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Editoriale
A. Manzella (Presidente)

L’implementazione del “Green New Deal”, annun-
ciato dalla Presidente della Commissione Europea, 
Ursula von der Leyen a dicembre 2019, è oramai 
iniziata. Siamo chiamati a riconoscere l’importanza 
cruciale dell’accesso ad una energia conveniente, af-
fi¬dabile, sicura e pulita per tutti i cittadini europei. 

Nel suo rapporto sull’Energia rinnovabile in Europa 
l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha rileva-
to che la quota di energia rinnovabile dell’Unione 
Europea (UE) è raddoppiata dal 2005 al 2018, atte-
standosi al 18% del consumo finale lordo di energia, 
permettendo di ridurre significativamente l’uti-
lizzo dei combustibili fossili. In UE nel 2018 quasi 

la metà di tutte le fonti energetiche rinnovabili è 
stata utilizzata per il riscaldamento (49%), seguita 
dalla produzione di elettricità (43%), e in misura 
molto minore (8%) per i trasporti. Un traguardo 
importante, considerato che gli usi termici in UE e 
in Italia rappresentano il 47% e il 55,5%, rispettiva-
mente, del consumo energetico totale (fonte SHA-
RES-Eurostat-2018 e GSE-2018). Secondo EEA nel 
2018 circa un quinto di tutto il riscaldamento in UE 
viene prodotto con fonti energetiche rinnovabili, in 
particolare con biomassa (80%). Nel periodo 2005-
2017 si registra, peraltro, un maggiore sviluppo 
delle applicazioni da biogas (36%), pompe di calore 
(30%) e solari termiche (19%) rispetto a quelle da 
combustione di biomassa solida (solo 3%), anche se 
a partire da una base molto più piccola. Il contribu-
to del geotermico è ancora molto piccolo, circa 0,8% 
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del totale, ed è cresciuto di appena il 7% tra il 2005 e 
il 2017. Nel consumo finale di energia elettrica in UE 
la geotermia nel 2017 ha contribuito per 0,7%, con 
un tasso di crescita del 2% dal 2005 al 2017. 

Cifre molto, troppo piccole quelle geotermiche, a 
fronte di un grande potenziale. Eppure sono nume-
rosi i motivi per promuovere la geotermia, e nell’ar-
ticolo di Papale troverete un’ampia discussione ri-
guardo le applicazioni termiche con pompa di calore 
geotermica. Mancano le condizioni per la crescita, 
e c’è ancora tanto lavoro da fare per assicurare alle 
applicazioni geotermiche uno sviluppo completo, 
stante le grandi ambizioni dell’Italia e dell’Europa 
nel campo delle rinnovabili. Come leggerete nella 
Comunicazioni dal Consiglio, stiamo continuando 
a proporre azioni concrete per il sostegno al settore, 
e potrete trovare tutte le nostre proposte sulla pagina 
https://www.unionegeotermica.it/le-nostre-proposte/. 
Vi invito a guardare il sito web di UGI, tra l’altro: 
è stato rinnovato nella grafica e contiamo presto di 
procedere anche all’aggiornamento e alla riorganiz-
zazione del contenuto: attendiamo i vostri consigli 
e commenti e saremmo felici di accogliere ulteriori 
contributi da parte dei Soci.

Sebbene a causa della pandemia tutti gli eventi 
siano stati cancellati, e tra questi anche il World 
Geothermal Congress (WGC) che si sarebbe dovuto 
svolgere proprio ora a Reykjavík, in Islanda, è stata 
appena annunciata la produzione mondiale e quelle 
nazionali da geotermia raccolta dall’International 
Geothermal Association (IGA). Contavo di darvi 
un reportage in diretta del WGC con questo numero 
del Notiziario, ma evidentemente non era destino 
e ci dobbiamo accontentare di guardare il video, 
che troverete sul sito web di IGA. Vedrete che per 
il settore elettrico tra il WGC-2015 e il WGC-2020 
si è registrato un aumento di 3.65 GW (27%), a rag-
giungere un totale di circa 16 GW installati e una 
produzione di 95 TWh/anno; l’Italia è scesa all’ot-
tavo posto nella classifica della potenza installata, 
superata in ordine da U.S.A., Indonesia, Filippine, 
Turchia, Kenya, Messico e Nuova Zelanda. Le ap-
plicazioni termiche registrano un aumento del 52% 
rispetto ai valori riportati nel WGC-2015, con circa 
108 TW totali installati e 1020 PJ/anno. Se ho fatto 
bene il conto l’Italia è al quattordicesimo posto per 
potenza installata e al tredicesimo per produzione.  

In questo numero del Notiziario abbiamo scelto un 
filo conduttore, un argomento che si sta affermando 
in Europa. Oltre che calore da utilizzare diretta-
mente o per produrre elettricità, i fluidi geotermici 
possono contenere alcuni preziosi elementi chimi-
ci; è diventato strategico verificare l’economicità di 
estrarne alcuni, quale il litio, i metalli e alcune terre 
rare, anche nell’ottica di una economia circolare 

che ottimizzi i processi industriali e massimizzi l’ef-
ficienza della produzione. Ad esempio, l’Europa è 
molto dipendente dal litio, e se vogliamo mirare alla 
massima efficienza energetica le batterie diventano 
sempre più importanti sul mercato EU. Leggerete 
di vari progetti di ricerca, e vi segnalo qui anche le 
attività britanniche in questo settore, che si svolgo-
no in Cornovaglia per la compagnia Cornishlithium 
(https://www.cornishlithium.com per dettagli). 

Nei prossimi numeri abbiamo in serbo altre tema-
tiche importanti, soprattutto legate ad aspetti am-
bientali della geotermia, per i quali sono in corso 
diversi progetti di ricerca e sviluppo e di coordi-
namento di azioni: continuate a seguirci su queste 
pagine!

