
2-4 km di profondità, di acquiferi artesiani nei livel-
li permeabili basali delle formazioni clastiche e nel 
loro basamento roccioso, formato da rocce carbo-
natiche del Cretaceo in alto e da un complesso cal-
careo-dolomitico del Trias in basso. Si tratta quindi 
di acque solfato-carbonatiche piuttosto incrostanti 
ma povere di gas disciolti, con temperature che van-
no da 70 a 110 °C circa.

Le ricerche per la caratterizzazione di tali acqui-
feri furono avviate verso la fine degli anni ’60 del 
secolo scorso, ma l’inizio del loro sfruttamento a 
fini energetici o di riscaldamento e balneologia ter-
male risale alla fine degli anni ’80 per promozione, 
soprattutto, di due lungimiranti studiosi locali: il 
Prof. Ing. Teodoro Maghiar (Rettore dell’Universi-
tà di Oradea), ed il Dr. Ioan Cohut (Idrogeologo e 
Presidente dell’Associazione Geotermica Rumena, 
creata nel 1991 ed affiliata subito all’IGA). Questi 
studiosi promossero anche una rete di collabora-
zioni internazionali, che includeva l’Enel, nel cui 
ambito fu incaricato di operare anche lo scrivente.

Lo sviluppo delle risorse geotermiche locali fu al-
lora prevalentemente diretto verso il riscaldamento 
urbano di un settore del centro cittadino denomina-
to Nofarul, per i cui lavori di produzione di acqua 
calda e di ingegneria di progetto furono incaricate, 
rispettivamente, le Ditte Foradex e Transgex. Furo-
no perciò perforati sette pozzi di 2-2,5 km (alcuni 
di produzione, altri di reiniezione), che con l’uso 
di scambiatori di calore permisero di costruire una 
rete di condutture di una diecina di chilometri da 
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cui attingevano acqua calda circa 800 utenti. 

Inoltre, sotto la guida del Prof. Maghiar e con il con-
tributo di un altro docente dell’Università di Oradea 
(il Prof. C. Antal), venne concepito uno schema di 
produzione di energia geotermoelettrica con  ciclo 
binario che utilizzava come fluido di lavoro non un 
composto organico basso-bollente (piuttosto pro-
blematico per l’ambiente, come’è noto) ma la CO2 
fatta vaporizzare con acqua a circa 100 °C prodotta 
da un pozzo perforato nel campus dell’Università. 
Tra il 1988 ed il 2000 furono perciò costruiti ed in-
stallati presso un laboratorio universitario vicino 
al pozzo di produzione di acqua calda, per fare con 
essi prove di generazione elettrica, diversi tipi di 
turbogeneratore pilota, partendo con uno da 100 
kWe, seguito poi da un secondo e da un terzo da 250 
kWe, e dopo ancora da altri due, uno da 1 MWe e 
l’altro da quasi 2 MWe, azionati tutti in ciclo binario 
da vapore di CO2. Purtroppo, però, per varie ragio-
ni (in parte tecniche, connesse alla messa a punto 
automatizzata del ciclo termodinamico, ed in parte 
per le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua ge-
otermica disponibile, alquanto incrostante), questo 
tipo di ciclo binario con fluido di lavoro costituito 
da CO2  non diede i risultati sperati. 

Nel 2005 poi, per sperimentare la possibilità di pro-
durre energia elettrica con l’acqua geotermica del 
sottosuolo locale (~100 °C) fu costruito ed installato 
presso la stessa Università di Oradea un prototipo 
a ciclo binario da 50 kWe, azionato da un fluido di 
lavoro organico basso-bollente, diverso da quelli 
usualmente impiegati per simili tipi di impianto. 
Un altro piccolo gruppo sempre da 50 kWe a ciclo 
binario ma con fluido di lavoro organico di tipo 
commerciale fu installato presso l’impianto ter-
mico centrale della rete di distribuzione del calore 
geotermico ed è stato usato da allora come back-up 
di sistema durante i periodi di picco invernali della 
domanda di calore.                     

