
1

NOTIZIARIO

Sede 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

Sito Web: www.unionegeotermica.it

E-mail: info@unionegeotermica.it

Anno XX
Settembre-Dicembre 2020

n. 55

ORGANI DELL’UGI
Consiglio Direttivo
Dott.ssa Adele Manzella - Presidente
Ing. Riccardo Corsi - Vice Presidente
Ing. Maurizio Vaccaro - Tesoriere
Prof. Bruno Della Vedova - Membro
Ing. Renato Papale - Membro
Ing. Antonio Trivella - Membro
Dott. Giampaolo Vecchieschi - Membro

Collegio dei Revisori
Dott. Giorgio Buonasorte - Presidente
Ing. Roberto Amidei - Membro
Ing. Roberto Parri  - Membro

Segreteria
Ing. Eleonora Bargiacchi - Segretario

Responsabili dei Poli Operativi
Prof. Massimo Verdoya - Polo Nord Ovest
Prof. Bruno Della Vedova - Polo Nord Est
Prof. Guido Giordano - Polo Centro
Prof. Domenico Liotta - Polo Sud

Comitato di Redazione del Notiziario
Ing. Renato Papale - Capo Redattore
Dott.ssa Adele Manzella - Vice Capo Redattore
Ing. Giancarlo Passaleva - Membro
Ing. Riccardo Corsi - Membro
Dott.ssa Rina Bartalini - Membro

Editoriale
A. Manzella (Presidente)

Ed eccoci alla fine dell’incredibile anno 2020. 

Nessuno poteva immaginare un anno come questo, 
ed in mezzo a tanti problemi anche la geotermia in 
Italia non sembra passarsela molto bene. Ancora 
nessuna notizia del Decreto FER2, tanto atteso 
da tutte le fonti di energia rinnovabile ed ancor 
più da geotermia e biomasse, escluse dal Decreto 
FER1 (forse ricorderete della lettera congiunta 
EBS-UGI inviata questa estate ai Ministri http://
www.unionegeotermica.it/public/Comunicato%20
Stampa%20EBS-UGI.pdf ).

Avevamo cominciato l’anno con un incontro con 
l’On. Morani al Ministero Sviluppo Economico 

( h t t p : // w w w.u n i o n e ge o t e r m i c a . i t /p u b l i c /
Comunicato%20stampa_Unione%20Geotermica%20
Italiana_17Gennaio2019.pdf) proprio per richiedere 
azioni di supporto alle tecnologie geotermiche, e 
come noi  anche altri – i sindacati ancora lo scorso 
ottobre chiedevano un incremento della produzione 
elettrica in Toscana (https://www.greenreport.it/
news/economia-ecologica/geotermia-i-sindacati-
toscani-chiedono-allunanimita-un-incremento-
della-coltivazione/). E al contempo i vari movimenti 
contrari, lettere che si avvicendano: sembriamo 
navigare in un mare in tempesta, qualunque 
momento è buono per colare a picco o venire 
trascinati, aggrappati a qualche relitto, in direzioni 
che sembrano del tutto casuali. Ce la farà il 2021 a 
darci qualche chiarezza? Che editoriale apocalittico 
appare il mio se ci fermiamo a questa riga. 
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Perché non ci fermiamo qui, e cosa voglio fare nel 
prossimo anno mi è chiaro: continuare a comunica-
re ed informare, puntando soprattutto alla divulga-
zione. Quanto ce ne sia bisogno mi è apparso chiaro 
nel corso dell’anno, quando mi sono ritrovata a 
rispondere ad alcune affermazioni per ribadire con-
cetti di base che, evidentemente, sono tutt’altro che 
noti. Questo qui in basso è uno stralcio piuttosto 
ampio e penso sia chiaro di quali affermazioni sia 
stato frutto. 
• la geotermia è “veramente” rinnovabile tanto quanto 

solare eolico ecc. Possiamo discutere su quanto sia 
sostenibile il modo in cui viene utilizzata, e questo 
vale anche per solare, eolico e altre rinnovabili;

• anche le geotermia in principio potrebbe fornire 
10mila volte il fabbisogno di energia. Ma né solare 
né geotermia riusciranno ad arrivarci a breve e con 
le attuali tecnologie. L’obiettivo è quello di verificare 
dove e come utilizzare entrambe nella forma più con-
veniente ed efficace, mentre prosegue uno sviluppo 
tecnologico che le ottimizzi e le renda via via meno 
impattanti. Il mix energetico è l’unica soluzione per 
coprire il fabbisogno, quantomeno nel medio termine;

• non è solo in aree vulcaniche che la geotermia è di 
efficace utilizzo (possiamo utilizzare anche la parola 
sfruttamento purché sia chiaro che non implica una 
non-rinnovabilità della sorgente): la Toscana è un 
caso lampante. D’altro canto, la geotermia non è di 
facile utilizzo perché l’ingegnerizzazione non avvie-
ne solo in fabbrica, come per i pannelli solari, per cui 
poi basta allacciarla e funziona come un elettrodo-
mestico: in molte applicazioni richiede una continua 
gestione da parte di professionisti. Qui si apre un 
discorso ampio sulla professionalità e la fiducia, che 
richiede approfondimenti.

• il solare non è stato certo meno incentivato della geo-
termia e il costo totale (Life cycle cost) della geotermia 
elettrica è inferiore a quello del solare fotovoltaico (si 
veda valutazioni IRENA, in figura 1). 

Soprattutto, sarà importante nel futuro chiarire che geo-
termia significa tante cose, comprende molte tecnologie e 
va sempre analizzata nel contesto. Su questo a mio avviso 
il settore geotermico è stato poco efficace nella comuni-
cazione, e i termini sono confusi. D’altro canto osservo 
che il solare ha inventato nomi molto specifici, ad es. 
fotovoltaico, eppure si continua ad utilizzare il termine 
“solare” che, nuovamente, comprende varie tecnologie, 
quindi non è solo una questione di termini. Non mi è 
ancora chiaro come evitare l’eccessiva generalizzazione, 
deleteria specie quando si rischia di appiccicare etichette.

Se vogliamo arrivare a coprire la domanda di energia 
termica europea del 5% nel 2025 e del 25% nel 2050, 
come indicato nei documenti strategici europei del 
SET Plan, e a produrre energia elettrica in tutte le 
situazioni favorevoli, è il momento di agire e per 
farlo occorre anche il sostegno della società tutta, e 
di una società correttamente informata. Divulgare e 
comunicare, un impegno per tutti noi in UGI.   

Dopo una battuta di arresto, determinata 
quest’anno dalla situazione difficile e da uno stile 
di lavoro tutto da reinventare, riprenderemo l’anno 

Fig.1 Costi Life cycle delle fonti energetiche. in alto a sinitra: Confronto tra Paesi OECD e Non OECD, 
range e valori medi-pesati (barra orizzontale). In basso: confronto tra valori medi 2012 e 2020. 

Fonte IRENA (https://www.irena.org/costs/Charts/Geothermal).
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con rinnovato vigore per organizzare documenti, 
eventi e webinar - oggigiorno molto di moda. Nel 
2021 mi aspetto di vedere un rapido incremento 
del numero delle pompe di calore geotermiche 
grazie al bonus 110%, che ne incentiva l’uso. Di 
veder crescere i teleriscaldamenti geotermici, e le 
applicazioni per i processi industriali. Ed infine, 
ma mai per ultima, vedere aumentare la produzione 
elettrica, dopo anni di continui tentennamenti, 
indecisioni, paure e timori: nuove sperimentazioni, 
tecnologie del futuro sviluppate in Italia e per le 
condizioni italiane, da esportare come modello 
anche all’estero. Ne abbiamo la capacità. E in UGI 
lavoreremo per migliorare le condizioni politiche ed 
economiche allo sviluppo del settore, nello stile già 
collaudato di proposte concrete.

Nel frattempo, godiamoci questo Notiziario che 
vede per la prima volta Renato Papale alla regia – ma 
la sua penna ci era già nota. Spaziamo da tecnologie 
ibride (uso dei pozzi oil&gas) e utilizzi alternativi 
della risorsa (estrazione del litio geotermico), ad 
aspetti ambientali con un ampio articolo sulla CO2 
e una breve presentazione del progetto GEOENVI e 
dei relativi prodotti, notizie storiche (la geotermia 
ad Ischia) e ampi trattati di geotermia (la recensio-
ne del libro di Raffaele Cataldi in versione italiana), 
disavventure francesi (a Vendenheim, alla periferia 
nord di Strasburgo), un bel premio internazionale 
alla fotografia italiana nel settore ed alcuni appro-
fondimenti sulle pompe di calore geotermiche, con 
notizie più di dettaglio del webinar organizzato 
quest’anno e di una serie di eventi organizzati da 
EGEC. Un numero brioso per chiudere l’anno, con 
la promessa di ritrovarci in primavera su queste pa-
gine.

La data e l’occasione mi offre l’agio per inviare a 
tutti voi tanti cari auguri di un Felice Anno Nuovo.

Informazioni dal Consiglio
Ultime novità

a cura del Consiglio 

Innanzitutto occorre evidenziare alcuni importanti 
cambiamenti nel Consiglio e nella struttura di UGI. 
Settembre aveva visto infatti il ritiro di Fabio Moia 
dal Consiglio e di Antonio Trivella dal ruolo di Re-
sponsabile del Comitato Informazione. Entrambe le 
cariche sono state attribuite al Socio Renato Papale, 
che è subentrato come candidato che aveva ottenuto 
il numero maggiore di voti alle scorse elezioni dopo 
gli attuali Consiglieri e coloro che si sono ritirati dal 
Consiglio. 

Il 27 Ottobre 2020 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria 

dei Soci, in una formula virtuale obbligatoria in 
questo periodo di isolamento. Ci auguriamo che la 
prossima Assemblea, prevista per la primavera 2021, 
si possa tenere in una formula mista, in presenza e 
tramite piattaforma web: notizie più chiare su que-
sto saranno disponibili solo tra qualche mese. 

In Assemblea sono stati trattati diversi temi, so-
prattutto riferiti alle difficoltà contingenti: diffi-
coltà economiche, avendo dovuto annullare tutti 
gli eventi in preparazione previsti in presenza e le 
relative entrate; difficoltà nello sviluppo del settore, 
ancora fermo nella produzione e nel numero di im-
pianti. Sulla scia di quanto discusso in Assemblea, 
il Consiglio, riunitosi a novembre, ha iniziato ad 
elaborare una strategia di attività utili alla promo-
zione e divulgazione delle tecnologie geotermiche, 
al bilanciamento economico dello stato finanziario 
con la ricerca di sponsorizzazioni ed incarichi isti-
tuzionali, e al proseguire delle azioni di sostegno 
con le istituzioni politiche ed amministrative. Sono 
già state inviate alcune lettere per richiedere incon-
tri tecnici (in Regione Toscana, a Enel X) e si è in-
tervenuti in riferimento alla bozza di atto delegato 
dell’EU per la finanza sostenibile, che obbligava il 
settore geotermico ad analisi sul livello di emissioni 
non richieste ad altre fonti rinnovabili. 

Il Consiglio osserva anche che forse converrebbe 
rivedere lo stato giuridico dell’Associazione, per 
renderla più adatta a svolgere il suo ruolo potendo 
beneficiare di finanziamenti oggi inaccessibili: un 
argomento che converrà affrontare con la nuova 
Assemblea ed il prossimo Consiglio.

Notizie di carattere generale
Le prospettive del settore Oil & Gas nella 
transizione energetica – possibili ricadute 
verso la geotermia  

A cura del Consigliere e Capo Redattore R. Papale 
A partire dalla Conferenza sul Clima “COP 21” di 
Parigi del dicembre 2015 il tema della transizione 
energetica e dell’abbandono delle fonti fossili si è 
imposto con sempre maggior insistenza; nei Pia-
ni di Sviluppo (della UE, ma non solo) l’obiettivo 
viene fissato con scadenze sempre più ravvicinate. 
In questo quadro diventa sempre più stringente per 
le grandi Compagnie petrolifere la necessità di ri-
convertire (o quantomeno iniziare a differenziare) il 
proprio core-business.

In quest’ottica va visto il nascente interesse per il 
cosiddetto “Idrogeno Verde”, proposto come com-
bustibile alternativo per i motori a combustione 
interna e verso la cui eventuale filiera produttiva e 
distributiva vengono guidati massicci finanziamenti. 
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Qualunque sia il colore che gli viene attribuito, 
va ricordato che l’Idrogeno è soltanto un vettore 
energetico (non una fonte) e come tale nemmeno 
troppo efficiente. Il rischio è dunque che, per effetto 
di campagne di informazione mirate, possa arrivare 
ad insidiare spazi (come il trasporto terrestre) che 
andrebbero riservati al più efficiente vettore elettri-
co. In quest’ottica, è lodevole l’iniziativa dell’AD del 
Gruppo Enel Francesco Starace, che è intervenuto 
il 26 novembre scorso allo European Hydrogen Fo-
rum organizzato dalla Commissione UE, dicendosi 
pubblicamente favorevole alla diffusione di questo 
vettore, ma limitatamente alle applicazioni (quali il 
trasporto aereo e marittimo) per le quali al momento 
non si intravede una alternativa elettrica efficiente. 
Nella stessa occasione, Enel ha annunciato la sua 
partecipazione, insieme ad ENI e Snam, a program-
mi di sviluppo della filiera dell’Idrogeno Verde.