Informazioni dal Consiglio
Attività recenti

a cura del Consiglio e della Segreteria 

Nell’ultimo quadrimestre il Consiglio UGI si è 
riunito due volte ed informa i propri Soci che le 
attività proseguono nonostante il periodo avverso 
che il Paese è costretto ad affrontare per l’emergen-
za sanitaria in atto. Si riporta che è stato redatto il 
Bilancio consuntivo dell’anno passato, da discutere 
con i Soci durante l’Assemblea Generale. Si è reso 
necessario rimandare l’Assemblea, e la data verrà 
stabilita non appena saranno ripristinate le condi-
zioni per poter organizzare eventi pubblici

Il 22 gennaio 2020 una delegazione UGI, formata 
dalla Presidente Manzella, il Vicepresidente Corsi 
e il Consigliere Vecchieschi, ha incontrato il Sot-
tosegretario MiSE On. Morani. Oltre a suggerire 
modifiche o integrazioni al FER2, hanno proposto 
azioni concrete per sostenere le applicazioni ter-
miche della geotermia.  Una sintesi dell’incontro è 
disponibile nel comunicato “Occorrono azioni di 
supporto per sostenere la geotermia”, che è stato 
condiviso a mezzo stampa ed è consultabile alla 
pagina web dell’Unione Geotermica Italiana dedi-
cata ai comunicati stampa. Non appena possibile 
saranno stabiliti ulteriori incontri con la Direzione 
Generale del ministero per le infrastrutture e la sicu-
rezza dei sistemi energetici e geominerari su aspetti 
tecnici, tecnologici e normativi della risorsa. Intan-
to UGI sta collaborando con l’associazione Energia 
da Biomasse Solide (EBS) per stilare un Position 
Paper condiviso al fine di sostenere l’introduzione 
nel FER2 la produzione energetica da geotermia e 
Biomasse solide. 

L’impegno nel supportare la geotermia non si espri-
me soltanto incontrando le Istituzioni. Il 25 febbra-
io scorso, in collaborazione con aziende del settore 
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termico in geotermia, UGI ha curato l’organizzazio-
ne di una sezione “Speciale ENERGIA GEOTER-
MICA- realtà eccellenti” del Sole24Ore e redatto 
un articolo dal titolo “Tecnologie geotermiche per 
climatizzare ambienti e fornire calore di processo”. 
L’interesse con cui le aziende hanno collaborato ha 
testimoniato la fiducia che l’associazione è riuscita 
a costruire nel tempo nei confronti degli addetti del 
settore.

Dal punto di vista delle disseminazione, la Presi-
dente, con l’aiuto del Tesoriere Vaccaro e del Consi-
gliere Trivella, sta coordinando un gruppo di lavoro 
impegnato ad istituire una banca dati di produzione 
geotermica, raccolti da vari enti (tra cui UGI stessa) 
e che sarà resa pubblica non appena ultimata. Il 
lavoro è nato in occasione del lavoro di raccolta e 
elaborazione dati termici svolto da UGI in occasio-
ne dell’European Geothermal Congress 2019 e del 
World Geothermal Congress 2020. 

UGI è stata coinvolta inoltre nella preparazione 
di un Webinar divulgativo, su proposta e coordi-
namento del Socio Renato Papale, sulle pompe di 
calore geotermiche per climatizzazione. Il Webinar 
sarà pubblicato sul web e disponibile tramite il sito 
web di UGI. Questa attività ha nuovamente rilan-
ciato il progetto discusso nella scorsa assemblea dei 
soci di organizzare da parte di UGI dei corsi mirati a 
professionisti ed interessati, con date e modalità in 
corso di definizione.

Notizie dai Poli
UGI e la geotermia in onda sui canali RAI 

M. Verdoya, Referente Polo UGI Nord-Ovest

È stata trasmessa di recente, sul noto programma 
televisivo Linea Verde Life, una puntata dedicata al 
territorio Acquese, da sempre legato alla geotermia 
per le sue note manifestazioni idrotermali. Nella 
trasmissione ampio spazio è stato dato alla bioar-
chitettura e, soprattutto, all’utilizzo della geotermia 
a bassa entalpia. Per il polo UGI NW, ha collaborato 
e partecipato alla trasmissione in prima persona il 
dr. Marco Orsi che ha illustrato dal vivo com’è pos-
sibile utilizzare il sottosuolo come fonte energetica 
rinnovabile e sostenibile. Per chi l’avesse persa, la 
puntata è visibile RAI reply all’indirizzo:

https://www.raiplay.it/programmi/lineaverdelife/sta-
gione-2019-2020/puntate
Il polo NW attivo anche per un importante progetto 
che vede come partner il comune di Genova. Que-
sta volta si punta sulla geotermia a bassa entalpia 
per riqualificare un impianto sportivo in disuso 
(il “Nico Sapio” di Genova-Pegli) che si intende 
rilanciare con la creazione di una palestra poli-

funzionale. L’ambizione è di dotarlo di tecnologie 
energetiche rinnovabili e parte importante sarà la 
geotermia. È già in corso di perforazione una sonda 
pilota su cui verranno effettuati test per la valuta-
zione della caratteristiche termiche del terreno utili 
alla progettazione del campo-sonde definitivo. Il 
progetto è direttamente seguito Polo NW (Univer-
sità di Genova) che utilizzerà la sonda-pilota anche 
per scopi scientifici e didattici.

Prosegue infine il Tavolo di Lavoro della Regione 
Liguria, cui il Polo NW partecipa come UGI-Uni-
versità di Genova, per la stesura delle Linee Guida 
Regionali ai Regolamenti Edilizi Comunali in Chia-
ve Ecocompatibile. Il Polo NW si sta attivamente 
occupando della stesura degli articoli riguardanti 
gli impianti geotermici a bassa entalpia. Le linee 
guida sono di importanza strategica in una regione 
dove la normativa geotermica è ancora carente, se 
non inesistente, e quindi rappresentano un primo 
passo verso una necessaria normazione, senza la 
quale non ci può essere sviluppo per queste appli-
cazioni.

