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Editoriale
A. Manzella (Presidente)
Una versione tarda, questo numero del Notiziario,
ma eccoci qui. Un numero che, coerentemente alla
linea che ci siamo dati di recente, segue un filo conduttore: in questo caso l’anidrite carbonica (CO2) e
come contenere le emissioni in atmosfera. Questo
tema è complesso, poco noto nei suoi dettagli in riferimento alla geotermia e avrei voluto approfondirlo
con due articoli preparati da alcuni Consiglieri. Non
essendo riusciti a completare per questo numero,
contiamo di farcela per il prossimo. Nel frattempo
possiamo iniziare a leggere, qui di seguito, che
vi sono diverse attività di ricerca e di sviluppo in
questo campo, in Italia e all’estero. La carrellata di
studi qui esposta non è certo esaustiva, e si moltiSede operativa UGI: c/o Università di Pisa /DESTeC (Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del
territorio e delle costruzioni) - Largo L. Lazzarino 1, 56122 Pisa

plicano gli articoli scientifici sul tema degli aspetti
ambientali delle tecnologie energetiche. A scanso di
equivoci, comunque, ribadisco che le tecnologie geotermiche per produzione sia elettrica che termica
contribuiscono ampiamente a contenere le emissioni climalteranti determinate dalla combustione
di combustibili fossili delle centrali termoelettriche
o, ad esempio, delle caldaie casalinghe, e su questo
non vi devono essere dubbi: nel prossimo numero
contiamo di fornire molti dettagli su questo punto,
grazie all’aggiornamento della rappresentazione
della geotermia in Italia che contiamo di presentare
anche al prossimo World Geothermal Congress, in
Islanda.
Nel frattempo continua l’impegno di UGI in attività
di disseminazione (si vedano le notizie dai Poli) e di
promozione, come leggerete dalle informazioni dal
Sito Web: www.unionegeotermica.it
E-mail: info@unionegeotermica.it
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Consiglio. Non ho dubbi che per sbloccare il pieno
potenziale della geotermia non basta aumentare il
volume finanziario degli investimenti: occorrono
legislazione e politiche adeguate. Gli investitori necessitano di una visione a lungo termine sui futuri
volumi di mercato. Il ritmo di crescita del settore è
legato al “grado di attuazione” del piano nazionale
per l’energia e il clima 2030 e del New Green Deal. In
giugno abbiamo letto che il Piano Colao coinvolge
la geotermia come base per il rilancio post-COVID,
proponendo di investire in una economia più verde e digitale. Sarei felice di vedere finalmente una
svolta, dopo diversi anni di sviluppo troppo lento e
tortuoso. Questo permetterebbe all’Italia di partecipare alla corsa europea che, ci dice EGEC (European
Geothermal Energy Council), conta di raddoppiare
in pochi anni la produzione attuale: chi meglio di
un paese ricchissimo di risorse come l’Italia per
raccogliere la sfida? Un paese anche ricco di storia,
come evidenziato nell’articolo a pagina 7.