Meno risalto ha invece la notizia che una parte sem-
pre più consistente delle Compagnie petrolifere sta 
valutando la possibilità di orientare i propri investi-
menti anche verso la Geotermia. Questo ramo di at-
tività ha evidenti affinità sul piano delle tecnologie 
minerarie e dunque presenta una estrema facilità di 
ingresso per gli operatori Oil & Gas; ma, ovviamen-
te, offre una dimensione del Business estremamente 
inferiore. È ancora vivo in Italia il ricordo dello sfor-
tunato esito della Joint-Venture Enel-Agip; difatti, 
il Gruppo ENI non è tra le Compagnie che stanno 
prestando attenzione alla Geotermia…

Nonostante la sua attuale marginalità, il fenomeno 
sembra però essere molto vivace negli USA, ed è sta-
to l’argomento centrale del Convegno PIVOT_2020, 
organizzato nel luglio scorso dalla Geothermal 
Entrepreneurship Organization (GEO) e dall’In-
ternational Geothermal Association (IGA) con la 
collaborazione dell’Università di Austin nel Texas. 
Si è trattato di un evento “virtuale” della durata di 
una settimana, durante il quale si sono tenute un-
dici tavole rotonde a cui hanno partecipato oltre 
sessanta relatori, tra cui alcuni dei leader dell’indu-
stria petrolifera e del gas, operatori dell’industria 
geotermica, del mondo accademico, dei governi, dei 
laboratori nazionali (USA) e delle start-up. 

Che sia vero o soltanto un ottimistico auspicio, la 
convinzione degli organizzatori del Convegno, la 
cui parola d’ordine è stata “Decarbonizzazione”, è 
che la geotermia possa dare uno scopo (o quanto-
meno un’occasione di sbocco) al settore Oil & Gas. 

In verità, è emerso chiaramente dal Convegno che 
è in atto un cambiamento nell’attenzione delle 
Compagnie petrolifere verso un settore che fino a 
10 anni fa sdegnava, a causa della piccola “scala” 
dei progetti. Questo perché con le tecnologie EGS 
(Enhanced geothermal systems) i progetti geotermici 

potrebbero raggiungere finalmente dimensioni in-
teressanti per loro. 

Dunque, il nocciolo della questione non è tanto 
nella misura del contributo che un eventuale 
investimento in progetti geotermici potrebbe portare 
al già colossale Budget delle Compagnie petrolifere, 
quanto piuttosto l’impulso verso orizzonti profondi 
e lo sviluppo di nuove tecnologie (rivolte alla 
“sostenibilità”) che ne arriverebbero all’industria 
geotermica, per un serio “decollo” di progetti EGS. 
Chi cerca approfondimenti sugli aspetti tecnici del 
trasferimento del know-how atteso, può trovarne 
nel blog HeatBeat gestito da GEO (link https://www.
heatbeat.energy/blog). 

Per completezza, c’è da aggiungere anche la con-
divisibile posizione di alcuni dei relatori, convinti 
che il reale contributo del settore petrolifero non 
sia tanto nella disponibilità di tecniche realmente 
innovative (che la geotermia non abbia già provato, 
laddove applicabili); ma nella capacità di raccoglie-
re finanziamento e di gestire il rischio degli investi-
menti stemperandolo su numerosi progetti… Se ci 
sarà una reale crescita della presenza del capitale 
privato delle Compagnie petrolifere americane in 
geotermia verso progetti EGS dipende dalle loro 
valutazioni in corso e lo vedremo nei prossimi anni.

In Europa, l’approccio è stato differente, ed è passa-
to attraverso il progetto di ricerca MEET (Multidisci-
plinary and multi-context demonstration of Enhanced 
Geothermal Systems exploration and Exploitation 
Techniques and potentials) finanziato nell’ambito 
del Programma Quadro Horizon2020 per la Ricerca 
e l’Innovazione.

Il progetto MEET raccoglie 16 partner provenien-
ti da 5 paesi (tra cui non c’è l’Italia) e terminerà 
nell’ottobre 2021. Mira a promuovere lo sviluppo di 
Sistemi Geotermici Avanzati (EGS), individuando 
eventuali siti candidati in vari contesti geologici 
(sedimentari, vulcanici, metamorfici e cristallini) 
dove dimostrare la fattibilità di tale tecnica per la 
generazione di energia elettrica e termica. 

Un altro degli obiettivi del progetto è sperimentare 
la possibilità di estrarre calore da pozzi petroliferi 
esistenti, esauriti o tuttora in produzione. Difatti, 
nei giacimenti maturi, l’olio prodotto è accompa-
gnato da molta salamoia calda, a temperature fino 
a 90° C. Una volta separato per gravità l’olio dalla 
salamoia, di norma la salamoia viene reiniettata nel 
serbatoio. Tuttavia, se il calore viene estratto prima 
della reiniezione, può essere utilizzato per il riscal-
damento o la produzione di energia elettrica.

È possibile realizzare progetti geotermici anche 
utilizzando pozzi esauriti, non più produttivi. In 
questo caso occorre individuare, tra le centinaia 
di pozzi abbandonati, quelli che mantengono una 
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adeguata integrità del casing ed hanno caratteristi-
che termiche favorevoli per la produzione di acqua 
calda, senza dover ricorrere a costose operazioni di 
pompaggio.

In entrambi i casi, i progetti geotermici che sfrutti-
no pozzi esistenti eviterebbero i costi per nuova per-
forazione e probabilmente avrebbero una migliore 
accettabilità sociale, dal momento che verrebbero 
installati in siti dove sono già presenti impianti in-
dustriali di superficie.

Un primo risultato ottenuto nell’ambito del progetto 
MEET è l’avviamento di un impianto dimostrativo 
di generazione in tecnologia ORC di piccola taglia, 
utilizzando pozzi petroliferi della Società Canade-
se Vermilion Energy perforati nel giacimento di 
Chaunoy nella regione di Parigi. Si tratta di un gia-
cimento petrolifero maturo, che produce oltre il 95% 
di acqua da 32 pozzi.

Un primo rapporto è stato pubblicato nel giugno 
2020, che riporta le caratteristiche del pozzo pre-
scelto (denominato CNY40) per la sperimentazione, 
che eroga 500 m3 di fluido al giorno ad una tempe-
ratura di 92° C, di cui 490 m3 di salamoia e 10 m3 di 
petrolio e gas naturale. Il generatore è stato fornito 
dalla Società francese Enogia, con sede a Marsiglia, 
specializzata nella costruzione di turbine per appli-
cazioni a bassa temperatura. Il rapporto riferisce 
di una Potenza elettrica generata media lorda di 15 
MW e di una netta di 7 MW, con forti oscillazioni 
dovute alle escursioni termiche giornaliere nel pe-
riodo estivo.

La società Vermilion Energy è presente in Francia 
dal 1997, ed ha perforato anche a sud, nel bacino 
dell’Aquitania, vicino la città di Bordeaux, dove 
ha già realizzato in passato progetti geotermici. In 
particolare, ha installato un impianto di teleriscal-
damento ad Arcachon, un comune di circa 12mila 
abitanti, estraendo calore dalla salamoia a 70 °C 
di un unico pozzo e copre l’80% del fabbisogno 
energetico dell’eco-quartiere Les Portes du Pyla; il 
restante 20% è coperto dalla metanizzazione. Nello 
stesso comune, ha in progetto di riscaldare con l’ac-
qua coprodotta dai suoi pozzi petroliferi un edificio 
scolastico, contribuendo per il 90% al suo fabbiso-
gno energetico.

CO2 e Geotermia  

R. Corsi e A. Manzella, Presidenza UGI 

L’energia geotermica è “l’energia prodotta e imma-
gazzinata come calore al di sotto della superficie ter-
restre”1, essa viene generata dalle sorgenti radioge-

1 Direttiva 2018/2001/UE
2 Direttiva 2014/52/UE

niche profonde e si manifesta in modo straordinario 
soprattutto nelle aree interessate da processi geolo-
gici attivi. In pratica accediamo a questo calore solo 
entro i primi pochi chilometri, dove sperimentiamo 
un graduale aumento di temperatura con la profon-
dità, mediamente di 3 gradi al chilometro, o, come 
in molte zone in Italia, con gradienti superiori alla 
media. Tale fonte di energia si reintegra continua-
mente e naturalmente, rendendo a tutti gli effetti 
la geotermia una fonte energetica rinnovabile ine-
sauribile per la transizione energetica, come rico-
nosciuto dall’Unione Europea2  e dall’International 
Energy Association. La “coltivazione” geotermica, 
ovvero l’uso sostenibile della risorsa geotermica, 
garantisce una produzione continua di energia evi-
tando di sovrasfruttare il sistema naturale, ovvero 
evitando di estrarre energia più rapidamente di 
quanto faccia il sistema naturale, analogamente a 
come si coltiva un terreno senza impoverirlo. 

Nonostante questi pronunciamenti e la sempre mag-
giore importanza che a livello europeo e mondiale 
viene data a questa fonte energetica, la geotermia 
si ritrova di recente a fronteggiare una campagna di 
stampa denigratoria, mirata a rappresentare l’uti-
lizzazione dell’energia geotermica come fortemente 
impattante sull’ambiente, senza distinzione alcuna 
tra tecnologie e condizioni geologiche. Tra gli argo-
menti che vengono utilizzati vi è quello legato alle 
“notevoli” emissioni di anidride carbonica (CO2) 
dalle centrali geotermoelettriche (nel seguito sem-
plicemente centrali geotermiche). Tali emissioni 
sono talvolta ritenute addirittura superiori a quelle 
di Centrali Termoelettriche alimentate da combu-
stibili fossili.

Vediamo di mettere un po’ d’ordine nella materia 
rispondendo alle seguenti domande:

1. È vero che le emissioni di CO2 da centrali geo-
termiche superano le emissioni da centrali termo-
elettriche?

2. È corretto assimilare le emissioni di CO2 da 
centrali geotermiche con le emissioni da centrali 
termoelettriche?

3. È possibile produrre energia geotermoelettrica 
senza emissioni di CO2 dalle centrali?

Emissioni di CO2 da centrali geotermiche vs 
emissioni da centrali termoelettriche a combu-
stibili fossili

Le attuali tecnologie permettono di produrre energia 
elettrica da fluidi con temperature piuttosto elevate; 
solitamente la produzione risulta economicamente 
remunerativa se i fluidi hanno una temperatura su-
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periore ai 110-130 °C. Poiché la produzione diventa 
più efficiente al crescere della temperatura, le aree di 
principale interesse per la produzione geotermoe-
lettrica sono quelle interessate da processi geologici 
attivi che producono fluidi ad elevata temperatura 
e a relativamente bassa profondità. Perché esistano 
risorse geotermiche utilizzabili per la produzione 
di energia elettrica, è necessario che si abbia un 
sufficiente “accumulo” di calore nel sottosuolo a 
profondità tecnicamente ed economicamente rag-
giungibili. Questo si verifica nei serbatoi geotermici 
che sono costituiti da rocce permeabili e sature in 
profondità, protette da una copertura impermeabile 
che permette lo “stoccaggio” del fluido geotermico. 
Tali situazioni si verificano, sia a terra che a mare, 
in molte aree vulcaniche e tettonicamente attive 
del globo, soprattutto in prossimità dei limiti delle 
placche (vedi figura 2).

Queste aree, per le diverse condizioni geologiche 
e idrogeologiche, danno origine a fluidi caldi geo-
termici con caratteristiche chimico-fisiche estrema-
mente diverse e variabili. Riguardo alla natura e ca-
ratteristiche del fluido nel sottosuolo, nel cosiddetto 
serbatoio geotermico, si passa dal vapore surriscal-
dato dei campi geotermici californiani, Italiani e 
indonesiani alle miscele di liquido e vapore della 
gran parte dei campi geotermici in produzione, per 
arrivare alle acque calde, talvolta estremamente sa-
late come quelle dell’Imperial Valley californiana e 
ad alcune zone del Lazio settentrionale.

Fig.2 Zolle crostali, dorsali e fosse oceaniche, zone di subdu-
zione e campi geotermici. Le frecce indicano la direzione del 
movimento delle zolle. (1) Campi geotermici che producono 
elettricità; (2) dorsali oceaniche; (3) zone di subduzione (da 
Dickson e Fanelli 2004, aggiornato per i campi geotermici). 