Notizie di carattere generale
Il progetto CHMP2030 lancia le basi in Eu-
ropa per l’estrazione di metalli dalle brine 
geotermiche  

A cura del Consigliere A. Trivella e della Segreteria

L’Unione Europea si è impegnata a ridurre le emis-
sioni di gas serra e contribuire a una transizione 
completa verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio. La produzione combinata di energia e ca-
lore fa dell’energia geotermica profonda la tecnolo-
gia chiave per raggiungere questo obiettivo poiché 
la risorsa è disponibile praticamente quasi ovunque. 
L’Europa deve inoltre affrontare un’altra sfida ossia 
assicurarsi l’approvvigionamento di materie prime 
cruciali per l’industria (come i metalli), in crisi per 
la riduzione dell’attività mineraria nel vecchio con-
tinente; infatti, nonostante gli sforzi profusi nello 
sviluppo delle tecnologie di riciclo e nella scienza 
dei materiali, la dipendenza dell’Europa dall’impor-
tazione estera cresce ogni anno. Tuttavia in Europa 
ci sono importanti giacimenti minerari a notevoli 
profondità e a temperature elevate, fatto noto anche 
grazie ai fluidi che arrivano ad alimentare le centrali 
geotermiche esistenti. Riuscire quindi a combinare 
la produzione di energia geotermica con l’estrazio-
ne di metalli dal fluido in un unico processo che una 
nuova frontiera di ricerca che attualmente sotto 
investigazione nel progetto CHPM2030. 

Questo ambizioso progetto di ricerca è stato fi-
nanziato dall’Unione Europea con 4,235 mln di 
euro  nell’ambito del programma Horizon2020 (GA 
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654100) ed ha avuto una durata di 3 anni e mezzo 
(2016-2019).

Fig.1: Schema di funzionamento di un sito pilota CHMP2030 
(©CHMP2030) 

Attraverso l’innovazione tecnologica ha cercato di 
ridurre la dipendenza europea dall’importazione di 
minerali metallici e di energia,  basandosi sull’in-
dividuazione di un giacimento con temperature di 
roccia adatte allo sviluppo di un sistema geotermico 
avanzato (EGS). Ciò ha richiesto metodi innovativi 
per identificare e trattare formazioni minerarie ido-
nee utilizzando una combinazione di conoscenze 
geotecniche e metodi elettrochimici avanzati. Nei 
cinque siti pilota in Gran Bretagna, Portogallo, Ro-
mania e Svezia (n. 2), il metodo di individuazione 
delle risorse e di estrazione dei metalli ha seguito 
uno protocollo ben strutturato, con metodologie 
utili a dimostrare la fattibilità tecnologica ed eco-
nomica su scala commerciale da attuare nel 2050. 
L’approccio sistematico è schematizzato in Figura 2. 

Fig.2: Concetto CHMP2030: temi principali (esplorazione, 
sviluppo, produzione, mercato) e argomenti principali

In particolare, sono state ottimizzate le tecnologie 
di lisciviazione in situ, di estrazione elettrochimica 
dei metalli, di generazione di energia elettrochimica 
con simulazioni ed esperimenti di laboratorio tali 
da ridurre il rischio sismico durante la stimolazione 
del reservoir. Ciò ha gettato solide basi per sviluppi 
futuri, fornendo una roadmap molto dettagliata con 
i risultati attuali dello studio e con procedimenti, 
suggerimenti e obiettivi concreti volti a rendere 
commerciabile la tecnologia CHMP2030 entro il 
2050. 

Fonti: 
https://www.chpm2030.eu/ 
https://www.chpm2030.eu/wp-content/uploads/2019/07/
CHPM2030_D6.3-Roadmap-for-2030-and-2050.pdf 

Notizie dall’Italia
Promuovere le Pompe di Calore Geotermiche 
è la scelta migliore, per più di un motivo

R. Papale, Socio e Membro del Comitato di Redazione 

Come la maggior parte di chi legge questo Notizia-
rio, anche io per molti anni mi sono occupato di 
geotermia quasi esclusivamente per la generazione 
di energia elettrica. Recentemente però mi sono 
convinto dell’importanza di investire maggiore at-
tenzione agli usi termici, e vorrei qui condividerne 
le motivazioni.

           

Fig. 3: Potenza installata in Europa nel 2016 secondo l’EGEC 
Geothermal Market Report 2017 (da: presentazione di 
R.Bertani all’evento “I 200 anni dell’utilizzo industriale del 
sito di Larderello: una geotermia sostenibile”, 7 Maggio 2018, 

Auditorium CNR, Pisa) (INGRANDITA A PAGINA 10)

Parto commentando questa figura. È una slide 
tratta dal Rapporto annuale EGEC 2017 (una delle 
ultime presentazioni di Ruggero Bertani) e mostra 
la diffusione in termini di MW della Geotermia in 
Europa, distinta per usi termici (in rosso) e genera-
zione elettrica (in blu). 

Come si vede, la diffusione degli usi termici è ora-
mai arrivata dovunque in Europa, anche nei Paesi 
che non hanno una tradizione geotermica né tanto-

CHPM2030 DELIVERABLE 6.3 
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group work was the validation of previously identified targets (vision) and the backcasting 

exercise itself. The targets are related to the two time horizons: 2030 pilot level ( TRL 6-7 ), 

and 2050 full scale application (TRL 8-9 ).  

 
Figure 11: Main themes and subtopics of the overall CHPM concept: exploration, 

development, operation, market. 

The sum of the targets is the vision description, and it is formulated as the desired end-state 

to arrive by 2050. The proposed targets were delivered from the Visioning workshop with the 

use of the results from the Delphi survey, and the Horizon Scanning exercise earlier.  

 
Figure 12: Roadmapping workshop canvas design (group Exploration) 

CHPM2030 DELIVERABLE 6.3 
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requirements for pilot readiness level (in the range of TRL 6-76), and long term (2050) 

objectives for the commercial level (TRL 8-97) application, for each technological component. 

This layer of the roadmap gives concrete guidance and direction at the technology component 

level. However, CHPM is a very complex system and it is important to note that the TRL levels 

of the different components can be very different today and, in the future, therefore a 

functioning first CHPM pilot may not include all of the current (2019) technological 

components (Figure 5). 