Informazioni dal Consiglio
Attività recenti
a cura del Consiglio e della Segreteria
Viste le disposizioni del governo in merito all’emergenza COVID-19, il Consiglio UGI non ha potuto riunirsi con la stessa frequenza dell’anno precedente
e tutte le riunioni si sono svolte e si svolgeranno in
modalità virtuale fino a nuove disposizioni. Nonostante ciò le attività di UGI procedono in maniera
proficua.
In ottica di disseminazione si sono svolti in collaborazione con l’Università di Camerino dei webinar
in ambito accademico inseriti nel progetto Interreg
Coastenergy (vedi notizie dai Poli) presieduti da due
membri UGI (Prof. Della Vedova e Prof. Vedoya); è
stato organizzato dall’Ing. R. Papale, socio UGI, in
collaborazione con UGI, AIRU, AnigHP, CNG, COSVIG, EEE, IGG-CNR, Università di Padova, Università Parthenope di Napoli e Università di Pisa, il
webinar “Le Pompe di Calore Geotermiche protagoniste della Transizione Energetica”. Il webinar, teso
a diffondere in Italia l’uso di questa tecnologia per
la climatizzazione degli edifici, è stato visualizzato
in diretta da numerosi utenti ed è disponibile su
YouTube al link https://youtu.be/cQ0HXH5d6TY.
Ancora sul piano nazionale UGI ha inviato un comunicato stampa (http://www.unionegeotermica.
it/public/Comunicato%20stampa_Unione%20Geotermica%20Italiana_14%20Luglio2020.pdf ) riguardante la questione del pozzo geotermico di Agnano a difesa sia delle legittime preoccupazioni dei
cittadini che della sperimentazione del progetto in
corso. Dopo un mese in cui la stampa ha divulgato
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le paure dei cittadini accompagnate da un’informazione approssimativa, UGI con questo comunicato
ha avuto la possibilità di fare chiarezza, ricavarsi
uno spazio di visibilità e accreditarsi ulteriormente
come valido interlocutore.
Nel panorama europeo UGI ha sostenuto tre progetti in ambito H2020: il progetto Cheap-GSHPs per il
premio EUSEW AWARDS 2020, il progetto RIGOLETTO, coordinato dal Prof. Alimonti (socio UGI)
dell’Università La Sapienza di Roma, e il progetto
REN2HEAT coordinato da Philippe Dumas, Segretario Generale di EGEC. UGI ha inoltre inviato una
lettera di supporto al progetto GSS-VET (Geothermal & Solar Skills – Vocational Education and Training) partecipato da IGA e dedicato alla formazione
in ambito geotermico.
In ottica di azioni di Policy, in collaborazione con
l’associazione EBS (Energia da Biomasse Solide)
è stato stilato un documento congiunto inviato al
MiSE, ribadendo nuovamente l’importanza di introdurre incentivi alla Geotermia e alle Biomasse
Solide nel Decreto FER2. Il Consiglio UGI ha inoltre
inviato una lettera al Ministro MiSE On.Patuanelli
elencando le azioni chiave da intraprendere per
supportare la geotermia e il ruolo potenziale che potrebbe svolgere nella transizione energetica. Infine,
è stata inviata una lettera alla Regione Toscana per
esprimere preoccupazione riguardo alla difficoltà a
procedere degli iter autorizzativi.

Notizie dai Poli
Attività di disseminazione e formazione
all’Università di Camerino
B. Della Vedova e M. Verdoya, Referenti Poli UGI
Nord-Est e Nord-Ovest
L’Università di Camerino ha organizzato in collaborazione con UGI un ciclo di webinar in lingua
inglese focalizzati sul tema “Geothermal Resources”. I seminari online, tenutisi tra l’11 maggio e
il 1 giugno 2020, erano principalmente rivolti agli
studenti dell’insegnamento di “Geotermia” tenuto
dalla professoressa Maria Chiara Invernizzi (UNICAM) per il corso di laurea magistrale in “Geoenvironmental Resources and Risks”, ma hanno visto
la partecipazione anche di numerosi studenti del
corso di laurea e di docenti dell’Università di Camerino. UGI ha contribuito con interventi del Prof.
Bruno della Vedova (Università di Trieste, membro
del Consiglio UGI) che ha aperto il ciclo con il tema
“Geothermal Heat and Power: Perspectives and applications” e del Prof. Massimo Verdoya (Università
di Genova, referente del polo UGI NW) che, in un
primo intervento, ha illustrato gli aspetti metodologici dell’esplorazione geologica e geofisica dei

sistemi ad alta entalpia e, in un secondo tempo, ha
trattato nello specifico le applicazioni a bassa entalpia, con particolare riferimento alla valutazione
delle proprietà termo-fisiche del sottosuolo nelle
applicazioni “ground source heat pumps”. Hanno
completato il ciclo gli interventi della dott.ssa Martina Zucchi (Università di Bari) che ha illustrato i
recenti sviluppi nello studio di sistemi geotermici
fossili e attivi.