Molto recentemente, infine, data la vetustà degli 
impianti di riscaldamento con calore geotermico  
(circa 30 anni in media) e per problemi tecnico-e-
conomici derivanti dalla manutenzione della sua 
rete di distribuzione, e considerando d’altra parte la 
necessità di ridurre l’inquinamento dell’aria dovuto 
al riscaldamento urbano fatto in prevalenza con 
carbone e combustibili fossili, il Consiglio comuna-
le della città ha deciso qualche mese fa di rivedere 
con la concessionaria Transgex i problemi di ge-
stione della rete di distribuzione e di impostare pure 
una forte espansione del riscaldamento urbano con 
calore geotermico. Con tale obiettivo è stato previ-
sto di estendere la rete di distribuzione del calore 

2  CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ENEA (Ente Nuove Tecnologie, per l’Energia e l’ Ambiente), OGS (Istituto  Nazionale di Oceano-
grafia e di  Geofisica Sperimentale, SSSA (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna,) UniBa (Università degli studi di 
Bari Aldo Moro), UniRoma3 (Università degli Studi Roma 3), UniTo (Università degli Studi di Torino)

geotermico dalle attuali 800 a ben 13.000 utenze di 
residenti nel centro di Oradea. 

Finanziati con fondi in notevole parte stranieri (15 
milioni di Euro su un budget totale di progetto di 
19 M€), saranno quindi perforati a breve quattro 
nuovi pozzi (2 di produzione e 2 di reiniezione), e 
sarà costruita una rete di distribuzione di 15 km in 
più rispetto a quella esistente, che dovrà comunque     

essere ammodernata. I bandi di gara per i diversi 
gruppi di attività (perforazione di pozzi, impianti 
di scambio termico, costruzione della rete di tuba-
zioni, ecc.) stanno per essere emessi dal Comune 
di Oradea, per cui si prevede iniziare i lavori entro 
questo anno.

Fonti: 
T.Maghiar-C.Antal: “Power Generation from Low En-
thalpy Geothermal Resources” (large.stanford.edu/cur-
ses/2001/ph240/ yan2/docs.art6/pdf); 
M.Rosca et al.:“Low Enthalpy Geothermal Power gene-
ration in Romania”,WGC2010, Bali-Indonesia; 
siti web “Nufarul Geothermal District Heating Project”, 
“Nufarul/ThinkGeoEnergy”, “Municipality in Roma-
nia plans extension of the Geothermal District Heating 
Project”, Oradea GeoDH, ed altre fonti bibliografiche. 

Il progetto europeo GEMex è in via di conclusione 

Segreteria UGI e i Soci UGI E. Trumpy e D. Liotta

Nei giorni 18 e 19 febbraio 2020 a Potsdam in Ger-
mania, si terrà la conferenza conclusiva del proget-
to GEMex,  una cooperazione tra Europa e Messico 
dedicato allo studio di sistemi geotermici non con-
venzionali (EGS e sistemi Superhot). Il progetto, 
dalla durata di 4 anni, è stato avviato nel 2016 ed ha 
goduto di un finanziamento (GA n.727550) da parte 
dell’Europa di circa 10 milioni di euro di cui circa un 
1 milione e mezzo è stato erogato agli enti italiani 
che vi hanno partecipato (CNR, ENEA, OGS, SSSA, 
UniBa UniRoma3, UniTo)2. L’obiettivo di GEMex è 
quello di migliorare le conoscenze sui sistemi geo-
termici non convenzionali in Messico, attraverso 
l’approfondimento del contesto geologico in cui 
la risorsa geotermica risiede, utilizzando tecniche 
geofisiche, geochimiche e di modellistica numerica 
3D per la caratterizzazione dei serbatoi profondi e 
prevedere il comportamento dei fluidi contenuti 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