Analogamente, nei fluidi geotermici il contenuto 
dei gas, compresa la CO2, varia moltissimo da cam-
po geotermico a campo geotermico. Nei casi in cui 
il gas sia presente si passa ad esempio da contenuti 
inferiori all’1% in peso nella fase vapore dei campi 
kenyoti e indonesiani fino ad oltre il 10 % di alcuni 
campi geotermici Turchi. Il gas, se non viene cattu-
rato al momento della risalita dei fluidi dai pozzi, 
si disperde in atmosfera, esattamente come avviene 
lungo le vie di risalita naturali quali manifestazioni 
idrotermali (geyser, putizze, sorgenti termali ecc.) e 
flusso al suolo in molte aree vulcaniche.

La media globale dei valori di emissione di gas in-
condensabili (NCG, Non Condensable Gas) dalla 
produzione di energia geotermica è stata stimata 
nel 2001 pari a 122 gCO2 /kWh, sulla base di un’in-
dagine che rappresenta oltre il 50% della capacità 
totale installata in tutto il mondo (Bertani e Thain, 
2002). In una valutazione dell’IPCC del 2012 i va-
lori di emissione della CO2 da geotermia nel ciclo 
di vita dell’impianto sono risultati inferiori rispetto 
alla gran parte di altre fonti energetiche (figura 3) 
(IPCC, 2012). 

Negli ultimi anni si è valutato più in dettaglio il 
valore di emissioni di CO2 dei singoli impianti 
geotermici, che risulta estremamente variabile, da 
0 g/kWh a oltre 1000 g/kWh di alcuni impianti tur-
chi. Guardando agli impianti che utilizzano fluidi 
con tenori non trascurabili di CO2, il valore medio 

in Islanda (nel 2012), in California (nel 2014), in 
Nuova Zelanda (nel 2012) e in Italia (nel 2013) era 
rispettivamente di 34, 107, 104 e 330 gCO2/kWh (Fri-
driksson et al., 2017). Considerando i valori medi di 
emissioni, anche utilizzando quelli degli impianti
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Fig.3. Livelli di emissione nel ciclo di vita (Lifecycle) di fonti 
energetiche rinnovabili e non. Fonte: IPCC 2012, Fig. 9.8, pag. 732. 
Original figure caption: Estimates of lifecycle GHG emissions 
(g CO2eq/kWh) for broad categories of electricity generation 
technologies, plus some technologies integrated with CCS. Land-
use related net changes in carbon stocks (mainly applicable to 
biopower and hydropower from reservoirs) and land management 
impacts are excluded; negative estimates for biopower are based 
on assumptions about avoided emissions from residues and wastes 
in landfill disposals and co-products. References and methods 
for the review are reported in Annex II. The number of estimates 
is greater than the number of references because many studies 
considered multiple scenarios. Numbers reported in parentheses 
pertain to additional references and estimates that evaluated 
technologies with CCS. Distributional information relates to 
estimates currently available in LCA literature, not necessarily 
to underlying theoretical or practical extrema, or the true central 
tendency when considering all deployment conditions. Note: 1. 
‘Negative estimates’ within the terminology of lifecycle assessments 
presented in this report refer to avoided emissions. Unlike the case 
of bioenergy combined with CCS, avoided emissions do not remove 

GHGs from the atmosphere

geotermici che producono energia elettrica da flu-
idi particolarmente ricchi di CO2, questi appaiono 
effettivamente molto inferiori ai fattori medi di 
emissione di gas serra da centrali termoelettriche. 
come risulta dai valori medi di emissione del par-
co termoelettrico europeo, riportati in Tabella 1 
(ISPRA, 2019).

In generale, quindi, la risposta alla prima domanda 
è:

• Le emissioni di CO2 da impianti geotermici sono 
mediamente molto più basse di quelle di centrali 
termoelettriche che utilizzano combustibili fossili

Alcuni singoli impianti geotermici hanno valori 
di emissione particolarmente elevati, paragonabili 
a quelli di alcuni impianti termoelettrici: è il caso 
delle centrali di Menderes e Gediz in Turchia e di al-
cune centrali italiane della zona del Monte Amiata, 
come evidenziato anche in due panoramiche uscite 
nel 2016 su questo tema, ad opera del CNR e, con 
riferimento specifico, della World Bank (Donato et 
al., 2017).  

Ma vediamo perché non è corretto paragonare le loro 
emissioni a quelle di centrali a combustibili fossili.

Tabella 1: Fattore di emissione di gas serra nel parco termoe-
lettrico per la produzione di elettricità e calore (gCO2 /kWh) 

Naturalità delle emissioni di CO2 da Centrali 
geotermiche 

A causa di specifici ed estesi processi geologici, il 
tenore di CO2 nei fluidi di sottosuolo può essere 
molto elevato. È questo il motivo per il quale in 
alcune aree, in aggiunta alle emissioni biogeochi-
miche, viene emessa naturalmente dal suolo anche 
una significativa quantità di anidride carbonica. 
L’emissione naturale anomala di CO2 dal suolo è 
infatti uno degli strumenti più economici per l’indi-
viduazione di siti geotermicamente importanti.

I principali processi che contribuiscono alla genera-
zione naturale di CO2 derivano dal metamorfismo 
profondo e dal degassamento magmatico nella cro-
sta e del mantello terrestre, in zone tettonicamente 
attive. A puro titolo informativo si riporta una ta-
bella riassuntiva delle emissioni di CO2 da sistemi 
idrotermali, aree tettonicamente attive e da aree 
vulcaniche (Tabella 2) e si rimanda all’articolo ori-
ginale per una esaustiva review (Burton et al. 2013). 

In Italia, vaste aree sono interessate da elevati flussi 
di CO2 dal suolo o dalle sorgenti ed in particolare 
le zone tosco-laziali (TRDS), quelle campane (CDS) 
e numerose zone vulcaniche (Etna, Stromboli, Vul-
cano, Campi Flegrei e Vesuvio, Ischia, Pantelleria) 
(Frondini et al. 2019; Mancini et al., 2019). Gli studi 
mostrano, inoltre, che i processi di degassamento 
di CO2 nell'Italia centrale occidentale sono attivi 
da almeno 350mila anni, dimostrando che questa 
regione è un caso rilevante a livello globale per lo 
studio del degassamento della CO2. 

I valori emissivi indicati in Tabella 2 si riferiscono 
a valori medi su aree molto vaste (il TRDS copre 
un’area di circa 35000 km2). Localmente i valori di 
emissione possono essere estremamente elevati; 
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in Tabella 3 sono riportati gli esiti di alcune misure, 
effettuate con camera di accumulo, in alcune aree 
geotermiche. 

Tabella 2: Emissioni di CO2 in aree vulcaniche, idrotermali e 

tettonicamente attive (in ordine alfabetico). 

 

Tabella 3: Valori di flusso di incondensabili misurato in alcune 
aree del globo. 

T/
giorno/
km2

T/anno/
km2

Fonte

Dixie Valley, USA

Flusso massimo 570 Bergfeld 
et al., 
2001

Flusso medio su 0,14 
km2

53,57 19553,57

Alaşehir-Gediz Graben, 
Turchia

Flusso medio su 25 km2 11600 4234000 Aksoy et 
al., 2015

Italia Centro Meridio-
nale

Area Amiata, Toscana

Flusso medio su 100,86 km2 
area permesso Le Cascinelle 

32,3 11789,5

Studio 
Impatto 
ambien-

tale

Flusso medio su 225 km2 59,33 21656,67 Sbrana et 
al., 2020

Flusso Medio su 1,7 km2 
area a Ovest di Terme 
San Filippo 

534,00 194910
Chiodini 

et al., 
2020

T/
giorno/
km2

T/anno/
km2

Fonte

Flusso da acquiferi in aree 
tosco-laziali (TRDS)

162,8 Frondini 
et al., 
2019Flusso da acquiferi in 

Campania (CDS)
206,8

In sostanza se ne conclude che l'emissione di CO2 
dalle fonti geotermiche non è rigenerata, come nella 
combustione dei combustibili fossili, bensì diffusa 
naturalmente nell'atmosfera dei siti geotermici. 

Poiché tutta la CO2 rilasciata dalle centrali geo-
termiche è già incorporata nel fluido geotermico e 
trasportata nell'atmosfera attraverso le centrali, le 
emissioni dagli impianti geotermici sono state con-
siderate bilanciate da una riduzione dei rilasci natu-
rali di CO2. Coerentemente con questa interpreta-
zione la Comunità Europea non include le emissioni 
geotermiche tra le emissioni di gas serra che costi-
tuiscono i “burden shares” nazionali. Analogamente 
l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
ovvero la massima autorità scientifica al mondo sul 
cambiamento climatico – responsabile delle analisi 
alla base delle Conferenze ONU sul clima, come 
quella che nel 2015 ha prodotto l’Accordo di Parigi 
– ha da tempo inserito la geotermia all’interno del 
proprio Special report on renewable energy sources 
and climate change mitigation (Srren), certificando 
che il «diffuso utilizzo dell’energia geotermica po-
trebbe svolgere un ruolo significativo nella mitiga-
zione dei cambiamenti climatici», in quanto questa 
fonte rinnovabile ha il potenziale per fornire sul 
lungo termine un sicuro approvvigionamento per il 
soddisfacimento (grazie alla propria continuità pro-
duttiva) delle richieste energetiche di base-load (la 
domanda di base) e al contempo la riduzione nelle 
emissioni gas serra.

In generale, quindi, la risposta alla seconda domanda 
è:

• Non è corretto assimilare le emissioni di CO2 da 
centrali geotermiche con le emissioni da centrali 
termoelettriche

Va rilevato, però, che il discorso richiede un ulte-
riore approfondimento. Studi recenti hanno messo 
in dubbio che l’apporto di emissioni alle centrali 
sia sempre sostitutivo. L’esercizio degli impianti 
determina una concentrazione delle emissioni alle 
centrali, che risultano quindi facilmente misura-
bili. D’altro canto, non è altrettanto agevole fare 
una valutazione globale, sia perché mancano i dati 
di emissioni al suolo precedenti all’avvio di molte 
centrali attualmente in esercizio, sia per l’enorme 
lavoro richiesto per la misura completa delle emis-
sioni al suolo di aree così vaste e per tempi suffi-
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cientemente lunghi da cogliere l’evoluzione degli 
equilibri di CO2 in serbatoio. A questo scopo sono 
in corso diverse ricerche, alcune delle quali hanno 
evidenziato una apparente aumento delle emissioni 
di CO2 al suolo per effetto delle centrali in Islanda 
e in Nuova Zelanda, ed una diminuzione invece in 
Italia (Fridriksson et al., 2017). 

In attesa di una valutazione chiara e completa su 
questo argomento, è più corretto sospendere il giu-
dizio anziché banalmente attribuire alle tecnologie 
industriali l’intero valore di emissione misurato alle 
centrali. 

D’altro canto, soprattutto in un periodo di impor-
tanti obiettivi sulla neutralità climatica delle tecno-
logie energetiche, è bene porsi comunque la terza 
domanda. 

È possibile produrre energia geotermoelettrica 
senza emissioni di CO2 dalle centrali?

La risposta è sicuramente affermativa, in quanto già 
appurata per quanto riguarda gli impianti installati 
in campi geotermici in cui i fluidi geotermici sono 
interamente liquidi nel serbatoio (campi ad acqua 
dominante). e privi di gas incondensabili. Rimane 
affermativa anche in presenza di gas inconden-
sabili, seppure ad oggi tutte le sperimentazioni di 
reiniezione totale sono state effettuate con fluidi 
aventi un contenuto di gas incondensabili non su-
periori a 1 % in peso.

Ne sono un esempio gli impianti geotermici installa-
ti in Germania per complessivi 43 MW e l’impianto 
sperimentale di Soultz, in Alsazia. Questi impianti 
seguono lo schema riportato in figura 3. Il fluido 
geotermico liquido è pompato in superficie con una 
pompa immersa (ESP Electric Submersible Pump) ad 
una pressione capace di mantenere la pressione del 
fluido sempre al di sopra del bubble point (pressione 
e temperatura alle quali inizia a formarsi la prima 
bolla di gas) e quindi mantenendo il fluido sempre 
allo stato liquido in tutto il percorso dal pozzo di 
produzione sino al serbatoio di reiniezione, evitan-
do in tal modo anche la formazione di incrostazioni 
dovute al degassamento del flusso geotermico come 
il carbonato di calcio e alcuni solfuri. Il fluido raf-
freddato viene inoltre introdotto nel pozzo di rei-
niezione e, quindi, nel serbatoio geotermico, senza 
variazione di composizione chimico-fisica se si ec-
cettua la temperatura; in questo modo si garantisce 
un mescolamento adeguato e si evitano pericolosi 
corto circuiti degli incondensabili.

Questa soluzione a reiniezione totale è certamente 
valida per campi ad acqua dominante a moderata 
temperatura (inferiore a 150 °C) e con un contenu-
to di gas incondensabili non superiori a 1-1,5 % in 
3 Art1 comma 3 bis del D.Lg. 11 febbraio 2010, n. 22 Omissis impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse 

peso. La ragione di questa limitazione risiede nella 
difficoltà di raffreddare i circuiti elettrici delle pompe: 
maggiore è la temperatura e la potenza richiesta 
dalla pompa più problematico risulta il raffredda-
mento imponendo le limitazioni di cui sopra. 

