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Editoriale: La “buona” geotermia
G. Passaleva (Presidente)

Da un po’ di tempo, in Italia, si è cominciato a
parlare di cose “buone” (”la Buona Scuola”, la
“Buona Politica”, la “Buona Giustizia”, ed altre),
il cui significato di “bontà” rimane un concetto
forse chiaro solo nella mente di chi così definisce
ciascuna categoria, e che comunque intende porsi
in evidente antitesi con la versione “non buona”
delle categorie stesse.
Qualcosa di simile ha cominciato a verificarsi
anche in geotermia, nel cui settore di sviluppo per
produzione di energia elettrica ed usi industriali
si sta affacciando il concetto di “buona geotermia”,
in contrasto (ancora implicito, per la verità, ma
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già sottilmente allusivo) con una “geotermia non
buona”.
In sostanza, in varie sedi, si è cominciato a parlare di
“buona geotermia” quando la produzione di
energia elettrica viene fatta con fluidi di mediobassa temperatura, per mezzo di impianti a ciclo
binario, con fluido organico nel ciclo secondario, per
il fatto che in questi impianti il fluido geotermico può
essere, e quasi sempre (quando tecnicamente
possibile ed economicamente conveniente), viene
reiniettato completamente nel serbatoio naturale di
provenienza. In questi casi, può essere evitata ogni
emissione di refluo in atmosfera.
Tuttavia, la reiniezione totale del fluido geotermico,
anche per questi impianti, è possibile soltanto al di
sotto di un certo contenuto di gas nel fluido stesso,
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e ciò dipende a sua volta dalle caratteristiche
litologiche del sistema in cui il serbatoio di
produzione si trova, e quindi dal chimismo del fluido
estratto per generare energia elettrica.
Nei serbatoi geotermici italiani, in particolare, il
gas incondensabile, disciolto nel fluido geotermico
o accumulatosi in cappello alla sommità del
serbatoio, è costituito per oltre il 90% da anidride
carbonica, con tracce di altri gas, tra cui idrogeno
solforato, che gli conferisce il caratteristico odore
sulfureo. Per cui, in Italia (come per altro in diversi
Paesi del mondo), negli impianti di produzione
geotermoelettrica a ciclo diretto, i gas incondensabili,
estratti dal condensatore del vapore di scarico
della turbina per mezzo di appositi compressori,
venivano in anni passati immessi in atmosfera
senza trattamento previo e creavano ovviamente
alcuni problemi di ordine ambientale, soprattutto di
natura olfattiva.
Ormai da diversi anni a questa parte, invece, nelle
centrali geotermiche italiane, prima dell’espulsione
all’esterno, i gas vengono trattati in appositi
impianti di depurazione catalitica (detti AMIS),
che assorbono quasi il 100% dell’idrogeno solforato e
di eventuali tracce di mercurio. Rimane perciò
allo scarico degli impianti geotermici a ciclo
diretto solo l’aninidride carbonica.
In merito alla CO2 di origine geotermica, bisogna
tuttavia osservare che essa è comunque inferiore,
nella media ed a parità di energia generata,
rispetto a quella prodotta dai migliori impianti
termoelettrici, siano essi a ciclo combinato o comunque - alimentati a gas naturale.
Va inoltre considerato che la CO2 contenuta nel
fluido geotermico, non è generata da un processo
artificiale (combustione), ma è presente in natura
nel serbatoio di attingimento dal quale - se non
fosse estratta insieme al fluido utilizzato per
produrre energia elettrica - verrebbe comunque
liberata in atmosfera, in tempi ovviamente molto
più lunghi, attraverso le manifestazioni naturali
(fumarole, lagoni, geysers, sorgenti calde, putizze e
mofete) che in aree geotermiche di alta temperatura
esistono sempre ed ovunque nel mondo.
Occorre infine tener presente che gli impianti
geotermici a ciclo binario, hanno, per ora, potenze
molto limitate rispetto a quelli a ciclo diretto, che
hanno consentito fino ad oggi un notevole
sviluppo dell’energia geotermoelettrica, e ne possono
garantire altrettanto per i decenni futuri, senza alcun
importante danno ecologico.

Ben venga, quindi, anche in Italia un forte
sviluppo degli impianti geotermici a ciclo binario,
possibilmente accrescendone pure la ridotta potenza
unitaria attuale; ma ciò senza nemmeno pensare
di dover arrestare lo sviluppo degli impianti a ciclo
diretto.
Al contrario, con una oculata gestione delle risorse
disponibili in ogni area, i due diversi tipi di impianto
potrebbero essere installati in forma tra loro
complementare, dando così un apporto significativo
al futuro energetico del Paese, e generando altresì
importanti risultati sul piano locale in termini
economici, occupazionali ed ambientali !
Solo così, e non con fuorvianti slogans di presunta
nuova tecnologia degli impianti binari (noti ed
usati da decenni in molti campi del mondo a
complemento di quelli a ciclo diretto) le risorse
geotermiche di alta temperatura, che sono
intrinsecamente “buone” ovunque presenti nel
mondo -se usate sapientemente- potrebbero diventare
“ottime” anche in Italia nel giudizio di tutti e
per tutte le loro diverse forme di coltivazione !
Informazioni dal Consiglio
P. Conti (Segretario)

Il Consiglio dell’UGI si è riunito ìl 16/6/2015
nella sede dell’AIRU a Milano, in occasione del
convegno organizzato da UGI, AIRU e Regione
Lombardia sul tema “L’utilizzo di acque sotterranee
per climatizzazione e teleriscaldamento geotermico”
(vedi per questo articolo successivo).
La discussione è stata incentrata sulle attività e
le modalità operative del Consiglio e della
Unione nei prossimi mesi.
Il Presidente ha illustrato la conclusione delle
vicende successive all’Audizione svoltasi il 19/1
u.s. presso le Commissioni VIII e X della Camera
dei Deputati nella quale l’UGI ha esposto la
propria posizione contro una possibile ed errata
decisione sullo sfruttamento dell’energia geotermica.
Anche grazie al contributo dell’UGI, l’iter dei
lavori delle due Commissioni sopra citate ha
portato ad una risoluzione unitaria (emessa il
15/04/2015) che impegna il Governo al massimo
sforzo per un riavvio regolamentato dello sviluppo
geotermico. Sullo stesso tema, il Presidente ha
riferito sull’incontro avvenuto presso il Ministero
dello Sviluppo Economico con il Direttore Ing.
Terlizzese, il quale aveva chiesto un incontro per
discutere dei lavori successivi alla risoluzione
in parola. In particolare, l’UGI è stata invitata ad
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esaminare ed a presentare le proprie osservazioni
su una bozza di “linee guida e zonizzazione” del
territorio nazionale per lo sfruttamento delle
geotermia di alta temperatura, che sarà preparata
dal Ministero. L’UGI rimane quindi in attesa di
comunicazioni in merito da parte del Ministero.
Il Segretario Conti ha relazionato circa la
partecipazione al World Geothermal Congress
di Melbourne (19-24/4/2015) di una delegazione
UGI formata da Cataldi, Conti e Della Vedova,
che ha presentato là alcune relazioni. L’opinione
sull’evento è in generale positiva, in quanto sia
i contenuti illustrati dai vari relatori sullo stato
attuale della geotermia, sia gli orientamenti di
sviluppo emersi per i prossimi anni, indicano un
buon livello di dinamismo del settore nel mondo.
Per i dettagli vedere l’articolo successivo.
Il Presidente Passaleva ha espresso il suo favore
alla pubblicazione di un nuovo volume sulla
storia della geotermia, per trattare argomenti
cronologicamente successivi rispetto a quelli del
precedente volume “Il Calore della TerraContributo alla storia della geotermia in Italia-”.
Il Consiglio, dopo breve discussione sul contenuto
del volume e sulle spese necessarie per la stampa,
ha approvato l’iniziativa e si é impegnato a dare
un contributo per preparare alcuni capitoli ed a
contattare gli autori di altri capitoli.
Il Presidente Passaleva ha informato poi il
Consiglio di voler organizzare un workshop tra
esperti, interno all’UGI, per giungere ad una
decisione sull’opportunità, possibilità e modalità
di svolgere uno Studio di Progetto sull’utilizzo di
risorse geotermiche non convenzionali ad alta
temperatura, diverse da quelle idrotermali, ma
anch’esse idonee a produrre energia elettrica.
I soci interessati a contribuire alla discussione
su tale argomento sono invitati a manifestare la loro
disponibilità al Presidente e/o al Segretario.
Il Segretario ha riferito poi la volontà del Prof.
Ing. Grassi (Coordinatore del Comitato “Rapporti
scientifici”) di organizzare un seminario, o un
workshop, sulla progettazione ottimizzata e
l’utilizzo sostenibile delle pompe di calore
geotermiche, presso il Dipartimento DESTeC
dell’Università di Pisa. L’evento sarà rivolto
principalmente a rappresentanti del mondo
accademico e della ricerca, nonché ad alcuni
rappresentanti di aziende che saranno individuate