Il progetto di studio, ancora in corso di svolgimento, 
sta esplorando due siti, Acoculco e Los Humeros, 
dove la risorsa geotermica è di tipo non-conven-
zionale. Ad Acoculco alcune analisi, precedenti al 
progetto GEMex, condotte nei due pozzi esistenti 
avevano evidenziato l’assenza di fluido e una 
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temperatura intorno 300°C a una profondità di 2 
km. Questi fattori rappresentano le condizioni ide-
ali per lo sviluppo di sistemi EGS. Diversamente, il 
sito di Los Humeros è attualmente in coltivazione 
dal 1990 e in GEMex è stato esplorato nella sua parte 
settentrionale, dove le indagini preliminari hanno 
evidenziato fluidi a temperature maggiori di 380°C 
a profondità inferiori a 2 km, l’ideale per lo studio e 
sviluppo di sistemi SHGS in un contesto vulcanico.

In GEMex si è svolto un intenso lavoro sul campo, 
con un sistematico campionamento di rocce e flui-
di,  analisi di inclusioni fluide, campagne geofisiche 
e rilievo geologico strutturale. Sia a Los Humeros 
che ad Acoculco sono state eseguite campagne geo-
fisiche per l’esplorazione delle strutture profonde la 
cui comprensione è un aspetto fondamentale nella 
caratterizzazione dei sistemi studiati. Ad Acoculco, 
nella zona in cui si trovano i pozzi di esplorazione, 
è stata effettuata una mappatura molto dettagliata 
del campo strutturale, indicando l’andamento delle 
principali network di fratture,  di cui ne è stata in-
dicata la loro potenzialità come canali per il flusso 
del fluido. L’analisi petrologica dei campioni prele-
vata congiuntamente alle carte geologiche hanno 
permesso una nuova valutazione del processo di 
formazione della caldera e del suo collasso. Il ri-
lievo geologico strutturale di Los Humeros è stato 
arricchito da quello nel sito di Las Minas, conside-
rato un analogo fossile del sistema profondo di Los 
Humeros. È stata così verificata l’evoluzione tipica 
del sistema magmatico idrotermale, caratterizza-
ta da fluidi ipersalini di alta temperatura scaturiti 
della cristallizzazione del magma verso un sistema 
a relativamente bassa temperatura e bassa salinità, 
dominato dalla circolazione di acque meteoriche, 
attraverso una circolazione del fluido concentrata 
principalmente lungo le zone di fratturazione. I ri-
sultati hanno permesso di avere un quadro più chia-
ro dell’origine e dell’evoluzione di Los Humeros, 
quindi sul processo che porta al sistema geotermico.

Fig. 12: Il gruppo congiunto europeo e messicano durante i la-
vori sul campo (gennaio 2018).

 Il team di GEMex si è occupato anche degli aspetti 
sociali legati allo sviluppo di progetti geotermici. 
Questo studio antropologico si è basato su inter-
viste, raccolta di testimonianze di esperienze delle 

persone nelle comunità di Cruz Colorada, Jonuco 
Pedernales, San Francisco Terrerillos e Ocojala 
che si trovano nei pressi di Acoculco, permetten-
do di approfondire le dinamiche socio-culturali 
all’interno di queste comunità e comprendere come 
possono vivere l’esito del progetto. I risultati delle 
indagini antropologiche sono stati discussi in un 
seminario che si è tenuto nell’aprile 2018 all’Uni-
versità di Puebla a cui hanno partecipato i team di 
ricerca europeo, quello messicano, i rappresentanti 
del CFE (Comisión Federal de Electricidad) e nume-
rosi studenti ed è stata l’occasione per presentare i 
numerosi impegni sociali e ambientali nelle aree di 
Los Humeros e Acoculco. I rapporti pubblici che il 
progetto GEMex sta producendo sono disponibili 
sulla pagina dei Risultati del sito web: www.ge-
mex-h2020.eu

Fonti: 
https://cordis.europa.eu/project/id/727550
http://www.gemex-h2020.eu/index.php?lang=en
https://www.adv-geosci.net/45/321/2018/