In luogo delle ESP possono essere utilizzate LSP 
(Long Shaft Pumps), pompe cioè con il motore in 
superficie e guidate da un’asta immersa. Questa 
soluzione ha minori problemi di temperatura ma le 
pompe non possono essere posizionate a profondità 
elevate (non più di 200-300 m dal piano campagna, 
sebbene si abbia notizia di una soluzione con asta a 
700 m nell’impianto di Vendenheim). 

Fig.4 Schema semplificato di Impianto Binario con Pompa 
Immersa e reiniezione totale. Il fluido geotermico rimane 

liquido dalla produzione alla reiniezione in serbatoio. 

Nel caso le temperature siano più alte (oltre 180 °C) 
ma il serbatoio geotermico sia ancora ad acqua do-
minante lo schema di impianto di superficie di cui 
alla figura 4 può essere modificato come mostrato in 
figura 5. Tale schema potrebbe essere valido anche 
in caso di produzione di solo vapore. In questo caso 
la corrente di incondensabili compressa è mescolata 
con il vapore condensato negli scambiatori del ciclo 
ORC.

È importante sottolineare che lo schema mostrato 
in figura 5 non rappresenta soluzioni già realizzate 
ma descrive in modo schematico soluzioni propo-
ste, a livello di progetto definitivo, in diversi proget-
ti nazionali (i così detti impianti pilota3). 



10

Fig.5 Schema semplificato di Impianto Binario con pozzi ad 
erogazione spontanea, separatore gas/liquido, ricompressione del gas 

incondensabile, mescolamento con liquido e   reiniezione totale.

In questa soluzione si ha una produzione spontanea 
di un fluido bifase o di vapore. Il liquido (o il vapore 
condensato) e il vapore sono separati e inviati sepa-
ratamente a scambiatori di calore nei quali cedono 
l’energia necessaria per la produzione elettrica. I 
gas incondensabili in uscita dallo scambiatore, e 
quindi raffreddati, sono compressi e avviati ai pozzi 
di reiniezione dove vengono mescolati con la cor-
rente liquida raffreddata. Questo schema di funzio-
namento prevede a sua volta diverse alternative in 
funzione del contenuto di gas incondensabili:

1. i gas incondensabili raffreddati e la corrente 
liquida sono avviati separatamente ai pozzi di 
reiniezione e quindi mescolati immediatamente 
a monte dei pozzi di reiniezione in modo da ave-
re un flusso bifase discendente solamente nei 
pozzi di reiniezione

2. i gas incondensabili raffreddati e la corrente 
liquida sono mescolati immediatamente a valle 
degli scambiatori di calore in modo da avere una 
tubazione di reiniezione bifase e un prosegui-
mento in flusso bifase nei pozzi di reiniezione

formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle,
Art 20 comma 2 Decreto_Interministeriale_23_giugno_2016 (FER). Viene concesso incentivo maggiorato a impianti di cui 
all’art. precedente all’Art. che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,0% in peso sul fluido geoter-
mico totale

3. i gas incondensabili sono compressi ad una 
pressione tale da essere completamente disciolti 
nella fase liquida e quindi avviati alla reiniezio-
ne come fase liquida.

La soluzione 3 è del tutto analoga a quella mostra-
ta in figura 4 in quanto il fluido raffreddato viene 
introdotto nel pozzo di reiniezione e quindi, nel 
serbatoio geotermico, di fatto senza variazione di 
composizione chimico - fisica se si eccettua la tem-
peratura; è stata sperimentata solo per fluidi aventi 
un contenuto di gas incondensabili inferiori a 1-1,5% 
in peso, e diventa certamente onerosa quando i 
contenuti in gas superano il 3% in peso in quanto la 
pressione di risolubilizzazione del gas può arrivare 
a superare i 40 bar. 

Nel caso delle soluzioni 1 e 2, e quindi con l’introdu-
zione nel serbatoio geotermico di un flusso bifase, 
potrebbero sussistere problemi di cortocircuiti nel 
serbatoio geotermico con aumento del contenuto 
di gas nei pozzi di produzione. Tale condizione si 
è verificata nel campo geotermico di Coso (USA) 
dove è stata sperimentata la reiniezione del gas che 
ha provocato aumenti non sostenibili del gas alla 
produzione e fenomeni di corrosione nei casing. In 
questo caso si è verificata una riduzione dell’appor-
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to di fluido geotermico derivato dall’aumento della 
percentuale di NCG (Kaya et al., 2017 e 4).

Proprio per valutare i rischi connessi con la reinie-
zione dei gas alcuni ricercatori hanno studiato il 
comportamento dei serbatoi geotermici in presenza 
di reiniezione di gas incondensabili (Kaya e Zar-
rouk, 2017; Kaya et al., 2018). Tramite simulazioni 
numeriche è stato studiato il comportamento dei gas 
iniettati nei serbatoi geotermici e il loro movimento 
per verificare un eventuale “gas breakthrough” cioè 
un aumento non accettabile del contenuto di gas 
nei pozzi di produzione. Le simulazioni hanno ri-
guardato soprattutto campi geotermici ad acqua do-
minante, utilizzando modelli di serbatoio esistenti 
anche su campi, come quello di Wairakei Tauhara, 
che è stato in esercizio senza reiniezione per moltis-
simi anni. I risultati ottenuti mostrano che gli effetti 
della reiniezione dipendono dalla disposizione dei 
pozzi di reiniezione e produzione e dalle condizioni 
di ricarica. Il rischio di gas breaktrough e perdite in 
superficie è molto limitato purché il NCG iniettato 
rimanga nella fase liquida. Nel caso di Wairakei 
Tauhara, le simulazioni mostrano che la reiniezione 
di miscele di gas e liquido favoriscono il manteni-
mento della pressione del serbatoio ma, allo stesso 
tempo, possono favorire una riduzione della ricarica 
naturale e un abbassamento dell’entalpia prodotta a 
causa dell’aumento di pressione nel serbatoio.

In generale, quindi, la risposta alla terza domanda 
è:

• Gli impianti a reiniezione totale, quindi senza 
emissione di CO2, sono certamente fattibili da 
un punto di vista impiantistico, ma, soprattutto 
per campi geotermici ad elevati contenuti di gas 
e a vapore dominante, richiedono ulteriori studi 
e sperimentazione per valutare il comportamento 
del serbatoio nel corso dell’esercizio

Considerazioni conclusive 

Le emissioni di gas serra da centrali geotermiche 
sono generalmente abbondantemente inferiori a 
quelle derivanti dagli impianti di combustione ma, 
soprattutto, deve essere acquisito il concetto che 
l’anidride carbonica emessa nel ciclo di produzione 
geotermoelettrico non è generata nel processo stes-
so ma deriva da fenomeni naturali di degassamento 
dei magmi più o meno profondi e per reazioni ter-
mometamorfiche ed è pertanto emessa in maniera 
naturale anche in assenza di impianti utilizzatori.

In sostanza l’anidride carbonica rilasciata dalle 
centrali è una parte della anidride carbonica che 
sarebbe comunque rilasciata naturalmente dal suo-
lo attraverso il degassamento diffuso. Rimane da 
capire se e quanto variano le emissioni naturali per 
4 https://openei.org/wiki/Coso_Geothermal_Area#Well_Field_Description

effetto dell’esercizio delle centrali tenendo in consi-
derazione le peculiari caratteristiche geologiche dei 
diversi campi geotermici.

Si deve infine concludere che la reiniezione dei flu-
idi è una pratica comune per la maggior parte dei 
campi geotermici ad acqua dominante ed anche 
in presenza di gas è sicuramente fattibile laddove 
il contenuto di gas nel fluido geotermico sia molto 
contenuto. La reiniezione del gas geotermico neces-
sita di ulteriori approfondimenti teorici e sperimen-
tazioni pratiche, specialmente su campi a fluido 
bifase e a vapore dominante e/o in presenza di fluidi 
geotermici ad alto contenuto di gas (concentrazioni 
di gas incondensabili superiori a 1-1,5 %). 
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Notizie dall’Italia
Storia degli impianti geotermoelettrici 
nell’isola di Ischia

A cura di R. Parri, Socio UGI
Esistono numerosi articoli sull'attività pionieristica 
svolta a Larderello per lo sfruttamento delle risorse 
geotermiche ad alta entalpia. Poco si sa, invece, del-
le altrettanto pionieristiche attività svolte a Napoli 
per lo sfruttamento delle risorse a bassa entalpia 
sull'isola d'Ischia dove, dalla seconda metà degli 
anni ‘30 al 1943, si sviluppò un’intensa attività di 
perforazione per reperire fluidi geotermici da utiliz-
zare a scopo energetico. 

Tutte le informazioni raccolte su questa affascinan-
te esperienza sono ora pubblicate dalla rivista Ge-
othermics, Volume 89, gennaio 2021, nell’articolo “ 
The history of geothermal electric power plants on 
the Island of Ischia, Italy” a firma di Roberto Parri, 
Tiziana Mazzoni, Lorenzo Favaro, Paolo Basile e 
Stefano Orlando. 

Link: https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0375650520302698

Il progetto nacque negli anni ’20 con la costruzio-
ne dell’acquedotto per l’isola di Ischia, durante la 
quale venne l’idea di utilizzare la geotermia per for-
nire l’energia elettrica alle stazioni di sollevamento. 
Nell’isola vi erano infatti molte sorgenti termali e 
la prospettiva di reperire vapore con nuove perfo-
razioni. Queste si concentrarono nelle zone con le 
più intense manifestazioni naturali, ovvero quelle 
di Cetara, delle Fumarole di Sant’Angelo e dei Ma-
ronti. Nei primi anni furono perforati 80 fori di pro-
fondità variabile da 20 a 90 metri per complessivi 
2160 metri.

Nel 1927 l’ing. Enzo Carlevaro aveva formulato un 
primo progetto di centrale geotermoelettrica, co-
stituita da due evaporatori in cascata a pressione 
decrescente, che alimentavano un’unica turbina a 
vapore con due ingressi separati. Questo tipo di im-
pianto è quello che oggi chiamiamo a doppio flash. 
Di questo progetto, alcuni dati furono pubblicati nel 
1928, ed una relazione più dettagliata si ritrova in 
una pubblicazione dell’Associazione Elettrotecnica 
Italiana del 1939.

Ma questo progetto non fu attuato. Fra le compli-
cazioni impiantistiche che ne impedirono la realiz-
zazione vi erano: gli alti volumi specifici in gioco 
date le bassissime pressioni, gli alti salti entalpici 
in turbina che richiedevano molti stadi di espan-
sione, la formazione di condensa negli ultimi stadi 
di turbina con fenomeni di erosione e riduzione del 
rendimento, e l’elevato contenuto di gas inconden-
sabili rilasciati dall’acqua termale nelle fasi di flash, 
che dovevano essere estratti dal condensatore con 
dispendio di energia.

Per risolvere i problemi evidenziati si pensò di uti-
lizzare cicli diversi, che all’epoca erano studiati per 
ricavare energia elettrica dall’irradiazione solare 
captata da pannelli termici. L’ing. Tito Romagnoli, 
già a partire dal 1923, aveva pubblicato studi che 
descrivevano sperimentazioni su piccole macchine 
alternative di potenza da mezzo cavallo, azionate 
da vapori di anidride solforosa e successivamente 
da cloruro di metile. Altre applicazioni simili erano 
state fatte dal G. Andrei con cloruro di etile (1935). 

L’ing. Luigi D’amelio nel 1934 progettò dunque un 
impianto geotermoelettrico, che oggi chiamerem-
mo a ciclo ORC, che impiegava cloruro di etile come 
fluido intermedio. Con tale fluido, a maggior peso 
molecolare rispetto all’acqua, si avevano basse ve-
locità di efflusso potendo quindi realizzare turbine 
ad un solo stadio. 

Il primo progetto fu un ciclo per acque termali a 
tre salti di pressione con vapori che, raggiungendo 
velocità diverse nella espansione, utilizzavano sul-
la stessa ruota ugelli a distanza progressivamente 
crescente. Per sperimentare il comportamento dei 
materiali da utilizzare in un impianto avente fluido 
motore il cloruro di etile, l’ing. D’Amelio realizzò 
presso l’Istituto di macchine dell’università di Na-
poli un semplice impianto, della potenza nominale 
di 10 kW costituito da un evaporatore, una turbina 
ed un condensatore. In figura 6 è lo schema ed 
un’immagine fotografica dell’impianto sperimenta-
le del 1934.

Gli scambiatori avevano la struttura di normali 
condensatori a superficie a più percorsi, ma erano 
realizzati con diversi materiali per provarne il com-
portamento. L’evaporatore aveva tubi in ferro, il 
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condensatore in ottone, il preriscaldatore in rame. 
La turbina ad azione era mono-ruota con una unica 
corona di pale del diametro di 220 mm.