dallo stesso Prof. Grassi. Le conclusioni del
dibattito saranno poi esaminate insieme al
Consiglio dell’UGI per valutare una successiva
e più ampia divulgazione (con un numero speciale,
ad esempio, del Notiziario UGI, oppure con
l’organizzazione di uno specifico evento).
Gli interessati a contribuire su tale argomento
sono invitati a contattare il Segretario.
Il Tesoriere Parri ha illustrato il bilancio
consuntivo 2014 ed il budget 2015, che il
Consiglio ha approvato. I due documenti saranno
presentati per l’approvazione all’Assemblea annuale
dei soci 2015 (vedi articolo successivo).
Il Presidente ed il Segretario hanno quindi illustrato
gli argomenti da esaminare nell’Assemblea 2015,
che il Consiglio ha approvato. Per il resoconto di
essa (tenutasi poi il 26/6/2015 presso la Scuola
di Ingegneria dell’Università di Pisa), vedi articolo
successivo.
La Vicepresidente dell’UGI Bottio (che è pure
Segretario generale dell’AIRU) ha informato
sull’andamento dell’accordo UGI-AIRU per
pubblicare sulla rivista AIRU “Il Riscaldamento
urbano” una selezione di articoli del Notiziario
UGI; accordo che proseguirà come previsto.
Il Presidente ha esposto poi la sua idea per una
nuova impostazione editoriale del Notiziario
UGI; idea, per altro, già parzialmente discussa
nella precedente riunione consigliare del 5/2
u.s.. Il Consiglio ed il Comitato Informazione
si sono impegnati ad individuare i temi da
trattare in uno o più dei prossimi numeri ed a
contattare poi gli autori dei singoli articoli. La
nuova impostazione sarà avviata a partire dal
primo numero del 2016.
L’Assemblea dei soci 2015
P. Conti (Segretario)

Regolarmente convocata per il pomeriggio del
26/6 u.s., l’Assemblea ordinaria dei soci UGI si
è tenuta presso la Scuola di Ingegneria della
Università di Pisa, con il seguente OdG:
1. Approvazione verbale dell’Assemblea 2014;
2. Relazione del Presidente;
3. Assegnazione del Premio “Tesi di Laurea 2014”;
4. Discussione su attività UGI in corso e future;
5. Bilancio consuntivo 2014 e Relazione del
Collegio dei Revisori;
6. Presentazione e approvazione del budget 2015;
7. Varie ed eventuali;
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1. Approvazione del verbale dell’Assemblea 2014
Il verbale è stato approvato all’unanimità.
2. Relazione del Presidente
Il Presidente ha illustrato alcuni aspetti organizzativi
dell’UGI, tra cui l’avviata collaborazione parttime di due studenti universitari (Sig. De Pace e
Sig.na Saletti) che fungeranno da supporto per le
attività di Segreteria fino a Marzo 2016. Sono
garantite così due aperture settimanali della sede:
mercoledì (h. 14-17), e venerdì (h. 9-12).
Una nuova attività in corso é l’aggiornamento e
l’ampliamento del sito web dell’Unione: in
particolare sono in via organizzazione due nuove
sezioni sulla legislazione ordinaria e la normativa
tecnica, e sulla letteratura scientifica dell’energia
geotermica ed i suoi diversi settori di applicazione.
Il Presidente ha esposto poi il funzionamento
dei Comitati e dei Poli operativi territoriali:
- Sono stati costituiti finora: il Comitato Scientifico,
affidato al passato Presidente Prof. W. Grassi; il
Comitato Formazione e Sviluppo, affidato al
Consigliere Prof. M. Pipan; ed il Comitato
Informazione, affidato al Consigliere Ing. R. Parri.
- Per i Poli Territoriali è stato confermato il
Prof. Ing. C. Piemonte, responsabile del Polo
Nord-Ovest (Milano), ed è stato nominato il
Consigliere Prof. M. Pipan, responsabile del
Polo Nord-Est (Trieste). E stato pure confermato
il Prof. G. Giordano, responsabile del Polo Centro.
Resta da definire il responsabile del Polo Sud.
Il Presidente ha illustrato quindi alcune attività
svolte per collaborare con le istituzioni ed altri
enti ammnistrativi, ovvero: l’Audizione presso le
Commissioni VIII e X della Camera dei Deputati
(vedi articolo precedente) che, grazie anche al
contributo dell’UGI, ha portato ad una risoluzione
unitaria (emessa il 15/04/2015) che impegna il Governo
al massimo sforzo per un riavvio regolamentato
dello sviluppo geotermico. Sullo stesso tema, l’UGI
è stata inviata ad esaminare ed a dare suggerimenti
su una bozza di linee guida di “zonizzazione del
territorio nazionale” per lo sfruttamento delle
risorse geotermiche; bozza che sarà predisposta
dal Ministero dello Sviluppo Economico.
È stata poi letta ai soci la lettera che espone le
le osservazioni fatte dall’UGI al Presidente del
Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta
della Regione Toscana sulla Legge Regionale
n. 9/2015 “Disposizioni urgenti in materia di
Geotermia”, con cui sono bloccate le concessioni