CROWDTHERMAL - il progetto europeo che 
sperimenta la partecipazione della società 
allo sviluppo della geotermia 

Presidenza e Segreteria UGI

CROWDTHERMAL è un progetto H2020 (GA n. 
857830, con un finanziamento di 2,3 milioni di euro 
(sostenuto totalmente dalla comunità europea) il cui 
scopo è consentire al pubblico europeo di partecipa-
re direttamente allo sviluppo di progetti geotermici 
con l’aiuto di schemi di finanziamento alternativi 
(crowdfunding) e strumenti di impegno sociale. Il 
progetto che si concluderà il 31 agosto 2022 è sta-
to presentato all’inizio di novembre scorso in due 
occasioni, al 4 ° Workshop di Progetti di Ricerca e 
Innovazione Geotermica H2020, organizzato da 
INEA e da Marko Komac, Presidente della Federa-
zione Europea dei Geologi a Wuhan (Cina) durante 
l’evento EUUS 2019, (1a Conferenza Internazionale 
sull’Esplorazione e l’Utilizzo dello Spazio Sotterra-
neo) ed parallelamente al Forum Young Scholars 
davanti a 70 partecipanti internazionali. 

Basandosi su tre casi di studio (Islanda, Ungheria 
e Spagna ) ed un  sondaggio transeuropeo condot-
to da terze parti, saranno sviluppati e testati dei 
modelli i cui feedback contribuiranno a creare un 
toolbox destinato agli sviluppatori per promuovere 
nuovi progetti geotermici in Europa, trovare nuove 
forme di finanziamento e schemi di mitigazione del 
rischio di investimento accompagnati dalle miglio-
ri pratiche ingegneristiche, microeconomiche e da 
strumenti finanziari convenzionali

Per raggiungere questi obiettivi, il progetto illu-
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strerà con trasparenza le tecnologie geotermiche 
creando collegamenti tra chi si occupa di geotermia 
e la collettività in modo da ottenere una “licenza 
sociale per operare” (SLO). La SLO si baserà sulla 
natura delle preoccupazioni che possono soprav-
venire nella società, in relazione alle installazioni 
geotermiche. Contemporaneamente ed in sinergia, 
CROWDTHERMAL stilerà piani strategici di finan-
ziamento e di mitigazione del rischio che coprono 
i diversi tipi di risorse geotermiche e vari contesti 
socio-geografici.

Notizie da altre regioni del mondo
Produzione di energia geotermoelettrica an-
che negli Emirati Arabi Uniti? 

R. Cataldi, Socio Onorario UGI

Tutti sanno che la Penisola Arabica è ricchissima 
di petrolio, ed i geologi ne conoscono la causa. Gli 
esperti di geotermia, in particolare, sanno che tutta 
la Penisola, e specialmente il suo settore orientale, 
prospiciente al Golfo Persico, con gli Emirati Arabi 
Uniti e gli altri Paesi su di esso affacciati, sono ca-
ratterizzati da un flusso di calore anomalo negativo, 
nel senso che i suoi valori sono quasi ovunque in-
feriori alla media mondiale di 60 mWatt/m2. Il gra-
diente geotermico al di sotto del “punto neutro” è 
anch’esso quasi ovunque inferiore ai 30 °C/km medi 
mondiali nella parte alta della crosta, per cui i pochi 
punti del settore orientale di quella Penisola dove a 
3 km di profondità esistono valori di temperatura 
intorno 100°C sono dovuti quasi sempre alla risa-
lienza lungo fratture di acqua da livelli permeabili 
più profondi e più caldi. Le poche sorgenti termali 
esistenti in superficie in tutta quella grande Penisola 
(oltre 3 milioni di km2), poi, hanno temperature ap-
pena o di poco superiore a quella media ambientale 
della zona di affioramento e sono sempre associabili 
a risalienze di acqua calda lungo fratture profonde 
più o meno beanti. 