Il problema che rimaneva da risolvere era dovuto 
alle estese superfici di scambio necessarie per avere 
basse differenze di temperatura negli scambiatori, 
e quindi alti costi. Per sopperire a questo problema 
l’ing D’Amelio, con il suo prototipo, sperimentò l’u-
tilizzo come fluido motore di una miscela di acqua 
e cloruro di etile (tra loro immiscibili), ottenuta per 
scambio termico a contatto diretto.

Il cloruro di etile o butano in fase liquida, una volta 
preriscaldato ad una temperatura prossima a quella 
di evaporazione in caldaia, veniva iniettato dalla 
pompa di alimento nell’acqua di processo, frazio-
nato in minutissime goccioline. In questo modo, 
la grande estensione della superficie di contatto fra 
l’acqua ed il nuovo fluido produceva l’evaporazione 
con una caduta di temperatura praticamente tra-
scurabile. L’alto peso molecolare e l’alta tensione di 
vapore del cloruro di etile rispetto all’acqua faceva 
sì che la fase vapore fosse quasi esclusivamente 
composta dal vapore del cloruro di etile.

L’ing. D’Amelio riferisce che la sperimentazione di-
mostrò che il supporto termico costituito dall’acqua 
si comporta come praticamente inerte e la varia-
zione di rendimento del ciclo con la miscela fosse 
inapprezzabile rispetto al solo cloruro di etile.

Nel 1938 la Società Meridionale di Elettricità SME e 
la Società Romana di Elettricità SRE fondarono la 
SAFEN, Società Anonima Forze Endogene Napo-
letane, allo scopo di studiare possibili utilizzi delle 
acque e dei vapori vulcanici dell'area flegrea, per la 
produzione di energia elettrica. La SAFEN si avvale 
della collaborazione del prof. D’Amelio.

Iniziò la sperimentazione sul posto, ad Ischia, in 
località Citara con un iniziale impianto da 11 kW. 
Gli ottimi risultati registrati portarono alla proget-
tazione di un impianto di taglia 300 kW sullo stesso 
principio, utilizzando una portata di 60 l/s di acqua 
termale, negli anni 1941-1942.

Alla fine del 1943 la centrale era in avanzata costru-
zione, ma la guerra aveva reso difficile l’approvvi-
gionamento del fluido motore (cloruro di etile) e 
dunque i lavori furono interrotti fino al 1945, anno 
nel quale fu completata. 

La fornitura del fluido si poté ottenere, dopo mol-
tissime trattative, dagli USA nel 1947 e la centrale 
entrò in funzione nel 1955; ma una descrizione 
dell’impianto fatta dall’Istituto di giacimenti mi-
nerari e geologia applicata dell’Università di Roma 
ce lo descrive leggermente variato rispetto al primo 
progetto del prof. D’Amelio. Si decise infatti di uti-
lizzare solo la parte vapore del fluido erogato dai 
pozzi, separando e riniettando la salamoia in fase 
liquida.

Tale fase vapore, separata ad una pressione assoluta 
di 1,5 atm e ad una temperatura di 110 gradi, veniva 
condensata in un condensatore a miscela utilizzan-
do acqua in circuito chiuso per ridurre il contenuto 
salino e dunque i problemi di incrostazioni. L’acqua 
calda prodotta ad una temperatura di 90 gradi era 
utilizzata per l’evaporazione, in uno scambiatore a 
superficie, del cloruro di etile che alimentava la tur-
bina. La condensazione del cloruro di etile avveniva 
in un condensatore a superfici, raffreddato ad acqua 
di mare. 

Di questo impianto, entrato in esercizio nel 1955, 
non si conoscono al momento i dati di esercizio e 
quanto abbia effettivamente prodotto. In figura 7 è 
l’edificio di Centrale nel 1945.

Fig. 6: Schema e immagine dell’impianto sperimentale da 10 kW a cloruro di etile (Fonte: ing. D’Amelio, Istituto 
di Macchine dell’Università di Napoli, 1934).
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Fig. 7: L’edificio della centrale di Cetara (foto del 1945).

Ad Ischia in quegli anni fu installata anche una 
seconda centrale nella zona di Sant'Angelo, dove 
erano stati eseguiti fori profondi circa 300 metri. Il 
primo, in erogazione dal 1942, aveva una portata di 
circa 7000 kg/h di vapore alla pressione di 1,2 atm. 

Il buon risultato di questo primo foro spinse la 
società SAFEN a sperimentare, come veniva fatto 
da tempo a Larderello, turbine che utilizzavano di-
rettamente il vapore a bassa pressione. Fu pertanto 
iniziata la costruzione di una centrale elettrica con 
turbina a vapore, per una potenza massima di 200 
kW. Anche queste attività furono sospese per gli 
eventi bellici. 

Successivamente, insieme al completamento della 
centrale, fu eseguita la seconda perforazione, nel 
1946, per avere il vapore necessario ad ottenere 
almeno 200 kW di potenza. Ma i risultati furono 
inferiori alle aspettative, perché furono trovati solo 
3500 kg/h di vapore.

Anche di questa centrale, al momento, non si han-
no dati di produzione. In figura 8 una sua foto del 
1953. Ciò che sappiamo è che le prestazioni dei due 
impianti non furono mai esaltanti: l’impianto di 
Cetara aveva temperature di evaporazione inferiore 
ai 90 gradi centigradi, contro una sorgente a circa 
110 gradi. 

Fig. 8: L’edificio della centrale di Fumarole - Sant’Angelo (foto 
del 1953).

L’impianto a scarico libero di Sant’Angelo sfrutta-
va un salto di pressione del vapore di solo 0,2 bar, 
meno di un decimo rispetto a quanto realizzato in 
impianti simili a Larderello. 

Complessivamente sull’isola di Ischia, prima della 
Guerra e poi fino alla metà degli anni 50, furono 
perforati circa un centinaio di pozzi. 

Di tutta questa esperienza di utilizzo dell’energia 
geotermica a scopi elettrici di Ischia, ciò che rimane 
è la consapevolezza che gli studi fatti sui cicli ORC 
(Cicli di Rankine con fluido Organico) dalla Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Napoli erano, alla 
fine degli anni 30, all’avanguardia. L’ing D’Amelio 
aveva realizzato a metà degli anni 30 un impianto a 
cloruro di etile, capace di produrre energia elettrica 
dalle acque calde. 

Gli eventi bellici rallentarono le sperimentazioni 
e bloccarono lo sviluppo degli studi. In seguito, i 
bassi rendimenti del macchinario, l’irregolarità di 
portata dei pozzi e la rapidità nello sviluppo di in-
crostazioni, ben presto portarono a dubitare di po-
ter alimentare in modo affidabile l’isola con energia 
elettrica prodotta da fonte geotermica e si iniziò la 
progettazione di un cavo sottomarino per il collega-
mento dell’isola con la terraferma. 

Fino ad oggi, ogni possibilità di produrre energia 
elettrica dai fluidi geotermici di Ischia è stata ac-
cantonata, per favorire la valorizzazione termale e 
turistica delle aree interessate. 

“History of Geothermal Energy in the World, 
from its Origins to the 20th Century”, di 
Raffaele Cataldi e Mario César Suárez 
Arriaga, Tipografia Editrice Pisana (2020)  

Recensione a cura di M. Vaccaro, Consigliere UGI

Cataldi e Suárez Arriaga propongono un’opera 
completa ed appassionante sull’importanza ed il 
valore della geotermia nella storia dell’umanità. Il 
testo è disponibile in lingua inglese e riporta anche 
una ricchissima e dettagliata bibliografia. Gli autori 
dedicano questo libro ai membri dell’IGA (Interna-
tional Geothermal Association) che sono passati 
dai “meno di 50 nel 1989 a più di 5000 nel 2020”, 
e riportano nel libro una storica foto con i parte-
cipanti (fra i quali Raffaele Cataldi) alla riunione 
finale della fondazione di IGA, il 5 maggio del 1989 
presso Castelnuovo Val di Cecina (Italia).  

La tesi principale proposta nel libro è che fin dalla 
comparsa dell’uomo sul pianeta si sia creata una 
relazione molto speciale con la geotermia ed i fe-
nomeni e processi ad essa associati. Suggestivo ed 
originale il concetto di “Year Zero of Geothermics”, 
riportato nel capitolo 3, ovvero i primi contatti 
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dell’uomo con le manifestazioni geotermiche, di cui 
Cataldi già aveva scritto nel 1992. I primi insedia-
menti umani furono influenzati da molte variabili 
geografiche ed ambientali, fra le quali la presenza di 
vulcani, l’insorgere di sismi, il manifestarsi di sor-
genti calde, fumarole e depositi idrotermali. A testi-
monianza dell’importanza di questa tesi, gli autori 
ci illustrano anche le conseguenze e gli impatti sto-
rici della disponibilità di materiali da costruzione e 
per la fabbricazione di utensili, la possibilità di usu-
fruire di energia dal suolo in varie forme, di sorgenti 
calde, nonché l’influenza sugli spostamenti per re-
cuperare risorse e minerali, e gli sforzi in ogni epoca 
per incanalare le acque. Basti pensare ai toponimi 
ed alle denominazioni geografiche influenzate dalla 
presenza di sorgenti idrotermali e manifestazioni 
vulcaniche. Molto interessante l’analisi delle in-
fluenze sulla produzione artistica (letteraria, visiva) 
e tecnologica, sulla cultura e sui costumi, sui miti e 
sulle divinità ispirate dalla potenza del fuoco sotter-
raneo; nonché sulle abitudini quotidiane in diverse 
parti del mondo.   

Un altro aspetto che caratterizza il libro è la ric-
chezza iconografica, che testimonia sia la grande 
attenzione posta dagli autori nel fornire un’analisi 
integrale del fenomeno attraverso le figure, che 
l’enorme impatto della geotermia in senso lato 
sull’immaginario collettivo, e la conseguente vasta 
disponibilità di referenze. 

La struttura di questo percorso, stando ai capitoli, 
parte fin dall’origine del nostro pianeta, gettando 
uno sguardo sui primi passi dell’evoluzione dell’u-
manità e dei suoi progenitori durante la preistoria, 
per arrivare al contatto con il già citato “Year Zero 
of Geothermics”. Fino ad arrivare (nei capitoli 4 e 
5) ad un’estesa trattazione delle cosmogonie e del-
le influenze culturali in alcune specifiche regioni 
del mondo, con particolare attenzione alle culture 
dell’area mesoamericana. La copertina del libro 
reca infatti, nel centro, incorporata idealmente 
all’interno di una raffigurazione degli strati interni 
del nostro pianeta, l’immagine del dio Huehuetéotl, 
padre degli altri dei della mitologia azteca e signore 
dei vulcani e del fuoco, la cui casa era l’ombelico 
del mondo, ovvero il nucleo terrestre. E poi ancora, 
la storia e lo sviluppo della balneologia termale e 
dell’industria e commercio dei vari prodotti del ca-
lore della terra.  

A livello di storia industriale non può mancare una 
corposa parte del libro circa le prime applicazioni 
per la conversione energetica. I primi risultati con-
creti, com’è noto, ebbero luogo proprio in Italia, a 
partire dal ben noto esperimento di produzione di 
energia elettrica dal vapore geotermico per mano di 
Piero Ginori Conti del 1904, fino all’installazione dei 

primi sistemi di condizionamento basati su pompa 
di calore mediante scambio termico con acqua di 
falda (in due importanti palazzi della Milano degli 
anni Trenta). 

Per completezza va citata l’appendice, scritta dal 
prof. Roman I. Pashkevich (Direttore del Research 
Geotechnological Center of Far Eastern Branch of 
Russian Academy of Sciences), in cui si presenta 
una breve storia dello sviluppo geotermico della 
penisola della Kamchatka, dove si trovano alcune 
delle manifestazioni termali più spettacolari della 
Russia e del mondo, come la cosiddetta Vella dei 
Geysers, e da cui iniziò lo sviluppo geotermico 
dell’allora Unione Sovietica con la perforazione del 
primo pozzo esplorativo nel 1958. 

Come sottolineato anche nella presentazione al li-
bro, a firma di uno dei massimi esperti mondiali di 
geotermia, Ronald DiPippo (Chancellor Professor 
Emeritus, Mechanical Engineering, University of 
Massachusetts Dartmouth, USA), il libro affascina 
per l’afflato con cui riporta le evidenze di come l’e-
nergia geotermica abbia contribuito a “dare forma” 
al mondo per come lo conosciamo, agendo in vari 
modi sulle forme del benessere degli esseri umani, 
sul commercio e gli spostamenti dei popoli, e sulla 
vitalità stessa del pianeta, nonché sull’avanzamento 
tecnologico. Usando le parole della presentazione 
di DiPippo: “più le persone si avvicinano a compren-
dere ed apprezzare questa realtà, più grande sarà il 
ruolo che giocherà l’energia geotermica nel modo i cui 
ci sforziamo per sopravvivere e prosperare su questo 
nostro dinamico pianeta”.