 
Figure 5: CHPM schematics, 2019 (©CHPM2030 Team) 

                                                        
6 TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment; TRL 7 – system prototype demonstration in 
operational environment 
7 TRL 8 – system complete and qualified; TRL 9 – actual system proven in operational environment  

Geothermal energy 
in Europe

Source: EGEC Geothermal Market Report 2016

More than 100 power plants

2.5GWe Installed capacity for
GEOTHERMAL POWER

More than 280 DH plants

4.8GWe Installed capacity for 
GEOTHERMAL DISTRICT HEATING

More than 1.7 million
GEOTHERMAL HEAT PUMPS 
installations
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meno impianti geotermoelettrici in produzione. Il 
numero (in crescita) dei sistemi di climatizzazione 
basati su pompe di calore geotermiche (Geothermal 
Heat Pumps, GHP) è ragguardevole.

Ma non così in Italia. Se si paragona poi, limita-
tamente ai soli tre Paesi che hanno campi ad alta 
entalpia (Islanda, Turchia ed Italia), il valore della 
potenza termica installata con quella elettrica, allora 
diventa evidente la sproporzione ed il nostro ritardo.

a. Il presidio tecnologico

Ecco dunque un primo motivo per promuovere nel 
mercato interno la diffusione delle GHP: presidiare 
un settore industriale ed una competenza tecnica 
nel quale l’Italia fu pioniera. 

E questo non tanto per difendere fette di mercato 
mondiale (mai realmente conquistate), ma per evi-
tare di diventare noi stessi presto un mercato per i 
produttori stranieri, massimamente cinesi.

Difatti, nel Paese del “Socialismo di Mercato” negli 
ultimi dieci anni molto è stato investito nel settore, 
producendo per un mercato interno sterminato, in-
fine arrivando oggi ad avere capacità manufatturie-
ra di enormi volumi di apparecchiature a marchio 
CE di buona qualità. Un’opportunità di business 
che fin da subito fu condiviso con società europee 
(ma non italiane), quali ad esempio la Islandese 
ORCA Energy, che creò otto anni fa a Xiongxian, 
Provincia Hebei, una Joint Venture che oggi è un co-
losso internazionale con un capitale per il 51% pro-
veniente da Banche cinesi di Stato e dalla Società 
petrolifera Sinopec...

b. La trasizione energetica
Gli effetti del nostro modello di sviluppo sul clima si 
sono fatti sempre più pesanti, finché una collettiva 
presa di coscienza dei Governi si è realizzata du-
rante la conferenza sul clima di Parigi (COP21) del 
dicembre 2015; in quell’occasione 195 Paesi hanno 
adottato il primo accordo universale giuridicamen-
te vincolante sul tema della transizione energetica. 

Il dibattito però continua a ruotare quasi esclusi-
vamente sulla produzione di energia elettrica da 
Fonti Energetiche Rinnovabili. Tra queste, rientra 
a buon diritto la geotermia, dovunque considerata 
una fonte rinnovabile ed affidabile, capace (meglio 
di altre) di fornire anche stabilità alle reti elettriche 
di distribuzione. Ma, onestamente, il suo possibile 
contributo al raggiungimento degli obiettivi della 
COP21 resta marginale. Per la sua disomogenea 
distribuzione, è difficile che possa realisticamente 
fornire contributi percentualmente cospicui nella 
necessaria sostituzione delle fonti fossili per la 
generazione di energia elettrica. Che, a sua volta, è 
una fetta minoritaria della torta mondiale degli usi 
dell’energia…

Difatti, la stragrande maggioranza (oltre il 40% del 
totale) dei combustibili fossili è invece utilizzata 
per usi termici, soprattutto per la climatizzazione 
degli edifici, e questa quota non si è ancora iniziato 
ad intaccarla seriamente. Quello degli usi termici 
è un settore che richiede con urgenza una radicale 
transizione energetica e del quale le GHP potrebbe-
ro realmente divenire leader, grazie alle maggiori 
prestazioni di ogni altra tecnologia concorrente. 
Col vantaggio, in Italia più che nei Paesi più setten-
trionali d’Europa dove già se ne fa uso, che il nostro 
clima consente di utilizzare in modo più bilanciato 
le GHP reversibili, sia per riscaldamento che per 
raffrescamento, ottimizzandone i periodi e le carat-
teristiche d’impiego.

Vorrei ricordare che le GHP non sono legate alla 
presenza di un gradiente geotermico anomalo, ma 
sono installabili dovunque. In realtà, più che di 
“geotermia” dovremmo più propriamente parlare 
di “geoscambio,” perché le GHP non sfruttano 
realmente il flusso di calore della Terra. Piuttosto, 
utilizzano per il riscaldamento il calore che è stato 
“pompato” dagli ambienti in estate, “immagazzi-
nato” nella roccia, e infine “ri-pompato” in senso 
inverso per essere restituito agli stessi ambienti in 
inverno, salvo modesti apporti o dispersioni. 

c. Il contributo alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio ed architettonico
Gli esempi di applicazione delle GHP che spesso ci 
vengono mostrati descrivono piccoli edifici mono-
familiari isolati, di nuova realizzazione, dotati di 
ampi locali di servizio e predisposti con impianti 
radianti a bassa temperatura. Un mercato di nic-
chia, dunque. In realtà, non è questo il panorama in 
Europa, dove prevalgono installazioni distribuite a 
livello di piccoli centri abitati, e dove la necessaria 
transizione energetica è diventata una consistente 
opportunità anche di riqualificazione del patrimo-
nio edilizio. 

Geniale ma purtroppo unico esempio in Italia è la 
rete chiamata di “teleriscaldamento freddo” realiz-
zata da CoGeMe nel Comune di Ospitaletto (BS). Si 
tratta di un sistema di efficientamento energetico 
al servizio dell’intero patrimonio edilizio di una 
piccola area urbana nella quale, in estrema sintesi, 
si mette in comune il calore da ogni fonte, convo-
gliando quello refluo disponibile (ad esempio da 
processi produttivi, da banchi frigo di macellerie e 
gelaterie, da apparati elettrici e sale di calcolo) agli 
utilizzatori (ad esempio, i sistemi di riscaldamento 
domestici), mentre il “surplus” da smaltire in estate 
viene “immagazzinato” mediante un sistema collet-
tivo di “geoscambio”.