Notizie dall’Europa
Eavor Technologies Inc. e Carbfix vincono il
Ruggero Bertani European Geothermal Innovation Award 2020
A cura della Presidenza e della Segreteria
L’edizione 2020 del premio Ruggero Bertani European Geothermal Innovation Award ha visto
l’ex-equo al primo posto, condiviso tra il progetto
europeo CarbFix (vedi articolo a pag. 3 di questo
Notiziario) e l’azienda canadese Eavor Technologies
Inc., con sede a Calgary nella regione dell’Alberta.
L’innovazione tecnologica di Eavor è un brevetto
che si chiama Eavor-Loop™ e consiste in un nuovo
sistema geotermico scalabile a circuito chiuso, il cui
design (figura 1) è costituito da due pozzi verticali
collegati in profondità da diversi pozzi orizzontali.

tecnologia proposta da Eavor Technologies Inc. è di
azzerare alcuni limiti che caratterizzano la geotermia tradizionale e altre tecnologie rinnovabili. Un
impianto del tipo proposto, infatti, non incorre in
rischi esplorativi, non è limitato ad aree geografiche con le caratteristiche dello sviluppo di progetti
geotermici convenzionali, non produce emissioni
di gas in l’atmosfera, non interferisce con la sismicità locale, non utilizza acqua e non produce scarti
industriali da smaltire; inoltre, utilizzando il calore
del sottosuolo non esiste l’intermittenza di approvvigionamento che caratterizza le altre rinnovabili,
confermando ulteriormente l’affidabilità del calore
geotermico come fonte energetica. Per la commercializzazione della tecnologia Eavor-Loop TM l’azienda
ha in programma di costruire nuovi siti dimostrativi
in Canada, Francia, Norvegia e Stati Uniti e ha già un
contratto commerciale in Germania a Geretstried.
Eavor-LoopTM consente così all’industria geotermica di offrire una fonte di energia che può contribuire
sia al carico di base che ad una produzione flessibile.
Fonti:
https://eavor.com/it/
https://www.thinkgeoenergy.com/carbfix-and-eavor-receive-european-geothermal-innovation-award-2020/
https://www.thinkgeoenergy.com/eavor-pushing-technology-demonstration-in-canada-france-norway-and-the-u-s/
https://www.thinkgeoenergy.com/eavor-technologies-and-enex-power-target-revival-of-geretsried-geothermal-project-in-germany/

CarbFix- una sfida tecnologica per lo
stoccaggio mineralogico della CO2
A cura della Segreteria

Fig.1: Design della tecnologia Eavor-LoopTM (da https://eavor.
com/about/eavor-lite )

Il sistema viene percorso da un fluido di lavoro che
scambia calore, per conduzione, con l’ambiente
circostante nel sottosuolo. Il numero dei pozzi orizzontali aumenta l’efficacia di questo sistema, come
fanno gli elementi di un termosifone casalingo
riscaldando la stanza di una casa. L’obiettivo della

L’urgenza di rallentare il cambiamento climatico in
atto sul nostro pianeta richiede una drastica riduzione delle emissioni di gas climalteranti presenti
in atmosfera, soprattutto l’anidride carbonica, la cui
grande quantità rilasciata dalle attività antropiche è
tra le maggiori cause dell’effetto serra di cui conosciamo purtroppo da diversi anni le conseguenze
drammatiche che con periodicità si manifestano
in diverse parti del mondo. Ridurre tali emissioni è
necessario, urgente ed una sfida che l’umanità deve
raccogliere. Da circa un ventennio si stanno sperimentando diverse tecniche per utilizzare questo
gas dopo la sua cattura, sia in impieghi nei processi
industriali sia tramite stoccaggio in serbatoi idonei
nel sottosuolo come quelli di petrolio e gas esauriti o
in falde acquifere saline profonde presenti in bacini
sedimentari.
Lo stoccaggio nei serbatoi del sottosuolo richiede
un monitoraggio continuo al fine di verificare e con-
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trollare il rischio di fuoriuscita di gas in atmosfera.
Una alternativa efficace per uno stoccaggio stabile e
permanente è stata realizzata all’interno del progetto CarbFix che simula un processo naturale basato
sulla mineralizzazione della CO2 a formare carbonati stabili quali calcite (CaCO3), dolomite (CaMg(CO3)2), magnesite (MgCO3) e siderite (FeCO3). Il
grado di carbonatazione e la velocità di mineralizzazione della CO2 in un fluido ricco in CO2 iniettato
nel sottosuolo dipende da una serie di fattori, in particolare dalla composizione della roccia, pressione e
temperatura del fluido e condizioni di iniezione. La
carbonatazione è molto più efficace e rapida in rocce
ricche in Ca, Mg e Fe, e iniettando un fluido in cui la
CO2 è totalmente dissolta.
L’approccio è schematizzato in figura 2.