“Aufond de l'Inconnu pour trouverdu nouveau!”
— Charles Baudelaire, Le Voyage

Gli autori: 

Raffaele Cataldi è stato a capo del Dipartimento 
Geotermico di ENEL, ed ha anche lavorato come 
consulente per la geotermia per il Governo Italiano, 
le Nazioni Unite e l’Unione Europea. Attualmente 
ha più di 60 anni di esperienza nella ricerca e nello 
sfruttamento di campi geotermici, con più di 200 
pubblicazioni e cinque libri. È stato fra i fondatori 
e Vicepresidente dell’Unione Geotermica Italiana 
(UGI), ed ha ricoperto la carica di presidente onora-
rio fino al 2017, essendo stato uno dei suoi fondatori 
e Vicepresidente. È anche membro della Asociación 
Geotérmica Mexicana (AGM).

Mario César Suárez Arriaga ha lavorato presso la 
Gestione dei Progetti Geotermoelettrici della Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) messicana tra il 
1982 ed il 2000, e come ricercatore-professore presso 
la Facoltà di Fisica e Matematica della Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo(2001-2014). 
È stato fra i fondatori della AGM (Asociación Ge-
otérmica Mexicana) e della rivista Geotermia, di cui 
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è stato editor dal 1987 al 1994. È autore di 80 articoli 
sull’ingegneria dei giacimenti geotermici, matema-
tica applicata e storia della geotermia, e editor della 
serie di libri Multiphysics Modeling, e di altri due 
libri. Attualmente è consulente di modellazione ma-
tematica e ingegneria dei serbatoi geotermici. 

Dove comprarlo: 

Tipografia Editrice Pisana: http://www.tepsnc.it/it/
history-of-geothermal-energy-in-the-world-from-
its-origins-to-the-20th-century/

“Litio geotermico”: una nuova risorsa per l’Italia?   

A cura di IGG-CNR - Linea tematica Geotermia, 
Socio UGI

Il litio (Li) è un metallo alcalino comparso solo 
recentemente nelle vicende umane. Scoperto due 
secoli fa, per lungo tempo il suo uso è stato con-
finato ad ambiti particolari (lubrificanti, vetri e 
ceramiche, farmaci antidepressivi). A partire dalla 
fine del secolo scorso, il metallo ha assunto un ruolo 
fondamentale nelle batterie ricaricabili ad alta ca-
pacità, che hanno costituito l’impulso decisivo per 
la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica. 
Nell’ultimo ventennio, la domanda di litio per que-
sta applicazione è decuplicata, e le proiezioni per il 
prossimo decennio suggeriscono, come minimo, il 
raddoppio del fabbisogno. Si può quindi affermare 
che il litio è divenuto un metallo strategico per l’e-
conomia mondiale.

Tradizionalmente, il litio è stato ricavato da tre tipi 
di giacimenti: 1) alcuni tipi di pegmatiti granitiche; 
2) accumuli legati ad argille; 3) acque continentali 
ipersaline (“brines”); i primi due tipi possono es-
sere raggruppati sotto la voce “hard-rock type”. 
I giacimenti del terzo tipo sono tipicamente loca-
lizzati in zone aride del Sudamerica e della Cina, 
dove l’evaporazione rappresenta un fattore naturale 
di concentrazione. Anche i principali giacimenti 
“hard rock” sono situati in paesi extra-europei. In 
Europa si ha discreta produzione da giacimenti 
del primo tipo in Portogallo, e vi sono altre risor-
se “hard rock”, tra cui un importante giacimento 
del secondo tipo in Serbia. Tuttavia, nell’ottica di 
raggiungere l’autosufficienza si è sviluppato un 
interesse a ricercare risorse non convenzionali, in 
particolare acque termali sotterranee (“geothermal 
brines”); vi sono progetti in fase avanzata di svi-
luppo in Francia, Germania e Gran Bretagna. Le 
concentrazioni di litio in queste acque (dell’ordine 
delle decine-centinaia di mg/L, ossia circa 0,001-
0,01% peso) possono sembrare modeste rispetto 
alle sorgenti convenzionali (i cui tenori si collocano 
in genere intorno a 0,1-1% peso). Ci sono tuttavia 
diversi fattori che possono rendere competitive le 

“brines” geotermiche: 1) i processi metallurgici a 
partire da risorse “hard rock” richiedono grandi 
quantità di energia; 2) i giacimenti del terzo tipo im-
plicano l’occupazione di grandi estensioni di suolo 
e hanno un notevole fabbisogno idrico; 3) per il litio 
prodotto nei giacimenti extra-europei, all’energia 
necessaria per la metallurgia si somma il dispendio 
energetico per il trasporto; 4) al contrario, le acque 
termali, specie se di alta temperatura, rappresenta-
no di per sé una potenziale sorgente di energia, che 
può compensare (e nei casi più favorevoli addirit-
tura superare) l’energia richiesta per estrarre il litio 
dal fluido. Pertanto, in termini d’impatto ambien-
tale l’estrazione in loco può risultare nettamente 
più favorevole rispetto all’importazione di litio da 
risorse situate fuori dall’Europa. A ciò si aggiunga 
l’ovvia convenienza di poter contare su risorse “do-
mestiche” di un metallo che, come precedentemente 
accennato, si può considerare strategico.

In Italia, il potenziale per giacimenti di litio “hard 
rock” sembra limitato, o è comunque del tutto da 
verificare. E’ da rilevare come l’Italia si stia affac-
ciando sul mercato dei produttori di batterie al 
litio; nel 2021 dovrebbe entrare in produzione un 
impianto FAAM con una capacità di 300 MWh, 
con possibile espansione fino a 2,5 GWh negli anni 
successivi. Esiste quindi una solida motivazione 
per esplorare il potenziale dei fluidi termali come 
sorgente di litio (e di altri metalli). Un’indagine pre-
liminare svolta, sulla base di dati di letteratura, da 
membri della linea di ricerca Geotermia dell’Istituto 
di Geoscienze e Georisorse (IGG) del CNR ha messo 
in evidenza diverse aree ove sono presenti fluidi con 
contenuti di litio dell’ordine delle decine/centinaia 
di mg/L. L’esempio probabilmente più noto sono 
i fluidi ad alta entalpia del campo geotermico di 
Cesano in Lazio, ove sono stati riscontrati tenori di 
litio di 350 mg/L. Uno studio preliminare condotto 
negli anni ’90 sull’estrazione di litio da questi fluidi 
ha dato risultati quantomeno incoraggianti; sembra 
dunque possibile ipotizzare un progetto esecutivo in 
tempi relativamente brevi. Concentrazioni notevoli 
(fino a 480 mg/L) sono state riscontrate anche nel 
campo geotermico di Mofete in Campania. Tenori 
di Li superiori a 10 mg/L sono altresì riportati per i 
fluidi geotermici di Latera. Inoltre, in varie regioni 
(Emilia, Sardegna, Sicilia, Toscana) si conoscono 
acque di minor termalità con contenuti significativi 
di litio. Esiste peraltro un ovvio potenziale nei cam-
pi geotermici ad alta entalpia della Toscana, come 
dimostra l’interesse manifestato da ENEL, attraver-
so il bando BRINEMINE, a individuare tecnologie 
atte al recupero del litio (e di altri metalli) dai flu-
idi geotermici. Andrea Dini, ricercatore dell’IGG, 
evidenzia inoltre come nel granito situato a poca 
profondità nel campo geotermico di Larderello sia 
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presente una mica (biotite) ricca in litio; si stima un 
contenuto di litio di circa 500 g per m3 di roccia, si 
tratta dunque di una sorgente potenziale del tutto 
ragguardevole. La co-produzione di energia e ma-
teriali, compreso il litio, da fluidi geotermici è uno 
dei temi di ricerca proposti nei documenti strategici 
della Piattaforma geotermica europea ETIP-DG 
(link https://www.etip-dg.eu/publications/) e soste-
nuto dalla European Geothermal Energy Council 
(EGEC, si veda https://www.egec.org/wp-content/
uploads/2019/12/Geothermal-Lithium.pdf), e racco-
glie grande interesse in Europa. Vi è naturalmente 
tutta una serie di problemi tecnici da affrontare per 
trasformare, in Italia e in Europa, queste potenziali-
tà in realtà concrete, ma, tenuto conto del contesto 
globale, i tempi sembrano più che maturi per inda-
gini approfondite e sistematiche. Ciò vale anche in 
Italia, dove le prime indicazioni di contenuto in litio 
delle “brines” geotermiche risultano paragonabili o 
superiori a quelli di altre aree europee in cui sono 
già presenti progetti in fase avanzata di sviluppo. 

Il progetto GeoGRID in Campania e le oppor-
tunità di sviluppo della geotermia  

A cura di N. Massarotti, Università degli Studi di 
Napoli Parthenope e partner progetto GeoGRID

Il progetto GeoGRID sviluppa tecnologie e sistemi 
innovativi per l’utilizzo sostenibile della risorsa 
geotermica attraverso la produzione di energia elet-
trica, termica e frigorifera con impianti ad elevata 
efficienza e ridotto impatto ambientale. 

Il progetto, co-finanziato dalla Regione Campania 
con fondi POR FESR 2014-2020, è perfettamente in 
linea con la politica energetica europea che mira al 
raggiungimento di almeno il 32% della produzione 
di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, pro-
muovendo l’efficienza e l’interconnessione delle reti 
energetiche. 

GeoGRID è realizzato da un partenariato misto 
pubblico-privato, costituito da: Smart Power Sy-
stem Distretto ad Alta Tecnologia; Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”; Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia; Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”; Università degli Studi del 
Sannio; Università degli Studi della Campania “Lu-
igi Vanvitelli”; Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR); Graded S.p.A.; Sudgest S.c.a.r.l.; Aster S.r.l.; 
CRdC Tecnologie S.c.a.r.l., e raccoglie le notevoli 
competenze scientifiche presenti sul territorio cam-
pano, e non solo, nell’ambito della geotermia.

Le attività di ricerca e sviluppo si focalizzano su: 
impianti a ciclo binario che utilizzano materiali non 
convenzionali per ridurre i costi di investimento e di 
manutenzione; progettazione, realizzazione e test 

di tecnologie industriali di prospezione basate su 
fibre ottiche, resistenti alle elevate temperature; svi-
luppo di metodologie di calcolo innovative per pro-
spezione geotermica di superficie; analisi di fattibi-
lità tecnico-economica di sistemi cogenerativi che 
integrano diverse fonti di energia rinnovabili per 
applicazioni nel settore terziario e residenziale; stu-
dio di sistemi innovativi di geo-scambio integrati in 
opere di fondazione per ridurre i costi d’istallazione 
ed esercizio delle pompe di calore accoppiate con il 
terreno (la figura 9 presenta il sistema prototipale di 
verifica delle prestazioni di sonde di geo-scambio in 
gallerie della Metropolitana di Napoli, sviluppato 
nell’ambito del progetto).

Fig. 9: Sistema di prova delle gallerie energetiche di Piazza 

Municipio.

Il progetto GeoGRID intende dunque valorizzare 
le potenzialità della risorsa geotermica nella Re-
gione Campania, come opportunità di sviluppo 
della transizione energetica, consentendo anche di 
migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Le 
tecnologie sperimentate nel progetto consentono 
infatti di ridurre l’impatto ambientale dovuto alla 
produzione e all’uso di energia con sistemi che im-
piegano le risorse del territorio in modo sostenibile, 
e a favore delle popolazioni del territorio stesso. 
L’energia geotermica in Campania per troppi anni 
è stata utilizzata poco e male, a causa della mancata 
valorizzazione delle conoscenze del suo sottosuolo 
e delle tecnologie che si sono rese disponibili nel 
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tempo per renderne l’utilizzo sostenibile. Per que-
sto motivo è oggi fondamentale realizzare sistemi 
prototipali in grado di dimostrare sul campo tali 
tecnologie e verificarne direttamente i benefici 
economici, ambientali e sociali. Senza questo ap-
proccio, lo sviluppo della geotermia continuerà 
ad essere osteggiato da soggetti che promuovono 
pregiudizi e disinformazione, anche creando gravi e 
infondati allarmismi, non basati su alcuna evidenza 
scientifica. Ne sono prova gli eventi accaduti a giu-
gno 2020 nell’area dei Campi Flegrei: la campagna 
di disinformazione avviata anche su alcuni organi 
di stampa in merito al pozzo per la sperimentazione 
scientifica in località Pisciarelli, ha portato all’inti-
mazione di sospendere le attività di completamento 
per quasi un mese. Questi episodi, accaduti per un 
pozzo che non aveva avuto alcun problema, ed è sta-
to infatti completato perfettamente e velocemente 
(figura 10) appena è stato consentito, hanno rallen-
tato lo sviluppo del progetto GeoGRID e di quelle 
nuove conoscenze scientifiche necessarie per gesti-
re le risorse di un territorio complesso come quello 
dell’area Metropolitana di Napoli. 

Fig. 10: Pozzo realizzato in località Pisciarelli nei Campi Flegrei.