Le GHP, anche quando non installate in “rete” 
come nei casi ricordati, ma poste al servizio di un 
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solo edificio condominiale, portano con sé il bene-
fico effetto di far sparire dalle facciate le caldaiette 
a metano, alle quali sempre più spesso si affiancano 
unità di condensazione delle Pompe di Calore Aero-
termiche per solo raffrescamento, molto meno effi-
cienti di quelle geotermiche… Dunque le GHP, che 
non richiedono installazioni esterne, offrono ina-
spettatamente anche occasioni di miglioramento 
architettonico dei nostri centri urbani caratterizzati 
da patrimonio edilizio antico.

La compatibilità delle GHP con edifici anche di valo-
re storico ed architettonico è già stata dimostrata da 
progetti di ricerca che hanno ricevuto finanziamen-
ti europei. Ne cito due: il sistema di climatizzazione 
di uffici ed aule della Facoltà di Scienze Geologiche 
dell’Università Federico II di Napoli nel chiostro 
duecentesco dei Santi Marcellino e Festo, realizzato 
nell’ambito del Progetto GeoGRID; l’ex-Ospedale 
Geriatrico nel centro di Padova, attualmente in fase 
di ristrutturazione, che diventerà il campus princi-
pale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità e monitorato nell’ambito del Progetto Geo4Ci-
vHic.

Promuovere la diffusione delle GHP nei nostri cen-
tri storici non è dunque un’azzardata utopia ma una 
ben dimostrata possibilità ed opportunità.

d. Il contributo al rilancio economico e al miglioramen-
to della bilancia commerciale
Per quanto evidentemente ambizioso, questo obiet-
tivo non è affatto irrealistico: se pensiamo ai sistemi 
fotovoltaici, anche questi nel 2010 in Italia erano 
unanimemente considerati costosi ed inaffidabili e 
l’investimento per la loro installazione era affron-
tato solo da una ridotta minoranza di stravaganti 
proprietari di edifici isolati ed indipendenti. Un 
mercato di nicchia, dunque. Eppure, al cambiare 
del quadro normativo, tra il 2013 ed il 2014 in Italia 
furono installati 18mila MW di fotovoltaico, soprat-
tutto da privati, che hanno rivoluzionato in pochi 
mesi le consolidate certezze del “dispacciamento” 
di energia elettrica basato sul classico diagramma 
giornaliero di carico a “due corna”. 

Perché non dovrebbe essere lecito immaginare che 
qualcosa di analogo possa accadere nel settore degli 
usi termici (ben più pesante di quello elettrico) con 
le GHP, qualora fossero ben calibrati gli interventi 
normativi e gli aspetti finanziari?

Una simile proposta fu lanciata nel rapporto annua-
le SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell’In-
dustria nel Mezzogiorno) del 2015. Nel documento 
citato si ipotizzava la possibilità di avviare un vasto 
progetto di miglioramento delle prestazioni ener-
getiche dell’intero patrimonio edilizio della Città 
di Napoli per mezzo di sistemi a pompe di calore 
geotermiche. In sintesi, la realizzazione in tutte le 

abitazioni e negli edifici pubblici di sistemi di clima-
tizzazione (caldo/freddo) basati su pompe di calore e 
scambio col terreno tufaceo. Si ipotizzava un piano 
in grado di creare lavoro, nuove aziende, tecnolo-
gie, indotto; e dunque di influire sensibilmente sul 
rilancio economico della Città e del Meridione, ma 
sull’incremento del PIL nazionale e di agire positi-
vamente e direttamente sulla bilancia commerciale 
dell’Italia, dal momento che siamo importatori netti 
di metano e in generale di combustibili fossili. 

Aggiungo una considerazione legata alla situazione 
attuale. Nell’immediato futuro l’Italia dovrà fron-
teggiare una pesante crisi economica in conseguen-
za della pandemia di CoViD19. La proposta di un 
progetto di diffusione delle GHP è il concreto aiuto 
che la nostra Associazione, in collaborazione e co-
ordinamento con altre Associazioni ed Istituzioni, 
può dare al nostro Paese. Difatti, piuttosto che di fi-
nanziamenti a pioggia (helicopter money), avremo 
bisogno di investimenti pubblici e, aggiungo, anche 
di un piano di sostegno alla riconversione energeti-
ca del patrimonio edilizio pubblico e privato. 

In tal modo contribuiremmo peraltro a dare con-
cretezza al “Green Deal”, ovvero al piano europeo 
per l’ambiente a suo tempo lanciato dalla Presiden-
te della Commissione UE, Ursula Von der Leyen. 
Quello che occorre al più presto è utilizzare i nostri 
contatti nazionali ed internazionali per suggerire al 
Governo e alle Istituzioni europee il varo di un pac-
chetto di norme e di strumenti attuativi accessibili 
ad aziende e privati. 

e. Il superamento delle opposizioni “ambientaliste” 
sulla geotermia
Last, but not least, promuovere la reale e capillare 
diffusione delle GHP potrebbe rivelarsi un buon 
investimento per la intera comunità Geotermica, 
anche di quella parte che (come me) difende le sue 
buone ragioni delle centrali per la generazione elet-
trica, e che adesso fronteggia notevoli problemi di 
accettabilità sociale.

Il livello di discredito che questa fonte (e le tecno-
logie per il suo sfruttamento) ha raggiunto in Italia 
assume forme decisamente allarmanti, forse anche 
a causa di una insufficiente o marcatamente distor-
ta informazione sui suoi benefici. La Geotermia è 
percepita come un “business” economico per poche 
aziende avide e insensibili ai problemi ambientali e 
non come un’opportunità di risparmio ed una pos-
sibilità di scelta ecosostenibile per tutti. 