di nuovi permessi di ricerca per lo sviluppo della
geotermia di alta temperatura in Toscana.
Il Presidente ha infine informato i partecipanti
all’Assemblea sulla volontà del Consiglio di
consolidare ed intensificare i rapporti dell’UGI
con le Istituzioni regionali e nazionali.
Il Segretario Conti, responsabile del gruppo di
progetto, ha illustrato le attività di censimento 2015
degli usi diretti in Italia, svolte per il quarto anno
consecutivo su incarico del GSE/Gestore Servizi
Energetici. E’ stato sottolineato in particolare
come l’UGI, grazie alla attività in oggetto, ha
potuto instaurare ottimi rapporti, oltre che con il
GSE, anche con alcune Amministrazioni regionali
e provinciali. Questi canali di comunicazione
potranno essere utilizzati in seguito per attività di
sensibilizzazione e formazione dei soggetti politici
ed amministrativi sui benefici di uno sviluppo
organizzato e sostenibile della geotermia.
Dopo di che, il Presidente ha illustrato la
posizione dell’UGI nell’ambito di Associazioni
internazionali. Per l’IGA/International Geothermal
Association, vengono ricordate le presenze dei
propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo del
Prof. Della Vedova e dell’Ing. Romagnoli nonché
di: Della Vedova nella Ad hoc Research Committee;
di Conti e Romagnoli nella Ad hoc Resources &
Reserves Committee; di Romagnoli nella Bylaws
e nella Finance Commitees; di Della Vedova nella
Educational Committee; ed ancora di Romagnoli
(nella posizione di Chairman) nella Nominating
Committee. Richiesto dal Presidente, Romagnoli
ha poi informato i soci sull’ultima riunione del
Consiglio IGA, svoltasi in Nuova Zelanda dopo
il WGC 2015, sottolineando però come, in quella
occasione, non siano state prese decisioni di un
certo rilievo. Romagnoli ha ricordato inoltre che
nei prossimi mesi inizieranno le procedure per
la presentazione delle nuove candidature per il
rinnovo del Direttivo dell’IGA, le cui votazioni
dovranno avvenire entro la metà circa del 2016.
Sono stati poi ricordati il ruolo di V. Presidente
EGEC del Dr. R. Bertani e la partecipazione del
Segretario Conti alla stesura delle linee guida
per l’applicazione del protocollo UNFC-2009/
“United Nations Framework Classification for
Fossil Energy and Mineral Reserves and
Resources 2009” ai progetti di sfruttamento della
geotermia, fatte nel quadro della collaborazione
tra IGA ed UNECE/United Nations Economic
Commission for Europe.
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E’ stato infine annunciato il Congresso Geotermico
Europeo (EGC/European Geothermal Congress),
che si terrà a Strasburgo, dal 9 al 14/9/2016.
Il Segretario ha riferito poi sulla partecipazione
all’ultimo WGC/World Geothermal Congress
(Melbourne, 19-24/04/2015) di una delegazione
UGI (Cataldi, Conti, Della Vedova), nonché la
presenza allo stesso WGC di altri soci UGI. E’
stato ricordato pure l’importante riconoscimento
conferito al Dr. Cataldi come co-promotore e
co-fondatore dell’IGA, fatto in occasione del
25° anniversario di fondazione dell’IGA stessa.
Inoltre, è stato ricordato che il premio per il miglior
articolo scientifico (IGA Best Paper Award),
assegnato quest’anno dall’IGA, è stato conferito
ai soci UGI Prof. Ing. Franco ed Ing. Vaccaro.
Per un resoconto più ampio sul WGC2015 si veda
l’articolo successivo.
Il Presidente ha riferito poi sul Convegno“L’utilizzo
di acque sotterranee per climatizzazione e
teleriscaldamento geotermico” organizzato da
UGI, AIRU e Regione Lombardia e svoltosi il
16/06/2015 a Milano presso la sede della Regione.
Le presentazioni ivi fatte si trovano sul sito:
http://www.unionegeotermica.it/articolo.asp?ID=159
In tema di convegni, il Presidente ha informato che
il Prof. Della Vedova organizzerà un convegno a
Grado, in occasione dell’ inaugurazione dell’impianto
di teleriscaldamento geotermico di quella città.
Per la collaborazione con altre Associazioni ed
Organizzazioni nazionali, il Presidente ha riferito
sul prosieguo della convenzione con l’AIRU, la
quale si concretizza anche attraverso la stampa
di una selezione di articoli del Notiziario UGI
sulla rivista “Il Riscaldamento urbano”, che viene
inviata gratis per posta ai soci.
In merito alle attività dei prossimi mesi, il
Presidente ha informato che sarà rinnovato
l’accordo con il Consiglio Nazionale dei
Geologi, sia per la partecipazione di UGI alla
Commissione “Geotermia” del Consiglio stesso,
e sia per l’organizzazione congiunta di eventi
divulgativi e formativi in questa materia.
Sulle attività informativa e divulgativa, il
Presidente ha comunicato la prossima uscita del
Notiziario n. 42, l’avvio al più presto possibile
dei lavori di redazione del secondo volume
sulla Storia della Geotermia in Italia (a
complemento del volume IL CALORE DELLA TERRA,

pubblicato nel Novembre 2005 in occasione delle
celebrazioni per il Centenario della Geotermia), ed
il rifacimento delle previsioni quinquennali
dello sviluppo della geotermia in Italia, che farà
seguito, con contenuti aggiornati, ai due fascicoli
del 2006 e del 2011, denominati La Geotermia
ieri, oggi, domani.
Il Presidente ha comunicato inoltre che sarà indetto
molto presto un tavolo di confronto tra esperti,
sullo sviluppo delle risorse geotermiche dette
“non convenzionali”.
3. Assegnazione del Premio UGI “Tesi di
Laurea” per l'anno 2014
La commissione esaminatrice formata dal Prof. Grassi
(Coordinatore del Comitato Rapporti Scientifici),
dall’Ing. Passaleva (Presidente) e dal Prof. Pipan
(Coordinatore del Comitato Formazione e Sviluppo)
ha assegnato il premio totale di 2000 € previsto dal
bando di concorso “Premio di Laurea UGI 2014”,
suddividendolo ex-aequo tra i due concorrenti con
miglior risultato:
- Secchiari D.ssa Arianna per la tesi “Studio
delle emissioni gassose di CO2 e Radon al suolo e
modellazione numerica del reservoir geotermico
dell’area del Torrente Milia, Monterotondo
Marittimo (GR)”, Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie Geologiche (LM), Università di Pisa.
L’elaborato è stato premiato per l’ampio, ben
strutturato lavoro di tesi e l’eccellente livello di
approfondimento sui temi legati allo studio del
serbatoio geotermico;
- Sattin D.ssa Giulia per la tesi “Pianificazione
dell'uso idraulico ed energetico delle acque reflue
termali nel bacino euganeo”, Laurea Magistrale
in Pianificazione e Politiche per la Città, il Territorio e
l'Ambiente, Università IUAV di Venezia.
L’elaborato è stato premiato per l’elevata
attinenza con le attuali attività dell’UGI, in
particolare riferimento alla realtà presente, alle
prospettive di sviluppo, alle innovazioni gestionali
ed ai benefici energetico-ambientali per il territorio
euganeo.
Per impegni lavorativi all’estero la D.ssa Secchiari
non ha potuto partecipare all’Assemblea, mentre la
D.ssa Sattin, presente, ha esposto il suo lavoro con
una breve descrizione, al termine della quale il
Presidente le ha consegnato l’attestato (Fig. 1).
Dettagli sui due lavori vincitori si trovano al link:
http://www.unionegeotermica.it/articolo.asp?ID=158
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ad Ottobre 2014, ma che aveva accettato di estendere
la collaborazione fino alla fine dell’anno stesso.
La relazione dei Revisori è stata presentata dal
Presidente del Collegio Dr. R. Bertani.
Come si può vedere dai due quadri seguenti, la
situazione finanziaria risulta positiva, nonostante
una diminuzione delle entrate (dovuta al minor
numero dei soci corporati). In particolare, per il
Bilancio 2014 valgono i seguenti dati di sintesi:
Stato Patrimoniale 2014
Attività:
41.432 €;
Passività:
6.604 €;
Patrimonio netto:
34.828 €.
Fig.1: La D..ssa Giulia Sattin riceve dal Presidente Passaleva
l’attestato di vincitrice del “Premio di Laurea UGI 2014”