Le esperienze scaturenti dal progetto potranno 
invece contribuire ad effettuare valutazioni impor-
tanti per il paese, fondate su evidenze scientifiche 
necessarie per lo sviluppo sostenibile. In quest’otti-
ca, il progetto prevede la realizzazione di dimostra-
tori che saranno utili a guidare in maniera virtuosa 
la transizione promossa con il nuovo “Green deal” 
europeo, che individua la geotermia come una 
importante fonte di energia rinnovabile. L’Italia è 
stato il primo paese a utilizzare la fonte geotermica, 
diffusa poi in tutto il mondo, ma ne ha ormai arre-
stato lo sviluppo. L’intero paese, ed in particolare la 
Regione Campania, sono caratterizzati da numerosi 
serbatoi geotermici di elevatissimo potenziale, mol-
ti dei quali sono ancora oggi mal o addirittura non 
utilizzati. Il loro utilizzo sostenibile deve rappresen-
tare uno degli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili 

in Italia, che è storicamente dipendente dall’estero 
per soddisfare i propri fabbisogni energetici. La ge-
otermia è la fonte di energia rinnovabile largamente 
disponibile sul territorio nazionale e per la quale 
l’Italia sviluppa conoscenze e tecnologie che ven-
gono esportate in tutto il mondo: una sua mancata 
valorizzazione costituirebbe una grave perdita per il 
rilancio del sistema paese.

Notizie dall’Europa
Affrontare le preoccupazioni ambientali per 
lo sviluppo della geotermia in Europa  

A cura di A. Manzella, CNR e Presidente UGI

GEOENVI è un progetto finanziato da fondi europei 
del programma Horizon 2020 per la ricercar e l’in-
novazione (G.A. 818242) dedicato agli aspetti am-
bientali della geotermia. Esso nasce dall’osservazio-
ne che L'energia geotermica profonda ha un grande 
potenziale in molti paesi europei, eppure i vantaggi 
dell'utilizzo di questa tecnologia per la produzione 
di energia elettrica e per il riscaldamento e il raf-
freddamento non sono ampiamente conosciuti, ed 
inoltre il settore affronta una percezione negativa, 
soprattutto in termini di prestazioni ambientali. 
Questo potrebbe ostacolare la sua diffusione sul 
mercato. 

Per risponde a queste preoccupazioni in modo da 
consentire all'energia geotermica di svolgere un 
ruolo cruciale nella futura transizione energetica, 
GEOENVI ha iniziato i sui lavori nel novembre 2018 
sotto il coordinamento di EGEC (European Ge-
othermal Energy Council),  e prevede di concludere 
le attività nell’aprile 2021. Il progetto si concentra 
su sei paesi chiave che presentano una varietà di po-
tenziali di geotermia profonda, maturità dei mercati 
e scenari geologici: Francia, Italia, Belgio, Islanda, 
Turchia e Ungheria. Questi paesi sono stati selezio-
nati perché, oltre ad avere un potenziale geotermico, 
ospitano impianti già operativi o in fase di sviluppo, 
e i casi studio di questi paesi hanno caratteristiche 
che permettono di replicarli in tutta Europa. I part-
ner italiani del Progetto sono CNR, COSVIG, CSGI, 
Enel Green Power, Rete Geotermica.

Per dimostrare la sostenibilità dell'energia geoter-
mica profonda il progetto GEOENVI si sta dedican-
do a produrre: 

• Una descrizione dettagliata dei potenziali im-
patti e rischi ambientali dei progetti geotermici 
operativi o in fase di sviluppo in Europa. Al 
momento è già online un database dei dati am-
bientali e una breve descrizione e catalogazione 
di impatti e rischi (https://www.geoenvi.eu/envi-
ronmental-database/); 
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• L’elaborazione di nuovi modelli LCA semplificati 
per gli sviluppatori di progetti per valutare gli 
impatti ambientali. La valutazione del ciclo di 
vita (Life Cycle Assessment, LCA) è la risposta 
migliore per valutare i potenziali impatti 
ambientali. Ma i metodi per calcolare l'LCA 
possono variare notevolmente, richiedere molto 
tempo e non sono adattati ai sistemi energetici. 
GEOENVI propone linee guida per armonizzare 
le attuali pratiche di LCA applicate agli impianti 
geotermici in diversi contesti geologici per tutta 
la loro durata di vita; inoltre, ha sviluppato nuovi 
modelli semplificati integrati per gli esperti non 
LCA per valutare i potenziali impatti ambientali 
dei sistemi di energia geotermica. I documenti 
sono disponibili sul sito https://www.geoenvi.
eu/lca-for-geothermal/; 

• Una serie di raccomandazioni per 
l’armonizzazione della normativa ambientale 
a livello europeo. Il Progetto ha raccolto, 
organizzato e analizzato lo stato attuale delle 
normative e delle pratiche ambientali e sta per 
consegnare una serie di raccomandazioni per 
il miglioramento di normative e line guida. 
Per approfondimenti si veda il document 
disponibile al link https://www.geoenvi.eu/
publications/environmental-regulations-for-
deep-geothermal-energy-in-italian/; 

• Una comunicazione completa e obiettiva dei 
risvolti ambientali dell'energia geotermica, per 
far sapere come l'energia geotermica e le sue 
innovazioni tecnologiche stanno contribuendo 
a creare un ambiente più pulito e una società 
migliore.

Sono stati già svolti diversi seminari per approfon-
dire I vari temi del Progetto. A partire da febbraio 
2021 saranno organizzati nuovi eventi, sia europei 
che nazionali, e una serie di webinar. L’invito a par-
tecipare a eventi e webinar sarà comunicato anche 
attraverso I canali di comunicazione di UGI.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del 
Progetto https://www.geoenvi.eu e possono essere invia-
te a richiesta rivolgendosi a info@unionegeotermica.it

European Shallow Geothermal Days 2020   

A cura del Consigliere e Capo Redattore R. Papale

Annualmente, il 50% dell'energia totale consuma-
ta in Europa viene utilizzata per la generazione di 
calore per scopi domestici o industriali. La stra-
grande maggioranza di questa energia è prodotta 
attraverso la combustione di combustibili fossili 
come petrolio, gas e carbone, con un impatto am-
bientale impressionante in termini di emissioni di 
gas serra. Oggi i costi sociali, naturali ed economici 

del cambiamento climatico evidenziano l'urgenza 
di muoversi verso uno scenario energetico nuovo e 
più sostenibile.

Per tutti questi motivi politici, investitori e cittadi-
ni si stanno rendendo conto che è giunta l'ora del 
riscaldamento e del raffreddamento da fonti ener-
getiche rinnovabili. 

Il piano strategico europeo per le tecnologie ener-
getiche (European Strategic Energy Technology Plan, 
SET-Plan)  proposto dalla Commissione Europea 
per accelerare la diffusione di tecnologie energeti-
che a basse emissioni di carbonio riconosce il ruolo 
essenziale delle fonti energetiche rinnovabili per 
il riscaldamento e il raffreddamento come parte 
della strategia dell'UE per migliorare sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e promuovere 
un vantaggio competitivo nelle relative industrie 
altamente innovative.

L'energia geotermica superficiale (Geoscambio) può 
essere la chiave per decarbonizzare il settore della 
climatizzazione (riscaldamento e il raffreddamento) 
degli edifici, essendo una tecnologia pulita e matura 
che potrebbe essere installata ovunque in Europa. Il 
settore industriale manifatturiero leggero che gli è 
proprio, potrebbe essere fonte di sviluppo economico 
nei Paesi che per primi avvertissero questa tendenza.

Eppure, a tutt’oggi è considerata una tecnologia di 
nicchia. Anche da noi in Italia, nonostante (o forse 
proprio per) la nostra lunga esperienza geotermica. 
Solo in pochissimi Paesi, come Svezia e Finlandia, il 
Geoscambio sta diventando la scelta prioritaria; in 
questi due Paesi sono già state installate 2 milioni di 
pompe di calore geotermiche.

Nei giorni 4, 9 e 11 dicembre 2020 si è svolta la se-
conda edizione degli "European Shallow Geothermal 
Energy Days", che ha messo in contatto responsa-
bili politici, scienziati e professionisti per discutere 
i modi di promozione sul mercato delle pompe di 
calore geotermiche, anche come sistema di “energy 
storage” sotterraneo di energia termica.

Questo evento 2020 è stato organizzato dal Consi-
glio Europeo per l'Energia Geotermica (European 
Geothermal Energy Council, EGEC), organismo a 
cui la nostra UGI aderisce, e la sua registrazione è 
visibile in rete al link: https://www.egec.org/events/
european-shallow-geothermal-days-2020/ 

È stato realizzato con la collaborazione della piat-
taforma europea per la tecnologia e l'innovazione 
sul riscaldamento e raffreddamento rinnovabili 
(RHC-ETIP), ed altri soggetti quali GeoTrainet 
(un'organizzazione internazionale con sede a Bru-
xelles, Belgio “aisbl” ovvero senza scopo di lucro), 
Geothermal-DHC (Rete di Ricerca per l'inclusione 
delle tecnologie geotermiche nelle reti di riscalda-
mento e raffreddamento decarbonizzate), la Coope-
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razione Europea in Scienza e Tecnologia (European 
Cooperation in Science and Technology, COST), 
l’Associazione Europea Pompe di calore (European 
Heat Pump Association, EHPA).

Fig. 11: La locandina degli eventi.

L’iniziativa ha visto interventi e contributi dai pro-
getto EuroGeoSurveys (Bruxelles), GEOCOND (Va-
lencia), GeoERA-MUSE (Vienna, Zaragoza, Praga, 
Zagabria, Glasgow, Varsavia), e di altri. 

le informazioni su tutti questi organismi e progetti 
di ricerca sono ben reperibili in Internet.

Fra tutte le esperienze mostrate, fragorosa è stata la 
totale assenza dell’Italia, un Paese dove peraltro per 
evidenti motivazioni climatiche (insieme alla Spa-
gna, che però è molto più presente), la tecnologia 
delle Pompe di Calore Geotermiche presenterebbe le 
migliori prestazioni con i minori rischi di saturazio-
ne termica delle rocce.

La prima giornata ha avuto carattere eminentemen-
te Politico ed Economico e la discussione ho orbi-
tato intorno a “parole d’ordine” quali: “Renovation 
Wave”, “Smart System Integration” ed un “Recast 
of the EU legislation” atteso come imminente. Ne 
è emerso un quadro di enormi opportunità di svi-
luppo per chi saprà sfruttare la domanda di nuova 
tecnologia che la necessaria decarbonizzazione del 
settore riscaldamento & raffrescamento produrrà 
nel continente.

La sessione tecnica, come quella di ricerca e innova-
zione hanno analizzato il ruolo futuro dell'energia 
geotermica superficiale nel quadro del "Green Deal 
Europeo" ed ha mostrato buone pratiche innovative 
in Europa e fuori Europa, per operare e gestire la ge-
otermia superficiale in modo efficiente e sostenibile. 

Infine, sono stati affrontati i temi relativi agli stru-
menti di finanziamento e per la valutazione del 
ciclo di vita delle tecnologie geotermiche. Sebbene 
fuori contesto, c’è stata anche una presentazione di 
alcune risultanze del Progetto GeoEnvi, di cui si da 
più diffusamente conto in altro articolo di questo 
Notiziario.

A margine, va segnalato per la sua singolarità il fatto 
che Geothermal-DHC, nel quadro della promozione 

e della formazione di una nuova collaborazione, ha 
unito le forze con il progetto CrowdThermal, un 
progetto finanziato con fondi UE Horizon 2020 che 
mira a stimolare i cittadini europei a partecipare 
direttamente allo sviluppo di progetti geotermici 
con l'aiuto di schemi di finanziamento alternativi 
(crowdfunding) e strumenti di impegno sociale. 
Inutile aggiungere che anche questo innovativo set-
tore interessa tre aree di sperimentazione (Unghe-
ria, Islanda e Spagna) e non vede la partecipazione 
dell’Italia…

L’evento si è chiuso con l’auspicio che la fornitura 
di riscaldamento e raffrescamento mediante tecno-
logie al 100% basate su energie rinnovabili (100% 
RHC) in edifici, distretti, città e processi industriali 
in Europa sia realizzabile entro i prossimi 20 anni, 
ovvero al 2040, ben prima del termine fissato dalla 
UE.

Chiudiamo però con una nota d’orgoglio: nel mese 
di giugno scorso, sotto la spinta di UGI, sul tema 
della Geotermia superficiale e sul suo contributo 
possibile alla decarbonizzazione e riqualificazione 
del patrimonio edilizio urbano è stato realizzato e 
pubblicato in rete un Webinar della durata di 60 m’ 
dal titolo “le Pompe di Calore Geotermiche protago-
niste della Transizione Energetica”, di cui informia-
mo in questo Notiziario nella sezione “Informazioni 
per i Soci”.