È quindi interesse immediato di tutti invertire 
questa tendenza, intervenendo al più presto per 
diffondere cultura e riacquistare fiducia. Il termine 
“Geotermia”, associato ai sistemi di climatizzazio-
ne basati su GHP consentirà di riconsegnargli nella 
percezione collettiva un valore positivo, e dunque 
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prefigurare una futura migliore accettabilità sociale 
anche per l’alta entalpia.

Su questo fronte l’Associazione UGI è già impegna-
ta, perché promuovere la diffusione delle Pompe 
di Calore Geotermiche, come descritto, è la scelta 
migliore per molti buoni motivi.

Fonte: 
EGEC Market Report, 2017

Notizie dall’Europa
Il progetto Vulcan, Zero Carbon Lithium™ 
una possibilità orientata alla transizione 
energetica  

a cura del Consigliere A. Trivella e della Segreteria 

È ormai consolidato che il cambiamento climatico 
venga ostacolato dalla riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti e che la qualità dell’aria delle no-
stre città possa migliorare con la diminuzione del 
traffico dei mezzi di trasporto a combustibili fossili. 
Lo si vede benissimo in questi giorni critici, in cui 
la minaccia della pandemia di Covid-19 ha imposto 
un arresto mondiale di quasi tutte le attività antro-
piche. Le immagini satellitari ci mostrano la scom-
parsa quasi totale dell’inquinamento nelle zone 
altamente industrializzate e dalle città a grande 
densità di popolazione, evidenziando proprio come 
il problema sia causato in gran parte dal traffico 
veicolare. Tuttavia  negli ultimi anni nella società si 
è andata sviluppando una  nuova sensibilità ai temi 
ambientali: i cittadini compiono scelte valutando, 
ove possibile, l’aspetto ecologico dei loro consumi 
e l’industria non può che adeguarsi alle nuove esi-
genze, infatti molte case automobilistiche hanno 
sviluppato la loro gamma di auto elettriche o ibride, 
alimentate con batterie a litio. L’estrazione di que-
sto elemento attualmente avviene nelle cave a cielo 
aperto, nelle miniere o nelle salars del Sud America, 
con un impatto ambientale enorme per le emissioni 
di CO2 data dall’intensità energetica necessaria a 
questo processo, senza sottovalutare il consumo di 
suolo e di acqua, ma ci sono alcuni progetti orienta-
ti all’estrazione di litio dalle salamoie geotermiche 
che in concomitanza alla produzione di energia 
elettrica riescono a produrlo senza emissioni di 
CO2. In Europa, nel Graben dell’Alto Reno in Ger-
mania, dove ci sono ben 10 aziende produttrici di 
batterie al litio per le automobili si sta per attuare 
il progetto pilota Vulcan (Zero Carbon Lithium™) 
un’operazione combinata per la produzione di  
idrossido di litio e energia rinnovabile. Il progetto 

1 Per 1 tonnellata di idrossido di litio con l’estrazione tradizionale vengono emesse da 5 a 15 tonnellate di CO2, nel progetto Vulcan le emissioni 
sono inferiori a 5,3 tonnellate per una tonnellata di idrossido di litio.

si snoderà in due fasi: una prima fase di inizio pro-
duzione con  l’estrazione diretta del litio (DLE) e di 
un impianto di produzione di idrossido di litio in 
un impianto geotermoelettrico già operativo, una 
seconda fase di potenziamento della produzione 
che verrà completata nel 2024 con la costruzione un 
nuovo impianto.

Il nuovo impianto sarà costituito da due unità ORC, 
una collegata a due doppietti, l’altra a tre. La sala-
moia a 165°C viene pompata a pressione di 20bar in 
tutti i pozzi di produzione geotermica per generare 
energia elettrica nelle unità ORC, una volta ridotta 
la temperatura a livelli adeguati per il circuito di 
estrazione del litio (65°C), viene pretrattata in base 
alle richieste dei produttori delle batterie a cui il 
litio è destinato. Di seguito raggiunge l’impianto di 
estrazione diretta dove il litio viene separato dalla 
salamoia che viene reiniettata nel sottosuolo. I 
processi chimico-fisici collaudati in questo progetto 
consentono di estrarre litio in concentrazioni ele-
vate e in tempi molti ridotti, abbassando i costi ed 
eliminando emissioni di carbonio1.

Gli studi condotti stimano la risorsa a 181 g/l di litio 
presente nelle salamoia del Graben dell’Alto Reno 
pari ad una quantità prevista di 13.2 Mt, una tale 
quantità liberebbe l’Europa dalla dipendenza di 
importazione di litio dalla Cina e dal Sud America.

Fig. 4: Schema di funzionamento del processo Vulcan, Zero 
Carbon Lithium™

Fonti: 
https://v-er.com/
https://v-er.com/appendix-5b-quarterly-activities-report/
. 

 

 

 
Figure 1: Schematic of the Zero Carbon Lithium project 

 

Figure 2: Vulcan's Zero Carbon Lithium™ process 
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Degasser Bakker Oilfield Supply candidato 
all’European Geothermal Innovation Awards 
2020 

A cura della Segreteria 
Il Degasser MPV 2.0-Separator (figura 5) viene uti-
lizzato per applicazioni industriali, geotermiche, 
petrolifere e del gas. È un separatore multifunziona-
le (a 2 o più fasi a seconda delle sostanze chimiche 
che vengono estratte dai fluidi) in grado di separare 
acqua, olio e gas dai fluidi geotermici fino ad una 
portata di 500m3/h, riuscendo a raggiungere un tas-
so di separazione fino a 99%. L’efficienza sta nella 
riduzione delle emissioni per gestire i diversi flussi 
separatamente, infatti è i grado di produrre vapore 
puro che può essere immesso tranquillamente in 
atmosfera. I suoi sottoprodotti possono essere uti-
lizzati in seguito per altri scopi, come ad esempio 
il gas può entrare in produzione di energia elettrica 
o per il riscaldamento di edifici. Il degassatore ha 
un rivestimento interno resistente a diverse sostan-
ze chimiche, acidi ed è in grado di operare anche a  
temperature molto elevate. È stato progettato perché 
resista nel tempo ed è stato dotato di controllo com-
puterizzato (PLC) integrato per garantire una flessi-
bilità ottimale a seconda del processo, consentendo 
una facile  facile manutenzione. Questo prodotto è 
stato ideato per progetti geotermici con temperature 
fino a 150 gradi centigradi, attualmente è utilizzato 
in alcuni progetti geotermici nei Paesi Bassi e per 
la sua innovatività è candidato al “Ruggero Bertani 
European Geothermal Innovation Awards”2020.