4. Discussione sulle attività UGI in corso e future
Cataldi ha fatto considerazioni sulla partecipazione
dei rappresentanti italiani in generale al WGC2015
e si è intrattenuto in particolare sull’andamento
della cerimonia per il 25° Anniversario della
fondazione dell’IGA, per il cui resoconto si rimanda
al punto 3 dell’articolo successivo.
Il Prof. Grassi, coordinatore del Comitato Rapporti
Scientifici, ha riferito sull’opportunità di creare
una sezione “Geotermia” nella Biblioteca della
Scuola di Ingegneria di Pisa ed ha ribadito il
suo impegno a realizzarla. Alcune pubblicazioni
UGI sono state già consegnate dalla Segreteria al
personale della Biblioteca; ma è importante che i
soci contribuiscano fornendo se possibile, o almeno
segnalando, materiale, pubblicazioni e libri di
interesse. In particolare, nei prossimi mesi verrà
catalogato il materiale donato all’UGI dal socio
Carella e dal compianto socio Sommaruga.
Riguardo al tema della formazione, viene discussa
la possibilità di organizzare insieme all’AIRU,
rappresentato in UGI dalla V. Presidente Bottio
(Responsabile della segreteria tecnica dell’AIRU
stessa) alcuni corsi sul tema della progettazione
sostenibile di usi diretti e pompe di calore
geotermiche. La convenzione UGI-AIRU potrebbe
essere funzionale allo scopo, grazie al supporto che
l’AIRU potrebbe fornire per l’organizzazione e la
comunicazione.
5. Presentazione del bilancio consuntivo 2014
e della relazione del Collegio dei Revisori
Il bilancio consuntivo 2014 è stato presentato
dall’ex-Tesoriere Dr. Buonasorte, in carica fino

Conto Economico 2014
Ricavi:
23.427 €
Costi:
9.005 €
Avanzo di gestione:
14.422 €.
Il Bilancio è stato approvato dall’Assemblea alla
unanimità; ma data la sufficiente disponibilità di
fondi, è stato auspicato un rafforzamento degli
impegni operativi nei prossimi mesi.
6. Presentazione ed approvazione del budget 2015
Si può fare riferimento alla tabella che segue.
ATTIVITA’
RESIDUO ATTIVO 2014
Quote sociali
Rimborso spese censimento
usi diretti del calore
Fund rising e contributi in
natura

ENTRATE USCITE
€ 38.441
€ 9.500
€ 12.000
€ 2.000

€ 2.000

Bando Concorso

€ 2.000

Missioni + WGC 2105
Prestazioni censimento usi
diretti
Costi Correnti di Gestione
(Interessi-Bolli-Banca)

€ 7.324

Gestione Segreteria

€ 3.000

Aggiornamento sito web

€ 2.500

Altre spese

€

Quote associative EGEC ed IGA

€ 2.100

Commercialista

€ 1.500

€ 1.500
€ 1.000

€ 23.500

500

€ 23.424

€ 76

7. Varie ed eventuali
Alcuni soci hanno invitato il Consiglio a valutare
la possibilità di pubblicare una versione aggiornata
de “Il Manifesto della Geotermia-La Geotermia
ieri, oggi e domani” in quanto lo ritengono un utile
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strumento divulgativo per le amministrazioni locali e
per il pubblico, ed a pubblicare inoltre una sintesi
delle argomentazioni esposte dall’UGI alle Commissioni
Parlamentari VIII e X, di cui ha riferito il Presidente.
Anche questa pubblicazione, infatti, potrebbe essere
un efficace strumento di informazione e sensibilizzazione
per le amministrazioni locali.

- Pompe di calore geotermiche;
- Sistemi non convenionali (EGS, magmatici, fluidi
supercritici, sistemi geopressurizzati, aquiferi
sedimentari caldi, e sistemi vulcanici sottomarini);
- Sostenibilità della produzione;
- Software per applicazioni geotermiche;
- Miscellanea.

Sulle proposte fatte, per il lavoro da svolgere, il
Presidente ha invitato i soci (e soprattutto quelli
proponenti) a dare il proprio contributo operativo,
coordinandosi con il Comitato Informazione.

Gli autori/co-autori italiani sono stati circa 100,
presenti con 40 lavori. L’UGI ha partecipato con
una delegazione formata dal Presidente Onorario
Dr. Cataldi, dal Segretario Ing. Conti e da uno
dei suoi rappresentanti presso l’IGA, il Prof. Della
Vedova, presentando varie relazioni tra cui tre
riguardanti: lo stato attuale degli usi diretti nel nostro
Paese (“Geothermal Direct Uses in Italy: Country
Update for WGC2015” di Conti-Grassi-PassalevaCataldi); le prospettive di sviluppo della geotermia
nei prossimi decenni (“Outlook on Geothermal Power
Development in Italy by 2050: Up or Down?”, di
Cataldi-Grassi-Passaleva); ed i teleriscaldamenti e
teleraffrescamenti in Italia (“Status and Perspectives
of the District Heating and Cooling Infrastructures in
Italy”, di Bottio-Ferraresi-Della Vedova).
Altri soci UGI hanno partecipato individualmente.
Tutte le note del congresso sono consultabili sul
sito IGA (http://www.geothermalenergy.org/ publications_ and_

Il Congresso Geotermico Mondiale 2015
P. Conti (Segretario)

1. Generalità
Con la tradizionale cadenza quinquennale, dal 19
al 24/4 u.s. si è svolto a Melbourne (AU) il WGC
2015/World Geothermal Congress, organizzato
dall’IGA/International Geothermal Association,
con la collaborazione dell’AGEC/Australian
Geothermal Energy Group, dell’AGEA/ Australian
Geothermal Association e della NZGA/New Zealand
Geothermal Association. Il Congresso si è svolto
nel “Melbourne Convention and Exhibition
Centre” con circa 1600 partecipanti da una
settantina di Paesi.
Estremamente fitta l’agenda dei lavori: in cinque
giorni si sono succedute 187 sessioni, 3 sessioni
plenarie (tra cui quelle di apertura e chiusura), 29
eventi collaterali, 6 corsi brevi, e 4 escursioni di
campagna. I lavori presentati oralmente sono
stati 935 e quelli in poster 340.
Gli atti includono 1321 note riguardanti i seguenti
argomenti principali:
- Rapporti nazionali;
- Politiche Energetiche ed aspetti normativi,
ambientali e sociali;
- Economia e strategie di mercato;
- Casi studio e formazione;
- Valutazione delle risorse, esplorazione, perforazione
ed ingegneria del serbatoio;
- Geologia, geofisica, idrogeologia, geochimica e
geomicrobiologia;
- Ingegneria di superficie e tecniche di reinezione;
- Estrazione e trattamento dei minerali;
- Corrosione ed incrostazioni (scaling);
- Gestione e coltivazione dei campi geotermici;
- Produzione geotermoelettrica;
- Sistemi integrati e cascami termici;
- Balneologia, teleriscaldamento, usi agricoli ed
altri usi diretti;

services/conference_paper_database.html).