tramite un processo di condensazione in sequenza,
vengono separati tra loro e dilavati. I più solubili in
acqua (CO2 e H2S) sono poi inviati in una colonna
di distillazione per estrarre l’anidride carbonica in
purezza. Da questa colonna la CO2 viene trasportata tramite tubazioni in un pozzo di re-iniezione
ubicato a 3 km di distanza dalla centrale (linea gialla in figura 3 indica la tubazione di raccordo). Il sito
si completa con un pozzo per l’iniezione di acqua
geotermica (linea blu in figura 3 indica la tubazione
di raccordo) e una serie di pozzi di monitoraggio del
processo di carbonatazione che viene eseguito con
metodi geochimici isotopici.

Fig. 3: Visione in pianta del sito di sperimentazione di CarbFix
(da Aradóttir et al., 2012)

Fig.2: Schema del processo naturale su cui si basa di funzionamento del progetto CarbFix (da Gíslason et al., 2018)

Il progetto CarbFix ha avuto il merito di dimostrarne la fattibilità tecnologica ed economica del processo. Il progetto è stato lanciato nel 2007 ad opera
di un consorzio internazionale (Islanda, Francia
e USA) costituito da enti di ricerca e partner industriali, e ha ricevuto fondi per la ricerca dall’Europa
e gli Stati Uniti (nel 2018 il finanziamento, stimato
di circa 12 Milioni di euro, era stato coperto per 2/3
da fondi di ricerca e per 1/3 da fondi industriali). Il
sito della sperimentazione si trova in Islanda presso
la centrale geotermica di Hellisheidi che ha una capacità elettrica installata di 303 MWe, una capacità
termica di 133 MWth e produce 40mila tonnellate di
CO2 e 16mila tonnellate di H2S l’anno.
Le emissioni totali della centrale sono costituite
da vapore acqueo al 99%. L’1% del fluido è un gas
costituito per il 60% di CO2, 20% di H2S, 18% di H2
e il restante 2% di N2, con tracce di CH4 e Ar. I gas
sono inviati in un impianto pilota di separazione
costruito nei pressi della centrale e in questa sede,
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Il progetto ha dovuto affrontare diverse sfide che
hanno portato alla sua implementazione. Infatti
nell’impianto pilota di separazione durante il processo di distillazione della CO2, l’elevata acidità
dell’H2S ha causato il deterioramento della colonna
di distillazione rendendola inutilizzabile in maniera definitiva. L’equipe a guida del progetto quindi
ha optato per la re-iniezione di entrambi i gas e ha
perforato un ulteriore pozzo (linea arancio in figura
3 indica la tubazione di raccordo) dove si studia la
solfatazione (progetto SulFix). La carbonatazione
avviene ad una profondità tra 400 e 800 metri in
lave basaltiche e ialoclastiti permeabili, ad una temperatura compresa tra 30°C e 50°C e si verifica entro
i due anni.
Nel 2018 si stimava che il 95% della CO2 iniettata
era stata mineralizzata entro un anno, e la quasi totalità dell’H2S iniettata era stata mineralizzata entro 4 mesi. Questo progetto pionieristico, concepito
per la geotermia, ha dimostrato che le emissioni di
CO2 possono essere eliminate in maniera permanente e l’applicazione di questa metodologia va a
rappresentare uno scenario possibile anche in altri
contesti industriali.
Il progetto è strettamente collegato al progetto europeo GECO, di cui si parla nel prossimo articolo.

Fonti:
https://www.carbfix.com/
Aradóttir E.S.P. et al. 2012. Towards Cleaner Geothermal
Energy Utilization: Capturing and Sequestering CO2 and
H2S Emissions from Geothermal Power Plants. Proc.
TOUGH Symposium 2012, Berkeley, California, September 17-19, 2012
Gíslason S.R. et al. 2018. A brief history of CarbFix: Challenges and victories of the project’s pilot phase. Energy
Procedia, 146, 103-114.
Matter J.M. et al. 2009. Permanent Carbon Dioxide
Storage into Basalt: The CarbFix Pilot Project, Iceland.
Energy Procedia, 1, 3641–3646.
Matter J.M. et al. 2011. The CarbFix Pilot Project–Storing
carbon dioxide in basalt. Energy Procedia, 4, 5579–5585.
Matter J.M. et al. 2016. Rapid carbon mineralization
for permanent disposal of anthropogenic carbon dioxide
emissions. Science Report, 352 (62914), 1312-1314, DOI:
10.1126/science.aad8132.
http://science.sciencemag.org/content/352/6291/1312