Gli eventi sismici alla centrale geotermica di 
Vendenheim in Alsazia   

A cura di R. Corsi, Vice Presidente UGI

Nei pressi di Vendenheim, un paese alla periferia 
nord di Strasburgo in Francia, è stata installata nel 
2020 una centrale geotermica di cogenerazione a ci-
clo ORC e reiniezione totale capace di generare 10,4 
MWe elettrici e teleriscaldare 26000 appartamenti e 
70 ha di serre. 

Il progetto della società Francese Fonroche è basato 
su due pozzi (uno di produzione ed uno di reinie-
zione) della profondità di circa 5000 m fino al ba-
samento cristallino dove la temperatura è maggiore 
di 200 °C.  Sono stati eseguiti test di stimolazione e 
circolazione di fluido per migliorare la permeabilità  
del serbatoio fratturato (Sanjuan et al., 2020).

Il progetto originale prevedeva la messa in esercizio 
nel 2020 ma le operazioni erano state ritardate da un 
primo evento sismico, di magnitudo 3.1, registrato il 
12 novembre 2019, a 5 chilometri dal sito. L'attività 
era stata poi sospesa per diversi mesi allo scopo di 
consentire alcuni test in autunno per determinare 
le cause del terremoto. Nel corso di queste attività si 
è verificato un ulteriore evento di magnitudo 3,5 la 



21

mattina del 4 dicembre che ha fatto seguito a diversi 
eventi di magnitudo compresa tra 2,1 e 2,6 tra il 28 
ottobre e l'11 novembre 2020.

A seguito dell’ultimo evento, avvertito da molti 
abitanti della zona, e su richiesta delle autorità, il 
gestore ha deciso la chiusura progressiva e completa 
della circolazione dell'acqua geotermica tra i due 
pozzi. Sono previste analisi dettagliate con esperti 
del mondo accademico e dell'industria per indagare 
a fondo e capire l'origine di questo fenomeno, traen-
done le dovute conseguenze. 

Secondo l’AFPG (Associazione Geotermica Fran-
cese dei Professionisti) questi eventi sono legati ai 
progetti di geotermia profonda (attorno a 4-5000m) 
nei serbatoi fratturati della pianura del Reno in 
formazioni a bassa permeabilità (i così detti EGS 
Enhanced Geothermal System) che non ha niente 
in comune con:

• I progetti geotermici di bassa profondità (0 e 
200 metri) che hanno fornito calore e raffresca-
mento  a migliaia di case per decenni in tutto il 
Territorio francese;

• progetti geotermici di maggior profondità che 
utilizzano fluidi delle formazioni geologiche se-
dimentarie e hanno riscaldato per più di 50 anni 
più di un milione di abitanti su gran parte del 
territorio francese.

Secondo l’AFPG questi episodi sismici non devono 
mettere in discussione l’importanza dell'energia 
geotermica profonda come soluzione per la transi-
zione energetica dei territori francesi e la completa 
decarbonizzazione.  Siti in esercizio nel bacino del 
Reno, simili a quello di Vendenheim, operano già da 
diversi anni in Francia (Rittershoffen, Soultz-Sous-
Forêts) e in Germania (Landau, Insheim) senza 
indurre problemi. 

All'interno dell'AFPG è stato comunque istituito 
un gruppo di lavoro composto da professionisti del 
settore per definire le prescrizioni più adatte per l’u-
tilizzazione di questa importante fonte energetica 
e per risolvere i problemi di accettabilità in tutti i 
territori francesi interessati. 

Secondo AFPG il settore francese dell'energia ge-
otermica profonda deve continuare ad accrescere 
competenze basate su soluzioni innovative svilup-
pate dalla sua industria e suscettibili di costituire 
un valore aggiunto non solo per i progetti futuri in 
Francia, ma anche quelli che possono essere espor-
tati.

La redazione di UGI concorda con la posizione di 
AFPG e sottolinea inoltre la grande differenza che 
esiste tra i progetti EGS, nei quali si procede con 
tecniche di stimolazione idraulica dei serbatoi geo-
termici per accrescerne la permeabilità, e i progetti 

italiani, tutti operanti a profondità inferiori e, so-
prattutto, su sistemi idrotermali ad alta permeabi-
lità. 

Si sottolinea inoltre che, per l’approvazione dei 
progetti Italiani viene richiesta la modellazione dei 
comportamenti del serbatoio durante la produzio-
ne/reiniezione, con la descrizione degli andamenti 
della pressione nel serbatoio. Inoltre sono sempre 
imposte le seguenti prescrizioni:

1. Obbligo di rete di monitoraggio sismico appro-
vata da INGV 12 mesi prima dell’inizio delle 
operazioni. La rete deve essere conforme a linee 
guida MISE.

2. Ridurre per quanto possibile la differenza di 
temperatura tra fluido prodotto e reiniettato. 

3. Stabilire in accordo a INGV le soglie di sismicità 
per la riduzione e la sospensione delle attività 
basate sull’analisi della sismicità delle zone in-
teressate.

4. Caratterizzazione ante operam del pozzo di 
reiniezione per verificare che possa assorbire le 
portate di progetto

Fonte:
Sanjuan B. , Négrel G., Le Lous M., Poulmarch E., Gal 

F., Damy P.C., 2020. Main geochemical characteristics of 
the deep geothermal brine at Vendenheim (Alsace, Fran-
ce) with constraints on temperature and fluid circulation. 
Proceedings World Geothermal Congress 2020 Reykjavik, 
Iceland, April 26 – May 2, 2020

Notizie da altre parti del mondo
La produzione geotermica nel mondo e ac-
cenni per l’Italia  

A cura della Presidenza e Segreteria

Siete mai andati a esplorare il sito web di UGI? Ma-
gari si, noi lo speriamo, ma nel caso vi sia sfuggito 
inseriamo qui un po’ di materiale preparato per il 
sito web (sezione "La Geoterma") che potrebbe inte-
ressarvi, che mostra l’andamento della produzione 
di energia nel mondo secondo i dati di IGA, offerti 
nei diversi World Geothermal Conference. L’ultimo 
dato è quello pubblicato quest’anno, in occasione 
dell’evento virtuale che ha forzatamente sostituito 
il previsto World Geothermal Conference di Reykja-
vík. Nella speranza di poterci vedere in Islanda nella 
versione reale, fisica, in presenza, chiamiamola 
come meglio ci pare, prevista per l’aprile del 2021, 
ecco una carrellata di figure preparate da noi con i 
dati pubblicati. A noi piacciono, anche perché mo-
strano bene come e quanto sono cresciute le produ-
zioni nei diversi paesi e continenti. 
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Fig. 12: Produzione geotermoelettrica nel mondo da dati dati WGC: distribuzione nei Paesi con almeno 10 GWh.

Fig. 13: Produzione geotermoelettrica nel mondo da dati dati WGC: evoluzione temporale e distribuzione.

Fig. 14: Potenza geotermoelettrica installata nel mondo da dati dati WGC: distribuzione nei Paesi con almeno 10 MW.
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Fig. 15: Potenza geotermoelettrica installata nel mondo da dati dati WGC: evoluzione temporale e distribuzione.

Fig. 16: Produzione lorda e potenza efficiente lorda del parco geotermoelettrico in Italia dal 1913 ad oggi.

Ed infine l’Italia, con lo storico della produzione 
geotermoelettrica e della potenza installata. Ci è 
piaciuto mostrarle insieme, a nostro avviso rendono 
ancora meglio l’idea della storia della produzione.

Notizie brevi 
Un Webinar di UGI sui sistemi di climatizza-
zione con Pompa di Calore Geotermica   

A cura del Consigliere e Capo Redattore R. Papale
A giugno scorso è stato pubblicato su YouTube 
un Webinar della durata di 60 m’ dal titolo “le 
Pompe di Calore Geotermiche protagoniste 
della Transizione Energetica”, realizzato da UGI 
in collaborazione con: Associazione Energia 
Ecologia Economia (EEE) - Associazione 
Italiana per il Riscaldamento Urbano (AIRU) 
- Associazione Nazionale Impianti Geotermici 
Heat Pumps (AnigHP) - Consiglio Nazionale dei

Geologi (CNG) - Consorzio per lo Sviluppo 
delle Aree Geotermiche, Laboratorio del Centro 
di Eccellenza per la Geotermia di Larderello 
(COSVIG - CEGLab) - Istituto di Geoscienze e 
Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR - IGG), e con contributi di Università 
Parthenope di Napoli - Università degli Studi di 
Pisa - Università degli Studi di Padova.
Il webinar è in rete, e può essere visionato al link: 
https://youtu.be/cQ0HXH5d6TY.
La tecnologia è di estremo interesse a livello euro-
peo per il grande contributo che le Pompe di Calore 
(PdC) Geotermiche daranno alla Transizione Ener-
getica. In altro articolo del Notiziario, nella sezione 
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“Notizie dall’Europa”, riferiamo del recente Con-
vegno on-line sull’argomento, “European Shallow 
Geothermal Days 2020” organizzato da EGEC.

Fig. 17: il Webinar on-line.

Circa la metà del consumo totale di combustibili 
fossili è impiegato per gli usi termici negli edifici, la 
parte più consistente. Per l’esattezza, le cifre relative 
al consumo di combustibili fossili in Italia (fonte 
GSE), sono le seguenti:
• Generazione di elettricità, 28.5 Mtep (24.6%)
• Settore Trasporti, 31.8 Mtep (27.5%)
• Usi Termici, 55.5 Mtep (47.9%)
La situazione in Europa è simile. I dati riportati si ri-
feriscono ad annualità passate, ma si può facilmen-
te intuire che la pandemia del 2020 abbia influito 
riducendo i consumi nei primi due settori ma non 
nel terzo, aumentandone quindi il peso relativo…
Gli Usi Termici negli edifici costituiscono quindi il 
campo di utilizzo energetico nel quale:
• enormemente maggiore è l’utilizzo dei combu-

stibili fossili,
• minore è stato finora l’impegno verso la transi-

zione energetica,
• maggiormente pesano le scelte diffuse dei sin-

goli e dei privati.
Questo è con tutta evidenza il “bersaglio grosso”, 
che bisogna urgentemente smettere di ignorare.
Le PdC Geotermiche sono la reale alternativa alla 
combustione distribuita nelle case, che non ha alcun 
tipo di emissione né di impatto acustico o visivo, e 
dunque è la più idonea nella riqualificazione del pa-
trimonio edilizio urbano, anche di edifici con valore 
storico e/o architettonico.

Fig. 18: Flussi di energia.

Questa tecnologia, a parità di prestazioni, dimez-
za l’utilizzo delle fonti fossili, come facilmente si 
deduce dal diagramma di flusso in figura 18, che fa 
riferimento ad un COP (Coefficiente di Prestazione) 
pari a 4, valore che per le PdC Geotermiche è agevol-
mente raggiungibile.

Il premio International photography awards 
2020 per l’Italia 

A cura della Redazione
Il fotografo Fabio Sartori ha recentemente ottenuto 
un nuovo riconoscimento internazionale con la foto 
“Cathedral”, qui riprodotta per gentile concessione. 
Si tratta del primo premio dell’International Photo-
graphy Awards 2020 per la categoria “architettura in-
dustriale”. La stessa foto è già stata insignita di altri 
riconoscimenti al Siena International Photo Awards, 
aveva ottenuto il secondo premio nel concorso fo-
tografico del GRC nel 2019 ed ha vinto quest’anno 
anche il Moscow International Foto Awards. 

Ci complimentiamo col l’Autore, che vive a Massa 
Marittima e lavora presso l’Area di Lago dell’O&M 
Geo Italia di Enel Green Power. Soggetti privilegiati 
delle sue foto sono aspetti inconsueti del paesaggio 
naturale ed antropico della Val di Cecina; questa 
foto, divenuta un’icona della geotermia italiana nel 
mondo, ritrae l’interno della torre di raffreddamen-
to a tiraggio naturale della Centrale di Sasso Pisano 
(Castelnuovo VC).

Soprattutto ci riempie di soddisfazione vedere, spe-
cialmente di questi tempi, che uno degli elementi 
più caratteristici dell’industria Geotermica tradizio-
nale sia riconosciuto come immagine di bellezza e 
di armonia.
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Fig. 19: La foto vincitrice del premio.

Informazioni per i Soci
UGI, essendo una associazione senza fini di lucro, 
fonda la sua esistenza sul contributo volontario dei 

soci attraverso il versamento di una quota annuale 
di adesione. Invitiamo i Soci a rinnovare l'associa-
zione ad UGI entro la primavera, e ricordiamo qui le 
principali informazioni per il rinnovo.

Gli estremi per il pagamento tramite bonifico ban-
cario o versamento nelle filiali del Gruppo Intesa 
San Paolo sono: 

IBAN: IT22 V030 6909 6061 0000 0168 976 

CAUSALE: QUOTA SOCIALE ANNO 2021, SOCIO 

"NOME COGNOME”

Una volta effettuato il pagamento, è possibile richie-
dere la ricevuta contattandoci via email al seguente 
indirizzo  segretario@unionegeotermica.it