Fig. 5: Fotografia del  Degasser MPV 2.0-Separator della Bakker 
Coevorden

Fonte: 
https://www.bakkergroep.nl/nl/nieuws/110/degasser-ba-
kker-oilfield-supply-genomineerd-voor-europese-innova-
tieprijs 

Notizie da altre regioni del mondo
Estrazione di Litio a Salton Sea in California, 
un modo innovativo di utilizzare la risorsa 
geotermica  

A cura del Consigliere A. Trivella e della Segreteria 

Il litio è un elemento abbondante nella crosta 
terrestre, ma è notoriamente difficile da estrarre e 
raffinare in un prodotto chimico che possa essere 
utilizzato nella fabbricazione di batterie elettriche. 
Le riserve globali di litio sono stimate intorno ai 
14 milioni di tonnellate, tuttavia si prevede che nel 
prossimo decennio la domanda di litio crescerà di 
quattro volte. I metodi convenzionali di estrazione e 
conversione di questa industria sono sotto da tempo 
sotto l’attenzione della stampa che ha messo in evi-
denza le preoccupazioni circa gli impatti ambientali 
dell’estrazione da rocce dure, dai salars (stagni di 
evaporazione) e offshore, quest’ultima praticata in 
Cina. Il settore automobilistico è ben consapevole 
di queste preoccupazioni e sta già cercando di ga-
rantire le fonti più pulite di prodotti al litio per la 
loro produzione di batterie. 

L’estrazione di litio nel mondo avviene da tre tipi di 
depositi: brine, pegmatiti e rocce sedimentarie. Da 
un studio dell’Università del Michigan pubblicato 
sul Journal of Industrial Ecology sappiamo che “La 
fattibilità del recupero economico del litio da qual-
siasi deposito dipende dalle sue dimensioni, dal suo 
contenuto di litio, dalla presenza di altri elementi e 
dai processi utilizzati per estrarre litio dal deposito”. 
Negli ultimi anni il litio estratto da salamoia ha gua-
dagnato sempre più interesse, con la conseguenza 
di una vera e propria corsa al litio soprattutto nello 
stato del Nevada (USA). Infatti, che siano brine con-
tinentali, geotermiche o petrolifere, l’estrazione da 
salamoia è quella che ha presentato un abbattimento 
significativo dei costi minerari, considerando anche 
che il 66% delle riserve globali di litio è contenuta 
sotto forma di brine.  I giacimenti più diffusi sono le 
brine in bacini continentali salini nel deserto (noti 
anche come Salars) si trovano principalmente in 
Cile, Argentina, Bolivia (Triangolo del Litio), Cina 
e Tibet e sono associate ad aree con attività geoter-
mica. I Salars sono costituiti da sabbia, minerali, 
brine, acque salate con un’alta concentrazione di 
sali disciolti; oltre a questi sono presenti altri tipi di 
depositi salini noti come “Playas”, la cui superficie è 
composta principalmente da limo e argille, con un 
contenuto di sali minore rispetto ai Salars. Infine, 
le salamoie geotermiche al litio, soluzioni saline 
concentrate calde che circolano attraverso le rocce 
crostali in aree a flusso di calore estremamente ele-
vato, costituiscono circa il 3% delle risorse globali. 
Salton Sea (California meridionale) è l’esempio più 
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noto di un deposito geotermico di questo tipo.

Salton Sea è stato al centro di esplorazione geoter-
mica per più di 40 anni; già nel 2015 erano presenti 
14 generatori per le 11 centrali geotermiche presenti 
sul margine sud orientale denominato per questo 
Geothermal Resource Area, con un capacità instal-
lata totale di 403,4 MW. In quest’area,  conosciuta 
anche come Imperial Valley District, si stima un po-
tenziale geotermico ancora inutilizzato tra  1600 e 
2000 MW. Il bacino di Salton Sea ha una storia che 
abbraccia centinaia di migliaia di anni. In passato 
era presente un mare interno collegato al Mar dei 
Caraibi dove il fiume Colorado sfociava con un delta. 
Attraverso numerosi cicli di deposito di sedimenti 
provenienti dalla formazione del Grand Canyon, ed 
evaporazione il mare originario si è chiuso e riempi-
to, costituendo l’odierno bacino. 

All’inizio del ‘900 il bacino di Salton Sea non era 
che un lago asciutto da cui veniva estratto del sale. 
In seguito alla costruzione di canali di irrigazioni 
collegati al fiume Colorado, il bacino è stato invaso 
da un’enorme quantità d’acqua per le forti piogge 
e lo scioglimento delle nevi, fenomeno che aumen-
tando molto la portata del fiume Colorado e inon-
dando i canali di irrigazione ad esso collegati ha 
portato alla formazione di due veri e propri fiumi: 
il New River e l’Alamo River, entrambi di circa 100 
km. L’improvviso afflusso di acqua e la mancanza 
di qualsiasi drenaggio dal bacino chiuso ha portato 
alla formazione dell’attuale Salton Sea e dell’Im-
perial Valley. Oggigiorno si osserva un continuo e 
incessante prosciugamento del lago che ha come 
effetto positivo l’aumento di terreni disponibili allo 
sviluppo della geotermia (Figura 6). 