È questa la spiegazione che in uno studio di ricono-
scimento preliminare fatto su richiesta del Governo 
degli Emirati Arabi Uniti all’Enel nella metà degli 
anni 1980 in vista della sperata impostazione di un 
Progetto geoetermoelettrico, lo scrivente (incarica-
to dello studio) diede alla presenza di un paio di sor-
genti ipotermali esistenti in quel Paese. Quel Pro-
getto non ebbe poi seguito per le prospettive certe di 
insuccesso a quel tempo esistenti per il reperimento 
nel Paese di un campo geotermico da sfruttare per 
produzione di energia elettrica.

Studi recenti svolti a questo fine da studiosi dell’U-
niversità di Abu Dhabi hanno individuato due zone 
di possibile interesse in vicinanza di due importanti 

città (Al Ain e Ras Al Khaimah, ubicate 170 km ad 
Est e 250 km a NE della capitale Abu Dhabi, rispet-
tivamente) nel cui sottosuolo vi sarebbero 120 °C a 
3 km di profondità; valori questi che, se associati ad 
un acquifero artesiano sufficientemente alimentato 
da acqua meteorica, oppure ad un complesso di 
“rocce calde secche” abbastanza esteso e potente, 
consentirebbe di immaginare lo sfruttamento di 
calore terrestre per produrre energia elettrica. È ciò 
che pensa in realtà il Dr. Hakim Sahibi, coordina-
tore del gruppo di studiosi in parola, il quale ha af-
fermato che il potenziale sfruttabile delle due zone 
corrisponde complessivamente a 1000 MWe circa.  

Anche se le conoscenze attuali sulla diffusione e la 
tecnologia di sfruttamento delle risorse geotermiche 
sono certamente più avanzate di quelle di 30 anni 
fa, per vari motivi lo scrivente dubita di quel valore 
di potenziale e del suo possibile sfruttamento com-
merciale in  tempi brevi. Tuttavia, se si prescinde da 
considerazione di costo, di competitività con altre 
forme di energia, e di tecnologia di sfruttamento, 
nessuno può escludere che in un futuro (non si sa 
però quanto lontano) l’energia geotermoelettrica 
possa diventare realtà anche negli Emirati Arabi 
Uniti.

Fonti: 
IGA News n. 111, June 2018, pag. 19; 
http://conceptnewscentral.com/index.php/2018/02/25/
tapping-geothermal-energy-2/

Approfondimenti su interesse dei paesi arabi 
in geotermia

Presidenza UGI

Anche i governi arabi hanno l’ambizione di rag-
giungere nel 2030 una produzione da rinnovabili 
del  25%. Attualmente l’autorità per l’energia elettri-
ca e l’acqua d Dubai  (DEWA) sta finanziando studi 
di fattibilità sulla produzione elettrica e sull’utilizzo 
della geotermia per impianti di dissalazione dell’ac-
qua marina per uso domestico. Che nella Penisola 
Arabica ci sia un interesse verso questa risorsa è 
dimostrato dal fatto che il 12 gennaio della Global 
Geothermal Alliance si incontrerà ad Abu Dhabi 
nell’ambito della Nona Sessione dell’Assemblea di 
IRENA.

Fonte:
https://www.industryglobalnews24.com/use-of-geother-
mal-energy-to-be-studied-by-dubai 

Rilancio della geotermia a Taiwan 

R. Cataldi, Socio Onorario UGI

Il Governo di Taiwan ha deciso l’anno scorso che 
le tre centrali nucleari attualmente in esercizio nel 
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Paese debbano essere progressivamente chiuse e 
smantellate entro il 2025. Per sostituire con altre 
forme di energia la loro mancata produzione, è sta-
to varato un piano di sviluppo delle fonti di energia 
“verde” tra cui è inclusa (pare prioritariamente) la 
geotermia.