Nella prima sessione plenaria, oltre al programma
del Congresso1, sono stati presentati la situazione
attuale delle applicazioni geotermiche nei due Paesi
ospitanti della manifestazione2,3, le statistiche
sulla produzione geotermoelettrica mondiale4 e
gli usi diretti5 ed, infine, le prospettive di sviluppo
future dell’energia geotermica nel mondo6.
Rimandando per i dettagli su tali argomenti ai lavori
sotto indicati, ci limitiamo a riportare qui i valori
globali di sviluppo nel quinquennio 2010-2014:
la potenza installata e la produzione di energia
geotermoelettrica sono aumentate del 16% (da 10,9
a 12,6 GWe) e del 9% (da 67,2 a 73,5 TWh, pari a
Horne, RN “Introduction to the World Geothermal
Congress 2015 Technical Program”
2
Beardsmore G, Budd A, Huddlestone-Holmes C,
Davidson C, “Australia: Country Update”
3
Carey B, Dunstall M, Mcclintock S, White B, Bignall G,
Luketina K, Robson B, Zarrouk S, Seward A, “2015
New Zealand Country Update”
4
Bertani R, “Geothermal Power Generation in the World
2010–2015 Update Report”
5
Lund JW, Boyd T, “Direct Utilization of Geothermal
Energy 2015 Worldwide Review”
6
Newson J, “The Future of Geothermal Energy 2015”
1
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5,8 e 6,3 MTEP), rispettivamente; mentre per gli
usi diretti la potenza installata è aumentata del 45%
(da 48,5 a 70,3 GWth), e l’energia termica utile
del 39% (da 423,8 a 587,8 TJ, pari a 10,1 e 14 MTEP).
L’incremento medio mondiale è stato perciò del
3,2 %/anno per la produzione geotermoelettrica
e del 9%/anno per l’insieme degli usi diretti.
2. Orientamenti di sviluppo emersi
Le tendenze di indirizzo e gli orientamenti sulle
attività da svolgere per lo sviluppo della
geotermia nel mondo nei prossimi anni, emersi
dalle relazioni di sintesi, dai contributi tecnicoscientifici, dagli interventi dei partecipanti e dalle
discussioni fatte in riunioni tematiche ed incontri
vari tenutisi durante il Congresso, possono essere
riassunti come segue.
a) Forte diffusione dello sfruttamento delle risorse
geotermiche a bassa temperatura in tutte le sue
forme di applicazione, ed in particolare per la
climatizzazione estiva ed invernale di ambienti.
Quest’ultimo settore ha riscontrato un ritmo di
crescita mondiale di oltre 11%/anno in termini
di energia utile fornita. Ha contribuito notevolmente
a tale sfruttamento l’uso di pompe di calore.
Dal punto di vista degli orientamenti emersi, il
futuro degli usi termici è fortemente legato alla
capacità degli operatori (legislatori, progettisti e
gestori di impianti) di rendere competitive e
sostenibili tali tecnologie, cercando di ridurre il
più possibile il capitale necessario alla realizzazione
degli impianti. Numerosi lavori hanno riguardato
quindi lo sviluppo tecnologico, la progettazione
ottimizzata, l’integrazione con altre tecnologie
e fonti energetiche, e la possibilità di realizzare
“economie di scala” attraverso la costruzione e
l’esercizio di reti TLR.
b) Moderato sfruttamento di aree meso- ed ipertermali
per produzione di energia elettrica con fluidi a
temperatura quasi sempre oltre 100 °C. Per fluidi
a temperatura tra 80 e 160 °C circa sono stati
usati il più delle volte impianti a ciclo binario e
circuito chiuso con reiniezione totale del fluido
primario. Ma siccome le aree di recente coltivazione
sono state solo quelle individuate in anni precedenti,
nei Paesi di potenziale interesse l’esplorazione di
nuove aree è rimasto un capitolo aperto. Ad ogni
modo, la grande prevalenza della generazione
geotermoelettrica mondiale, e comunque tutta quella
di tipo commerciale, è stata ottenuta ancora dai
sistemi idrotermali.