Il progetto europeo GECO ‘Geothermal
Emission Control’
C. Boschi ed E. Trumpy, CNR
Nell’ambito del programma quadro Horizon
2020 supportato dalla Comunità Europea è stato
finanziato il progetto GECO ‘Geothermal Emission Control’ con durata complessiva di 4 anni.
Partecipano a GECO 18 partners europei - tra cui
4 partners industriali - provenienti da nove paesi
(Francia, Germania, Islanda, Italia, Norvegia,
Spagna, Paesi Bassi, Turchia e Regno Unito).
Il progetto GECO, in accordo con le politiche internazionali sulla riduzione dei gas serra, promuove
l’utilizzo di energie rinnovabili ad impatto zero
studiando lo sviluppo industriale di centrali per
la produzione di energia geotermoelettrica senza emissioni di anidride carbonica in atmosfera.
Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di ottimizzare lo studio dei processi di reiniezione di CO2 nei
serbatoi geotermici e la sua possibile trasformazione in carbonati tramite il processo di sequestro
mineralogico della CO2. Lo stesso processo di
sequestro è studiato anche ex-situ, tramite impianti ad-hoc utilizzando minerali come olivina,
serpentino e brucite. In aggiunta vengono messi
a punto nuovi sistemi di purificazione delle emissioni delle centrali attraverso utilizzo di ammine o
tecniche di “burn and scrub”, in modo da ottenere
come prodotto finale CO2 pura. La CO2 purificata
può essere quindi commercializzata per vari usi
nell’industria alimentare e di bevande, per la colti-

vazione di alghe, per la produzione di metanolo, etc.
Alcune di queste tecnologie sono da tempo studiate
nei principali centri di ricerca ed università in tutto il
mondo e sono state recentemente testate con successo nel progetto pilota Islandese denominato Carbfix,
al quale il progetto GECO è strettamente collegato.
L’applicabilità di queste differenti tecnologie,
molto spesso complementari tra loro, sono testate
in quattro differenti ‘play’ geotermici in Europa:
i) in Islanda dove il target della reiniezione è il
serbatoio geotermico di alta temperatura costituito da basalti, ii) in Italia sempre in un serbatoio di alta temperatura ma costituito da rocce
metamorfiche, iii) in Germania in un serbatoio
di bassa temperatura ospitato in rocce sedimentarie mentre in iv) Turchia in un serbatoio di alta
temperatura di vulcano-clastiche e sedimentarie.
Il progetto ha previsto per ogni ‘play’ uno studio
iniziale di pre-fattibilità che includeva una indagine
geologico-strutturale, un monitoraggio dei gas e dei
fluidi, analisi geochimiche e isotopiche di rocce, gas
e fluidi ed esperimenti di interazione fluido/roccia.
Tutti i risultati ottenuti sono stati propedeutici per
le attività di simulazione numerica, tuttora in corso,
che sono finalizzate a valutare e predire possibili
scenari futuri durante e dopo la reiniezione di CO2.
Oggi, a circa metà della vita del progetto GECO,
sono in conclusione le attività di studio di pre-fattibilità e nei prossimi due anni le attività si concentreranno sulla dimostrazione dell’efficacia delle tecnologie messe a punto per ognuno dei quattro siti.
La fase finale del progetto GECO, prevede inoltre di
mettere a sistema i risultati ottenuti al fine di sviluppare un modello di Life Cycle Assessment per ogni
area di studio in grado di indicare le performance
economiche ed ambientali dei metodi utilizzati.
Questo consentirà di ricavare un’analisi costi-benefici e di sviluppare una roadmap Europea per
un utilizzo ecosostenibile dell’energia geotermica
e per favorire l’approccio delle soluzioni tecnologiche studiate e sviluppate in GECO sul mercato.
La diffusione delle tecnologie energetiche sostenibili a zero emissioni, che GECO promuove con le
sue attività di ricerca, hanno anche lo scopo di contribuire al miglioramento della percezione e l’accettabilità sociale dell’attività industriale geotermica.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 818169.
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Notizie dall’Italia


Impianti geotermici a “ciclo chiuso”

buendo così al raggiungimento degli obiettivi fissati
nel Green Deal europeo.