Le ricerche per produzione di energia elettrica 
da fonte geotermica a Taiwan risalgono agli inizi 
degli anni’60 del secolo scorso, quando (tramite il 
rappresentante di una importante Società di inge-
gneria italiana operante in quel Paese) giunse alla 
ex-Società Larderello, in procinto allora di essere 
incorporata nell’Enel, la richiesta di assistenza per 
svolgere uno studio di riconoscimento geotermico 
di tutta l’isola. Pertanto, in vista di una missione sul 
posto, l’Ufficio geotermico di quella Società effettuò 
una indagine bibliografica sulla situazione geologi-
ca dell’isola, in base a cui si dedusse l’esistenza di 
almeno tre zone con condizioni favorevoli alla for-
mazione di campi geotermici di potenziale interes-
se: una nell’area di Mt. Datùn (settore settentrionale 
-Figg. 13/a-b), un’altra nella contea di Yilàn (settore 
nord-orientale), e una terza nel settore sud-orienta-
le di Taiwan. 

La richiesta di collaborazione, però, non potè essere 
concretizzata poiché la Società Larderello non era 
più autonoma in quel periodo e l’Enel non l’aveva 
ancora incorporata, e finì quindi per decadere.

Fig. 13: Due aspetti dell’attività vulcanica recente nel settore 
settentrionale di Taiwan. a) Massiccio vulcanico di Datùn (o 
Tatùn), con vasta area di collasso sui fianchi, probabilmente 
causata da una esplosione freatica, attualmente in fase fumaro-
lica (~ 20 km a Nord di Taipei; b) erosione differenziata di pro-
dotti piroclastici nella “Formazione di Yehliu” dovuta ad una 
fase di attività tardiva del Mt. Datùn ( ~30 km a NE di Taipei)

Successivamente, la CPC/Compagnia Nazionale del 
Petrolio, svolse a Taiwan un programma di ricerche 
di superficie, i cui risultati fecero puntare l’atten-
zione iniziale verso una zona della Contea di Yilàn 
ubicata 50 km a SE di Taipei. Furono qui perforati 
nel 1976 diversi pozzi di piccola profondità, ai quali 
seguì l’installazione nel 1981 di un gruppo da po-
chi MWe rimasto in funzione fino al 1993. La sua 
chiusura per “motivi di inefficienza” (come dichia-
rato nel Novembre 2017 dal Chairman della CPC Tai 
Chein) fu dovuta probabilmente alla progressiva 
riduzione di pressione ed alla natura aggressiva del 
fluido estratto dal serbatoio di coltivazione, posto a 
piccola profondità. 

Da allora l’interesse verso lo sfruttamento del calore 
geotermico decadde a Taiwan per molti anni, con-
gelando anche le ricerche finalizzate alla migliore 
conoscenza delle zone di potenziale sviluppo.

In anni molto recenti, tuttavia, tenendo conto delle 
condizioni geo-vulcanologiche di base favorevoli 
alla formazione di campi geotermici a scala indu-
striale, a seguito della decisione di chiudere le tre 
centrali nucleari del Paese, della spinta verso la 
riduzione dei gas serra esercitata dalle istituzioni 
ambientalistiche e climatiche nazionali ed interna-
zionali, e considerando gli avanzamenti tecnologici 
raggiunti nel frattempo in campo geotermico, l’in-
teresse verso la geotermia a Taiwan si è risvegliato 
quasi improvvisamente. Sono state perciò introdot-
te per legge tariffe molto incoraggianti di feed-in 
dell’energia geotermoelettrica prodotta, e sono se-
guite pure, negli anni 2016-2017, le seguenti prime 
iniziative di rilancio della geotermia: i) installazio-
ne a Zhiben (Contea di Taidong, nel settore sud-o-
rientale del Paese, circa 350 a SE di Taipei) di un 
impianto ORC da 30 kWe (Fig. 14), per alimentare 
un importante albergo; ii) impostazione di un pro-
getto geotermoelettrico a scala commerciale nella 
stessa zona vicino alla città di Zhiben, che mira a 
costruire una centrale di potenza; iii) un accordo di 
collaborazione internazionale tra gli Enti di Ricerca 
nazionali di Taiwan e d’Italia in base al quale il CNR 
ha svolto negli anni 2016-2017 una serie di ricerche 
geochimiche per ricostruire il modello geotermico 
della zona di Yilàn sopra ricordata e della regione 
circostante; e iv) varo, da parte della suddetta CPC/
Compagnia Nazionale del Petrolio, di un progetto 
geotermoelettrico a scala industriale nella zona del 
Mt. Datùn, con l’obiettivo di installarvi un gruppo 
da 11 MWe come primo passo di uno sviluppo più 
ampio.
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Fig. 14: Vista d’insieme del gruppo geotermico ORC da 30 kWe  
che alimenta l’Hotel Rainbow di Zhiben, Taiwan (da IGA News 