In alcuni casi (pochi al mondo, però), la produzione
di elettricità è stata seguita a valle da uno o più
usi diretti del calore per una utilizzazione a cascata
dell’energia termica disponibile. In altre parole,
solo in pochi campi di alta temperatura sono stati
(ed è previsto che siano) realizzati schemi di
sfruttamento cogenerativi.
Visti il grande interesse e gli orientamenti attuali,
politici e normativi verso una efficienza sempre
maggiore dello sfruttamento delle fonti di energia,
è stato auspicato che essa venga applicata anche
all’energia geotermica, diventando in un prossimo
futuro la sua principale modalità di sfruttamento.
c) I sistemi geotermici non convenzionali di
alta temperatura (HDR/EGS, sistemi magmatici,
fluidi ipercritici, sistemi geopressurizzati, campi
fumarolici sottomarini, e salamoie calde), diversi
quindi dai sistemi idrotermali ed ancora immaturi
per uno sfruttamento a scala commerciale, hanno
trovato nel Congresso un ampio interesse. Sono
state evidenziate però posizioni abbastanza diverse
sulla possibilità di giungere in tempi ravvicinati
alla loro maturazione tecnologica e commerciale.
In particolare, i sistemi HDR/EGS (che alcuni anni
fa parevano abbastanza vicini alla maturazione),
dopo i risultati deludenti della sperimentazione
fatta in Australia nel Cooper Basin ed in altri
Paesi, hanno invece mostrato di dover superare
ancora numerose difficoltà.
Sono parsi invece molto incoraggianti i risultati
di ricerche e sperimentazioni fatte da gruppi di
lavoro internazionali in Islanda, Messico e Stati
Uniti per avviare a maturazione lo sviluppo dei
sistemi magmatici, dei fluidi supercritici e dei
campi fumarolici sottomarini.
Si sono delineate perciò in questo campo due
tendenze di fondo: da una parte coloro che lavorano
nel campo degli HDR/EGS in Paesi che, per loro
costituzione geologica, posseggono solo questo
tipo di sistemi (i quali insistono sulla necessità di
proseguire in questa direzione perché, sebbene
debbano essere tutti fortemente “ingegnerizzati”,
tali sistemi sono diffusi quasi ovunque nel mondo); e
dall’altra coloro i quali ritengono di dover puntare
invece prioritariamente su aree ipertermali in quanto
(benché a volte logisticamente o tecnologicamente
più impegnative) posseggono già condizioni naturali
molto favorevoli all’estrazione di ingenti risorse
geotermiche di alta temperatura.
Una terza posizione è quella indicata dall’UGI
per l’Italia, che possedendo tutti i tipi di sistema
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non convenzionale sopra detti, e considerando che
essi spesso coesistono nelle stesse aree, si presta bene
per affrontare lo studio e la sperimentazione di
tutti i sistemi geotermici non convenzionali in
forma integrata tra loro attraverso un progetto
finalizzato di ricerca e sviluppo.
d) Sulle metodologie di esplorazione per individuare
e valorizzare nuove aree geotermiche di alta
temperatura sono stati presentati molti lavori: la
maggior parte di tipo modellistico per una più
avanzata elaborazione di dati raccolti in precedenti
campagne di ricerca e prospezione; ma altri anche
concettualmente avanzati con ricerche, analisi e
prospezioni di nuova concezione.
Tra queste ultime si citano: ricerche basate sugli
impulsi di pressione in pozzo e sulle vibrazioni
procurate dallo scalpello in rotazione durante la
perforazione come sorgenti di onde sismo-elastiche
di lieve entità, usate per risalire alle caratteristiche
meccaniche ed alla successione litologica delle
rocce perforate; la “stimolazione morbida” nelle
operazioni di hydrafrac volte ad aumentare la
permeabilità del serbatoio; prospezioni magnetotelluriche con filtraggio del rumore magnetico di
fondo in superficie; rilevamenti in pozzo con l’uso
di fibre ottiche per risalire alle proprietà fisiche
delle rocce; geotermometri e traccianti geochimici
di nuova concezione.
Tutto ciò per migliorare la caratterizzazione delle
aree di ricerca e coltivazione, e per ridurre altresì
il rischio minerario nella perforazione dei pozzi.
e) Per l’accettabilità sociale dello sviluppo della
geotermia in aree particolarmente sensibili, in
una sessione ad hoc dedicata a questo tema, sono
state indicate diverse procedure di approccio al
fine di ridurre notevolmente, e se possibile eliminare,
gli ostacoli creati dall’opposizione delle popolazioni
locali all’esecuzione di progetti geotermici di una
certa rilevanza.
Come caso di studio è stato illustrato l’esempio
di quanto fatto in Nuova Zelanda per superare
l’iniziale contrarietà dei Maori nei territori con
manifestazioni geotermiche, da essi considerate sacre.
f) Una marcata tendenza messa in luce durante
diverse riunioni svoltesi nel corso del Congresso é
quella che per brevità si definisce qui “volontà
di alleanza e cooperazione”.
Si sono notati, però, orientamenti di segno opposto:
da una parte, quello di formare alleanze o
raggruppamenti di associazione dove é necessario

svolgere azioni di lobbying coordinate per ottenere
risultati di comune interesse; e dall’altra, di creare
sotto-gruppi nell’ambito di associazioni ampie,
laddove si presentano interessi di tipo specifico
per aree o campi di attività particolare.
Come esempi si possono citare: per il primo gruppo
la creazione (avvenuta nel 2009, ma rafforzata
in ambito geotermico durante il WGC 2015) della
IRENA/International Renewable Energy Association,
e le più recenti formazioni della REA/Renewable
Energy Alliance e della GGA/Global Geothermal
Alliance; e per il secondo gruppo la costituzione,
avvenuta durante il WGC2015, della WING/ Women
in Geothermal, e del Foro de Geotermia LatinoAmericano.
3. Celebrazione del 25° anniversario della
fondazione dell’IGA
Uno degli eventi collaterali del programma tecnico
del Congresso, che ha riscosso vivo successo, è stato
la celebrazione in oggetto, svoltasi tra le h. 17 e 20 del
23/4 u.s. durante una sessione speciale del WGC2015.
In realtà, siccome l’IGA fu formalmente fondata
nel 1989 (Castelnuovo V.C., 5/5/1989), la celebrazione
avrebbe dovuto tenersi nel 2014; ma era stata
procrastinata di quasi un anno per favorire la
presenza di un ampio numero di soci IGA. Ed
infatti a Melbourne vi hanno partecipato oltre
200 congressisti.
Il programma della sessione, dopo l’introduzione
del Chairman e della Presidente dell’IGA, includeva:
una magistralis lectio sulla “Storia della geotermia
nel mondo dalle origini al 1950”, tenuta dal messicano
Prof. M.C. Suarez Arriaga; una nota sulle “Origini,
fondazione ed attività dell’IGA nei suoi primi 25
anni di vita”, presentata dal Segretario dell’IGA
Dr. A. Ragnarsson; la premiazione degli 8 promotori/
fondatori dell’IGA (H. Alonso Espinosa, MX; T.
Amor, UK-USA; R. Cataldi, IT; J. Combs, USA;
E. Eliasson, IS; R. Greider, USA; J. Koenig, USA;
e T. Mahon, NZ); un riconoscimento speciale a
6 soci IGA scelti per meriti particolari (E. Barbier,
IT; D. Freeston, NZ; I. Friedlifsson, IS; J. Garnish,
UK; E. Iglesias, MX; e J. Lund, USA); ed infine
uno sguardo di prospettiva al futuro dell’IGA
detto “Towards the IGA’ fifties” da parte della
Presidente dell’IGA.
In un intervento fatto a nome di tutti i premiati,
il Presidente Onorario dell’UGI Dr. Cataldi, dopo
avere accennato ai contatti avuti da lui ed altri
colleghi nel periodo 1970-‘85 con scienziati e
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tecnologi di chiara fama geotermica per esaminare
la possibilità di creare un gruppo organizzato di
promozione della geotermia nel mondo, ha voluto
ricordare come i 14 soci che hanno ricevuto un
riconoscimento sono solo una parte di coloro che
hanno lavorato alacremente e con forte impegno
per la fondazione e/o il consolidamento e la
conduzione dell’IGA dal 1985 al 2010; ne ha
perciò elencato i principali, uomini e donne, da
una ventina di Paesi, inclusi alcuni italiani.
Cataldi ha sottolineato poi come, alle spalle di ognuno
dei premiati e di altri che hanno appassionatamente
lavorato per l’IGA fino al 2010 ci sia stata quasi
sempre una istituzione o organizzazione pubblica,
nazionale o internazionale, che ne aveva sostenuto
lo sforzo e le spese, o che aveva contribuito,
con donazioni in valuta ed attività in natura, alla
nascita, crescita e sviluppo dell’IGA. Tra le
organizzazioni citate vi sono anche, per il nostro
Paese, l’Enel ed il CNR.
Pertanto, ha concluso Cataldi, ogni riconoscimento
fatto ai 14 premiati, va idealmente condiviso tra
tutte le persone ricordate (uomini e donne, vivi
o estinti, presenti all’evento o no), nonché tra le
istituzioni ed organizzazioni che hanno sostenuto
la fondazione e le attività dell’IGA nei suoi
primi 25 anni di vita. Questo concetto è stato
calorosamente apprezzato dai partecipanti, i
quali hanno più volte interrotto l’intervento del
Dr. Cataldi con numerosi applausi.
A titolo personale, lo scrivente tiene a sottolineare
l’importante messaggio che la cerimonia in esame
e l’intervento del Dr. Cataldi hanno trasmesso
ai partecipanti, specie a quelli più giovani come
me. La fondazione dell’IGA fu basata, infatti, su un
sincero, convinto e disinteressato spirito di
condivisione e cooperazione tra tutti coloro
che vi contribuirono.
Questi sentimenti sono alla base di qualsiasi attività
associativa e dovrebbero perciò essere preservati
sempre per un corretto operato negli anni futuri.
Mi auguro che lo stesso spirito venga mantenuto
anche all’interno dell’UGI.
4. Sessione di chiusura
Essa ha riguardato la presentazione della
“Dichiarazione di Melbourne” (riportata in inglese
nel Notiziario n. 41), con la quale la comunità
geotermica ha rinnovato l’impegno per un
continuo e sempre più marcato sviluppo della
geotermia nel mondo. I punti principali di essa