F. Batini, Magma Energy Italia s.r.l. , Socio UGI
Con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei progetti geotermici il Ministero dello
sviluppo economico (MISE), con il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.22, ha promosso lo sviluppo
di impianti geotermoelettrici che utilizzino risorse
geotermiche a media ed alta entalpia con totale reiniezione dei fluidi estratti nelle stesse formazioni di
provenienza e con emissioni di processo nulle.
Magma Energy Italia s.r.l., società del gruppo
Graziella Green Power S.p.A., in linea con quanto
promosso dal MISE ha deciso di realizzare i propri progetti utilizzando tecnologie innovative che
consento di realizzare impianti geotermici “a ciclo
chiuso”, con la totale re-iniezione dei fluidi geotermici e senza emissioni aeriformi nell’ambiente.
Come illustrato nello schema in figura 4, l’impianto
è costituito da uno o più pozzi di produzione ed
uno o più pozzi di reiniezione perforati da un’unica
piazzola adiacente alla centrale geotermoelettrica
realizzata con tecnologia ORC (Organic Ranking
Cycle) con potenza compresa tra 5 e 10 MWe. Il fluido di lavoro impiegato nel ciclo ORC non è tossico
né infiammabile e viene condensato con un sistema
di raffreddamento ad aria.
La re-iniezione totale dei fluidi geotermici avviene tramite un sistema innovativo che consente la
re-immissione della fase liquida (vapore condensato) e dei gas non condensabili (NGCs) nello stesso
pozzo. I NCGs vengono compressi ad una pressione
appropriata prima di essere immessi nel pozzo ad
idonea profondità per poter essere disciolti nella
fase liquida e entrare nuovamente in circolo nel
serbatoio geotermico dal quale sono stati estratti.
(figura 5).
Il primo progetto “a ciclo chiuso” di questo tipo che si
prevede di realizzare è quello di Qualtra, ubicato nel
comune di Castelnuovo Val di Cecina (prov. Pisa),
per il quale è in corso il procedimento autorizzativo
da parte della Regione Toscana. Il progetto include
la realizzazione di 5 pozzi (3 di produzione e 2 di
reiniezione) profondi circa 3500 m, una centrale
geotermoelettrica con potenza di 10 MW ed un centro
benessere adiacente all’impianto che utilizzerà
l’energia termica residua di processo (figura 6).
L’impianto sarà realizzato adottando soluzioni
progettuali che consentono di ottenere la massima
compatibilità ambientale e la migliore integrazione con il paesaggio, creerà nuovi posti di lavoro,
fornirà energia elettrica a circa 32.000 famiglie ed
eviterà l’emissione di circa 40.000 t/h di CO2 contri-
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Fig. 4: Schema dell’impianto a “ciclo chiuso”

Fig. 5: Sistema di reiniezione in pozzo

Il primo progetto “a ciclo chiuso” di questo tipo che si
prevede di realizzare è quello di Qualtra, ubicato nel
comune di Castelnuovo Val di Cecina (prov. Pisa),
per il quale è in corso il procedimento autorizzativo
da parte della Regione Toscana. Il progetto include
la realizzazione di 5 pozzi (3 di produzione e 2 di
reiniezione) profondi circa 3500 m, una centrale
geotermoelettrica con potenza di 10 MW ed un centro
benessere adiacente all’impianto che utilizzerà
l’energia termica residua di processo (figura 6).
L’impianto sarà realizzato adottando soluzioni
progettuali che consentono di ottenere la massima
compatibilità ambientale e la migliore integrazione con il paesaggio, creerà nuovi posti di lavoro,
fornirà energia elettrica a circa 32.000 famiglie ed
eviterà l’emissione di circa 40.000 t/h di CO2 contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi fissati
nel Green Deal europeo.