n.111, pag.19)

Fonti: 
IGA News n.110, March 2018, pp.19-20; 
http:/ /www.taipeit imes.com/News/taiwan/archi-
ves/2017/11/07/2003681827; 
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3322505; 
h t t p : / / w w w. t a i p e i t i m e s . c o m / N e w s / b i z / a rc h i -
ves/2017/12/16/2003684029; 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activi-
ty:6375330893216747520/; 
focustaiwan.tw/News/aeco/201712170008.aspx; 
www.thinkgeoenergy.com.taiwanes.oil-firm-cpc-to-explo-
re-geothermal-project-at-mt-datun-near-taipei; 
https://www.igg.cnr.it/ricerche/progetti-finanziati/proget-
to-bilaterale-italia-taiwan/
IGA News n.111, June 2018, p.19. 

Informazioni per i Soci
Si comunica che l’Unione Geotermica Italiana 
dispone di un nuovo conto bancario presso Banca 
Prossima del gruppo Intesa San Paolo. A partire dal 
1 Gennaio 2020 il rinnovo della quota associativa 
potrà essere effettuato con bonifico bancario o ver-
samento diretto presso le filiali del gruppo Intesa 
San Paolo. 

Le coordinate bancarie del nuovo conto sono 

Iban: IT22 V030 6909 6061 0000 0168 976

Informiamo che non sarà più possibile effettuare il 
pagamento del rinnovo tramite bollettino postale. 

A partire dal prossimo anno, il modulo di iscrizione 

a UGI sarà corredato da una scheda, da compilare 
volontariamente, in cui sono richieste le proprie 
competenze al fine collaborare al network di profes-
sionisti UGI. Tale scheda verrà inviata anche i Soci 
contestualmente all’invito a rinnovare l’associatura 
nel 2020.

Con l’occasione, il Comitato di Redazione di UGI 
augura a tutti Buone Feste 



IL NUOVO DECRETO FER2 E INCENTIVI 
PER LA GEOTERMIA INNOVATIVA

 LA QUESTIONE DEGLI INCENTIVI

  La geotermia è stata esclusa dal Decreto FER1 (si vedano, a riguardo, le proposte 
disattese di UGI nei due Factsheet “Incentivi per la geotermia nel decreto FER 1” e “La geotermia e la 
questione ambientale”). In Conferenza Uni�cata era stata chiesta la riammissione della geotermia 
tradizionale agli incentivi e anche in ambito Commissione Europea è nuovamente emersa la 
richiesta di chiarimenti sulla esclusione. In entrambe le occasioni, la risposta del Governo è stata un 
rimando al Decreto FER2, col quale verrebbe introdotta una disciplina più organica sulla geotermia, 
attraverso un meccanismo incentivante �nalizzato a garantire un miglioramento dal punto di vista 
ambientale ed energetico.

LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE 
DELLE  TECNOLOGIE GEOTERMICHE

UGI concorda con quanto indicato nello scambio tra il Governo e la Commissione Europea, ovvero 
che gli impianti geotermici debbano essere sostenuti con un supporto speci�co, in considerazione 
delle loro numerose peculiarità tecnologiche.
Il fatto che la geotermia tradizionale possa reggersi senza incentivi è sicuramente opinabile, in 
considerazione degli elevati investimenti iniziali e dei rischi di sviluppo maggiori rispetto alle altre 
tecnologie rinnovabili, in particolare quelli di carattere economico e operativo legati all’incertezza 
delle condizioni sotterranee. L’attività esplorativa profonda presenta il rischio di esito negativo 
connesso alla perforazione di pozzi sterili o alla scoperta di �uidi geotermici privi dei requisiti di 
commerciabilità, o con caratteristiche chimiche che richiedono particolari trattamenti operativi. La 
necessità di adottare i sistemi più avanzati di monitoraggio e di tutela ambientale comporta la 
dilatazione dei tempi di sviluppo e l’aumento dei costi, oltre alla necessità di sviluppare adeguate 
strategie e tecnologie di mitigazione. Tra la fase esplorativa di successo e la fase di esercizio 
possono intercorrere tempi molto lunghi (time-to-market) che pure incidono sulla redditività dei 
progetti.



D’altro canto, la geotermia può parlare con orgoglio di “�liera italiana”, un termine di�cilmente 
utilizzabile da altre tecnologie energetiche rinnovabili.  
Tale caratteristica rischia di perdersi se non si aiuta il settore a crescere anche in patria: sono, infatti, 
numerosi i casi di aziende italiane con speci�che capacità tecnologiche che operano in campo 
geotermico principalmente all’estero. Il valore d’impresa e di �liera va mantenuto anche sostenendo 
la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo a diversi gradi di maturità tecnologica, dalla ricerca di base su 
materiali e tecnologie alla messa a punto di prototipi e modelli pre-commerciali.

UNA FILIERA INDUSTRIALE BASATA 
SU TECNOLOGIE E MATERIALI ITALIANI

LA NOSTRA PROPOSTA

c. De�nire un contingente dedicato per i progetti geotermici tecnologicamente 
avanzati, ed in particolare:

d. Allungare i termini per l’entrata in esercizio degli impianti geotermici 
positivamente iscritti in graduatoria �no a 60 mesi, in considerazione delle 
peculiarità dell’energia geotermica, quali lunghi tempi di realizzazione, procedure 
autorizzative farraginose, elevati costi per la perforazione;
e. Riferirsi alla potenza elettrica incentivabile immessa in rete, de�nita nel relativo 
preventivo di connessione alla rete elettrica, in considerazione della forte  incidenza 
degli autoconsumi;
f. Innalzare la soglia di potenza per l’iscrizione a 5 MW (dall’ attuale 1 MW del DM FER1).

a. Incentivare gli impianti geotermici ad alto rendimento ambientale, 
inserendoli nel nuovo decreto FER2;
b. In considerazione della speci�cità della risorsa geotermica in ciascun 
sito, ammettere diverse tipologie d’impianto:

b1. a reiniezione totale in tutti i casi nei quali questa risulti possibile;
b2. a vapore o a �ash con trattamento gas incondensabili mediante impianti di 
abbattimento ad alta e�cienza, condensazione con sistemi di ra�reddamento 
a super�ce o ibridi innovativi che garantiscano un impatto estremamente 
ridotto, anche attraverso  il rifacimento di impianti esistenti adeguandoli alle 
tecnologie  migliorative;
b3. produzione combinata di energia elettrica e calore de�nendo anche la 
remunerazione del calore ceduto.

c1. quelli con “ tecnologie avanzate non pienamente commerciali” (art. 20 
comma 2 DM 23 giugno 2016). Alla luce delle attività di esplorazione concluse  
e dei progetti avviati dai diversi operatori industriali del settore, si ritiene che 
questo contingente non possa essere inferiore a 150 MW;
c2.  quelli a vapore o a �ash e condensazione con sistemi di ra�reddamento a 
super�cie o ibridi innovativi ad impatto estremamente ridotto. Alla luce dei 
progetti avviati si ritiene che tale contingente non possa essere inferiore a 60 MW.