riguardano: la necessità di politiche e legislazioni
più “snelle” ed efficaci che favoriscano la
competitività della tecnologia geotermica; lo
sviluppo e la sostenibilità degli impianti di
sfruttamento in armonia e nel rispetto delle realtà e
degli ecosistemi locali; la necessità di fondi per
la ricerca e sviluppo e la riduzione dei costi; la
riduzione del “rischio di investimento”; la
cooperazione e la condivisione di informazioni,
iniziative di legge, ed idee tra tutti gli operatori
politici, industriali, professionali e di ricerca.
Inoltre, è stato effettuato un simbolico passaggio
di consegne tra i due Paesi ospitanti del WGC2015
e l’Islanda, dove si svolgerà nel 2020 il
prossimo Congresso Mondiale.
Durante la cerimonia conclusiva si è svolta anche la
premiazione dell’ “IGA Best Paper Award 2015”,
concorso IGA che premia i migliori articoli
scientifici sul tema “geotermia”, per il quale i
soci UGI Prof. Ing. Alessandro Franco ed Ing.
Maurizio Vaccaro sono risultati vincitori con
un importante lavoro intitolato: An integrated
“Reservoir-Plant” strategy for a sustainable and
efficient use of geothermal resources (Energy, Vol.
37, Issue 1, Jan. 2012, Pages 299-310, ISSN 03605442; http://dx.doi.org/10.1016/ j.energy.2011.11.029).
Ai due colleghi vincitori le più vive congratulazioni
del Consiglio e dei soci dell'UGI.
Informazioni su recenti attività dell’IGA
B. Della Vedova (Ex Vice Presidente UGI ed attuale
Consigliere dell’IGA)

1. Principali attività IGA Ottobre 2014-Agosto 2015
Si ricordano in particolare:
- Meetings del Board of Directors: n. 60 a Strasburgo
(23-24/10/ 2014), e n. 61 a Taupo, NZ (26-28 2015);
- Organizzazione e conduzione del WGC2015, a
Melbourne 20-24/4/015 (vedi articolo precedente);
- Partecipazione alla discussione della proposta per
la Global Geothermal Alliance (GGA), lanciata
nell’ambito della più ampia iniziativa a livello
globale, nota come International Renewable
Energy Alliance (IRENA). L’Italia è membro
di IRENA ed ha contribuito con 1 milione di Euro
per il 2014.
La GGA sarà ufficialmente lanciata a Parigi in
Dicembre 2015 durante l’evento detto COP 21, in
partnership con l’UNEP/ United Nations Environment
Programme. La discussione su come IGA intenda
partecipare a questa positiva iniziativa globale è
in corso e le decisioni in via di definizione.

11

Fra gli argomenti affrontati e le deliberazioni
assunte dal BoD se ne richiamano alcuni di
interesse specifico:
* Criteri e linee guida per la scelta del Paese
che ospiterà il WGC 2020
Per il WGC 2020 hanno partecipato 6 Paesi:
Cile, Filippine, Germania-Olanda, Islanda, Kenia
e Stati Uniti. La competizione finale fra Islanda
e Germania-Olanda ha premiato l’Islanda.
* Education Committee:
- Linee guida per il supporto dell’IGA ad eventi
formativi, con un contributo pari al 20% del
budget complessivo di ogni evento, fino ad un
massimo di 5.000 USD.
- Linee guida per l’organizzazione delle attività
di formazione e certificazione IGA Academy e
per la sua struttura di governance. Sono stati in
particolare affrontati i criteri per la selezione
dei docenti e per la costituzione di un gruppo
internazionale di esperti disponibili per attività
di formazione. Non appena disponibili, queste
informazioni saranno fatte circolare fra i soci
UGI affinché anche l’Italia possa avvalersene.
* Research Committee:
- È emersa chiaramente la necessità di tenere
assemblee annuali nazionali sia per presentare
e discutere le tematiche di ricerca in corso che
per promuovere e selezionare i migliori articoli
da sottoporre all’IGA per il Best Paper Award.
- L’evento celebrativo del 25° anniversario IGA
è stato proposto, preparato e condotto con il
sostanziale contributo dei rappresentanti italiani.
Esso ha avuto una grande partecipazione (oltre
200 persone) ed un unanime riconoscimento.
2. Prossime scadenze ed attività
- Il BoD Meeting n. 62 si terrà in Messico nel
prossimo Ottobre;
- Partecipazione all’evento COP 21 a Parigi, nel
Dicembre 2015;
- European Geothermal Congress, Strasburgo, FR,
Settembre 2016;
- Nel 2016 si concluderà il mandato dell’attuale
Consiglio e si terranno elezioni per il suo rinnovo.
Viaggio nel cuore caldo della Toscana - La Via
della Geotermia
R. Cataldi (Presidente Onorario)

Alle centinaia di libri, saggi ed articoli pubblicati
da Effigi Edizioni in poco più di 20 anni per
diffondere la conoscenza della storia, della cultura,