Fig. 6: Il vapore sale da alcune centrali geotermiche lungo la 
costa sud-orientale del Salton Sea (Calipatria,  California) (Don 

Bartletti / Los Angeles Times)

Associata alla produzione di energia elettrica, qui da 

2 Processo continuo in stato stazionario per separare gli ioni in soluzioni diluite.  Un flusso contenente uno ione B passa attraverso una colonna, 
attraversata da un flusso controcorrente di particelle che contengono un altro ione A in grado di scambiarsi ionicamente con B. Il processo di 
scambio ionico viene eseguito in cicli  e in colonne consecutive in serie e in parallelo per ottenere un prodotto con ioni B ad alta concentrazione. 
(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-4376-6_11)

più di 10 anni or sono si realizza l’estrazione di litio 
e di altri minerali. Il tutto è iniziato ad opera della 
società Simbol Materials che aveva in programma 
di produrre carbonato di litio ad alta purezza da una 
soluzione di scarico da impianti geotermici presenti 
nell’area. La tecnologia si basava su un processo 
unico di osmosi inversa per evitare i tempi legati 
all’evaporazione solare, così da rendere le opera-
zioni più tempestive ed economiche. Tuttavia nel 
2015, a seguito di problemi finanziari, la società ha 
venduto la sua tecnologia alla Controlled Thermal 
Resources, che nel 2018 ha lanciato il progetto ge-
otermico Hell’s Kitchen da 50 MW finanziato con 
1,8 miliardi di dollari e a cui la società ha associato 
l’estrazione del litio stimandone l’equivalente di-
sponibile in carbonato intorno a 76.000 tonnellate 
all’anno. L’estrazione è effettuata utilizzando ener-
gia rinnovabile al 100% perché viene utilizzata ener-
gia geotermica della centrale. L’estrazione avviene 
attraverso un nuovo metodo brevettato proprio dal-
la Controlled Thermal Resources conosciuto come 
DLE (Direct Lithium Extraction). Il processo DLE 
è concettualmente semplice. Dalla brina geotermi-
ca, dopo un primo trattamento teso ad abbattere le 
impurità, viene assorbito il cloruro di litio tramite 
il meccanismo di scambio ionico Counter-Current 
(controcorrente)2. Di seguito la brina arricchita di 
cloruro di litio viene trattata con carbonato di sodio 
da cui si forma carbonato di litio che viene recupera-
to. Il litio può essere anche estratto come idrossido: 
trattando le brina con solventi (soda caustica), aci-
dificatori (acido solforico) per avere solfato di litio 
che trattato per elettrolisi si trasforma in idrossido. 
Dopo il processo di estrazione la salamoia viene 
reiniettata nel serbatoio geotermico.

Esistono numerose aziende tecnologiche che utiliz-
zano il DLE con un elevato recupero di litio, tra cui 
citiamo Tenova Advanced Technologies, Adionics, 
Energy Source Minerals e Lilac Solutions. Quest’ul-
tima recentemente ha avuto un grandissimo finan-
ziamento (20 milioni di dollari) da Breakthrough 
Energy, una coalizione di investitori privati fondata 
da Bill Gates nel 2015 che stanzia capitali ad aziende 
o start-up per progetti di innovazione tecnologica 
ad emissioni zero. Lilac sta commercializzando una 
nuova tecnologia, un miglioramento di scambio io-
nico dell’attuale DLE significativamente più veloce, 
più economico e con un massiccio aumento della 
produzione di litio necessaria per promuovere la 
diffusione dei veicoli elettrici. La sfida verso nuove 
frontiere per estrazione sostenibile di elementi, me-
talli, terre rare si può considerare aperta.



10

Fonti:
https://geothermal.org/PDFs/Articles/17JulyAug.pdf 
https://finfeed.com/features/explainer-overview-direct-li-
thium-extraction-dle-geothermal-brines/ 
https://investingnews.com/daily/resource-investing/
battery-metals-investing/lithium-investing/lithium-depo-
sit-types-brine-pegmatite-and-sedimentary/ 
h t tp : / /app f t1 .usp to .gov /ne tacg i /nph-Parser?-
Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/
n e t a h t m l / P T O / s r c h n u m . h t m l & r = 1 & f = -
G&l=50&s1=20190248667.PGNR. 
h t tps : / /www. th inkgeoenergy.com/new-par tner-
ship-announced-for-large-scale-lithium-geother-
mal-project-in-california/ 
h t t p s : / / l i n k . s p r i n g e r . c o m / c h a p -
ter/10.1007/978-94-009-4376-6_11
http://www.lilacsolutions.com/news/lilac-solutions-rai-
ses-series-a 
https://www.thinkgeoenergy.com/ctr-and-lilac-solutions-
to-unlock-massive-sustainable-lithium-resource-in-the-
u-s/ 
https://www.thinkgeoenergy.com/environmentally-frien-
dly-direct-lithium-extraction-from-geothermal-inter-
view-with-rod-colwell-ceo-of-controlled-thermal-resour-
ces/ 
https://www.cthermal.com/ 
http://www.lilacsolutions.com/ 

Fig. 3 (da pag. 4): INGRANDIMENTO

Informazioni per i Soci
Si comunica che, in considerazione della attuale 
emergenza e delle misure intraprese dal Governo in 
merito all’emergenza Covid-19, l’Assemblea Gene-
rale dei Soci,  prevista svolgersi per Regolamento 
entro l’Aprile dell’anno corrente, è stata posticipata 
e rimandata a data da destinarsi. Tale data verrà 
stabilita e comunicata ai Soci non appena le attività 
riprenderanno con la necessaria regolarità.

Si ricorda che l’Unione Geotermica Italiana dispone 
di un nuovo conto bancario presso Banca Prossima 
del gruppo Intesa San Paolo. A partire dal 1 Genna-
io 2020 il rinnovo della quota associativa potrà es-
sere effettuato con bonifico bancario o versamento 
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.  

Geothermal energy 
in Europe

Source: EGEC Geothermal Market Report 2016

More than 100 power plants

2.5GWe Installed capacity for
GEOTHERMAL POWER

More than 280 DH plants

4.8GWe Installed capacity for 
GEOTHERMAL DISTRICT HEATING

More than 1.7 million
GEOTHERMAL HEAT PUMPS 
installations