Combustione Sostenibile al Centro Ricerche Casaccia è da tempo attivo un gruppo di ricerca che studia la conversione di CO2 in metano. Con l’idea di
limitare le emissioni in atmosfera è stato costruito
il primo impianto dimostrativo dal nome evocativo
FENICE: la rigenerazione del combustibile derivante da CO2, prodotto di combustione è la metafora
dell’animale mitologico che risorgeva a nuova vita
dalle proprie ceneri.

Fig. 7: Schema di funzionamento dell’impianto FENICE (da
Fonte 1)

L’impianto (figura 7) opera ad alte pressioni e a temperature di circa 200 °C. Dall’elettrolisi dell’acqua si
estrae idrogeno che a contatto con la CO2 forma per
riduzione del carbonio il metano. Questa metodologia di trattamento della CO2 presenta chiaramente
benefici di natura ambientale con ulteriori vantaggi
dettati dall’utilizzo del metano in vari modi sia per
uso locale sia per la distribuzione in rete. L’impianto, può essere dotato di ulteriori catalizzatori per
produrre metanolo e dimetil-etere (DME) che sono
combustibili alternativi per autoveicoli dalle ottime
qualità e dal basso impatto ambientale.
Fonti:
https://www.kep.enea.it/impianti/impianto-fenice-per-la-produzione-di-gas-metano-dalla-co2.html
https://www.enea.it/it/seguici/news/il-primo-impianto-sperimentale-per-la-conversione-della-co2-in-combustibile-in-funzione-allenea

Fig. 6: Configurazione dell’impianto “a ciclo chiuso” di Qualtra.
In alto: Schema del campo pozzi. Al centro: Vista della centrale
ORC da 10 MW (rendering). In basso: Vista del centro benessere
(rendering)

L’impianto FENICE di ENEA converte la CO2
in metano
A cura del Consigliere Trivella e della Segreteria
L’Istituto ENEA è tra i principali enti che si occupano dello studio sul trattamento della CO2. In
particolare, presso il Laboratorio Processi per la

Enel e l’accesso ad un tesoro di beni digitali
di valore storico
A cura della Presidenza
Grazie ad un ampio lavoro di digitalizzazione, Enel
ha permesso l’accesso al suo patrimonio fotografico,
audiovisivo e documentario riunendo migliaia di
risorse in un unico portale, per indirizzare cittadini,
ricercatori, imprese e pubbliche amministrazioni
alla scoperta della storia dell’energia. È possibile
accedere a materiale di alto valore storico e opere
d’autore: oltre 14mila fotografie, tra cui quelle dei
fratelli Alinari e di Guido Parisio, e 800 film, tra cui
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i documentari dell’Istituto Luce e di famosi registi
come Ermanno Olmi. Un viaggio nel tempo alla
scoperta dell’energia, dei personaggi che ne hanno
fatto la storia, dei progressi tecnologici e industriali
di un mercato in continua evoluzione.
Ampio spazio alla geotermia con foto, video digitali
e documenti, oltre a quelli presenti al Museo della
Geotermia di Larderello. Una breve ricerca con
la parola chiave “Larderello” ci porta a 1222 fotografie, 19 video e 3138 documenti (8 di questi sono
addirittura del 1817). L’archivio è disponibile al link

https://archiviostorico.enel.com/it

Informazioni per i Soci
Si informano i Soci che L’Assemblea annuale ordinaria dell’UGI è convocata per martedì 27 Ottobre
2020, e verrà svolta in forma telematica a causa
delle contingenti regole di sicurezza. La Segreteria
ha inviato la comunicazione tramite email a tutti i
Soci: qualora non siano state ricevute (controllare
anche la casella dello spam), i Soci sono pregati di
informare la Segreteria, che provvederà a fornire le
informazioni.
Si ricorda che i soci impossibilitati a partecipare
possono dare delega scritta ad un socio di ragionevole sicura partecipazione da loro scelto; ogni socio
partecipante non può rappresentare per delega più
di 3 (tre) soci assenti.
Potranno partecipare alle votazioni solo i soci in
regola con l’iscrizione per l’anno in corso, da effettuarsi entro il 26 ottobre.
Il rinnovo della quota associativa potrà essere 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.

Per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni
potete contattare la Segreteria all’indirizzo mail
segretario@unionegeotermica.it, o telefonando al
numero 050.6213417, lunedì o martedì dalle 9.00
alle 17.00.
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