delle tradizioni locali e di altri aspetti poco noti
del Mt. Amiata, della Maremma e delle Colline
Metallifere, si è aggiunta nell’Aprile scorso una guida
tematica intitolata Viaggio in Toscana - La Via
della Geotermia, dalla Val di Cecina all’Amiata-.
E’ un volume di 190 pagine suddiviso in due
parti: la prima (tre quarti del totale) riguardante
quasi esclusivamente aspetti storico-artistici, culturali
e paesaggistici dell’area considerata; e la seconda
di natura tecnico-economica (è denominata infatti
“Apparati”) per descrivere certe peculiari attività
produttive della stessa area.
Dopo un inquadramento generale di Giorgio Simoni,
i testi della prima parte sono scritti in pregevole
stile letterario da tre cultori di storia e delle arti
dei luoghi in esame: David Cappellini per la Val
di Cecina, Fiora Bonelli per l’Alta MaremmaTerre di Siena, Alessio Caporali per la zona
intermedia tra la Regione Boracifera ed il Monte
Amiata, ed ancora Fiora Bonelli per la regione
amiatina, da lei appropriatamente definita mosaico
di rotte culturali.
I testi sono arricchiti da alcune diecine di schede
monografiche, la maggior parte delle quali illustrano
monumenti, complessi religiosi, opere d’arte, castelli
e torri, rovine archeologiche, paesaggi, siti di
interesse storico, leggende e tradizioni popolari, o
altri peculiari aspetti dei luoghi di “viaggio”.
Esse approfondiscono i tratti artistico-culturali di
ogni tema considerato nel quadro dello sviluppo
storico-sociale ed economico della rispettiva zona,
e costituiscono uno stimolo di visita sul posto.
Accompagnano la descrizione dei luoghi numerose
e significative fotografie. Purtroppo, però, tutte
esse mancano di didascalia e sono spesso anche
prive di riferimento geografico. Pertanto, in una
auspicata seconda edizione del libro, sarebbe
opportuno eliminare questa lacuna.
L’ultima parte del libro è costituita da 5 brevi
capitoli riguardanti rispettivamente: i) Gastromia
ed altre ghiottonerie dell’alta Val di Cecina (D.
Cappellini); ii) Prelibatezze d’Amiata (F. Bonelli);
iii) La Comunità del cibo ad energie rinnovabili
(F. Maggi); iv) Le aziende della Comunità del
cibo (AA.VV.); e v) Musei, laboratori, ed attività
didattiche (D. Bonciani).
Seguono la bibliografia, i ringraziamenti ed il
sommario dell’opera; molto utile, quest’ultimo,
soprattutto come indice delle numerose località
trattate nella prima parte.
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Il “viaggio” nei luoghi descritti si svolge a partire
dalla Regione Boracifera a Nord per giungere
alla regione del Mt. Amiata a Sud. Queste aree
corrispondono, geologicamente parlando, a due
grosse intumescenze sub-superficiali del flusso di
calore terrestre, che si sono formate in condizioni
e tempi diversi, ma che hanno in comune le
caratteristiche geologiche necessarie alla formazione
di risorse geotermiche di alta temperatura, idonee a
produrre energia elettrica. Le due aree rappresentano
perciò i maggiori (in realtà sono attualmente gli
unici) poli di produzione geotermoelettrica esistenti
oggi nel nostro Paese.
Tra la prima e la seconda, esistono quasi
certamente, ma a maggiore profondità, altre aree
di anomalia geotermica potenzialmente suscettibili
di sviluppo per generare elettricità; ma tutta la
zona compresa tra i due poli è caratterizzata da
valori anomali del flusso di calore, che creano
condizioni favorevoli allo sfruttamento termico
per usi diretti.
Il sottotitolo del libro (La via della geotermia),
pertanto, riflette pienamente questa situazione di
base, e rappresenta uno dei fili conduttori del
“viaggio” descritto. Altri denominatori comuni dei
luoghi trattati sono la storia millenaria di civiltà,
la ricchezza di opere d’arte, e la multiforme bellezza
del paesaggio, che caratterizzano la zona compresa
tra l’alta Val di Cecina e l’alta Val di Paglia.
Si tratta, in breve, di una bella guida tematica,
pubblicata anche in inglese, che non mancherà di
suscitare nei lettori il desiderio di conoscere
direttamente i luoghi descritti.
Ma anche a chi, per motivi di studio o di lavoro,
si è trovato a frequentare in passato la zona, e che
ha perciò potuto farsi un’idea della storia, della
civiltà, della situazione socio-economica, dello
stile di vita e delle secolari tradizioni di quel territorio,
la guida in esame offre spunti per tornare a
visitarla, goderne il paesaggio, rivedere borghi,
chiese, opere d’arte, monumenti e castelli, visitarne
nuovi e molti di più, e per conoscere inoltre
aspetti di essa, cui in passato non aveva forse
dato la dovuta attenzione. Un ritorno quindi in
zona con rinnovato interesse culturale.
Dopo una attenta lettura della pubblicazione, é
quanto si propone ora di fare lo scrivente: ripetere
quel “viaggio” in zona con spirito nuovo, per un più
caloroso apprezzamento di molti suoi luoghi.

Convegno sul tema Utilizzo di acque sotterranee
per climatizzazione e teleriscaldamento geotermico
R.Parri (Tesoriere e Responsabile del Comitato Informazione)
e G. Passaleva (Presidente)

Si è tenuto a Milano, il 16/6/2015, presso il grattacielo
Pirelli (nella sede del Consiglio Regionale g.c.),
il Convegno in oggetto, organizzato da UGI, AIRU
e Regione Lombardia, con il programma seguente:
- Moderatore, Ing. Domenico Savoca (Regione
Lombardia);
- Saluti di apertura (UGI, Regione Lombardia)
- Relazioni:
1) Questo Convegno, perché (D. Savoca, Regione
Lombardia);
2) Disponibilità di falde idriche sotterranee per usi
geotermici sostenibili, in Lombardia ed in Italia
(U. Puppini, gram.mi);
3) Il quadro istituzionale dell’uso del calore di falda
in Lombardia (D. Savoca, Regione Lombardia);
4) Climatizzazione geotermica di Palazzo Lombardia
(A. Zuffi, Infrastrutture Lombarde, e C. Piemonte,
SAI ed UGI);
5) Teleriscaldamento con fonte geotermica: esperienze
italiane e possibili sviluppi (P. Galliano, AIRU);
6) Teleriscaldamento con acqua di falda dei quartieri
Canavese e Famagosta a Milano (L. Aletto, A2A);
7) Sfruttamento della geotermia a bassa entalpia:
dall’approccio regionale per il Lazio ai casi di studio
per la Città di Roma. (M.Dimasi ed S. Viaroli,
Università Roma Tre);
8) Tele-climatizzazione geotermica del quartiere
Boulogne Billancourt a Parigi (A. Masella e C.
Piemonte, SAI ed UGI)
Si riporta di seguito una sintesi delle relazioni
fatte, rimandando per una descrizione completa
al sito web dell’UGI, dove le presentazioni originali
si trovano.
1. L’intervento introduttivo ha evidenziato come la
geotermia sia una delle risorse energetiche naturali
più diffusa in Italia, finora utilizzata solo in
minima parte, specialmente per le applicazioni
dirette del calore. Solo recentemente, infatti, ha
cominciato a diffondersi l’uso del calore naturale
a bassa temperatura, prelevato da falde acquifere
sotterranee, per realizzare, con l’impiego di pompe
di calore, impianti di riscaldamento e climatizzazione
di grandi complessi edilizi e/o di interi quartieri
abitativi urbani. E’ pertanto importante ed urgente
divulgare i risultati di studi e realizzazioni attuate
in questo ambito, affinché possa diventare pratica
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comune ed estesa, con notevoli vantaggi economici
ed ambientali per l’intero Paese.
Sono questi lo spirito e lo scopo del Convegno,
ha detto l’Ing. Savoca.
2. Il relatore Geol. Dr. Puppini, ha fatto un excursus
sugli indirizzi europei riguardanti l'uso a vari scopi
delle acque sotterranee e l’efficienza energetica.
In relazione ai fluidi geotermici, è stata poi
ricordata la distinzione tra livelli energetici di
alta, media e bassa temperatura, focalizzando il
discorso sulla geotermia a bassa temperatura
(24-40°C) e sottolineando come risorse geotermiche
di questo tipo siano significativamente presenti sul
territorio italiano quasi ovunque a piccola profondità.
Descritte in sintesi le caratteristiche che deve avere
un serbatoio poco profondo per poter essere
utilizzato come sorgente termica, il relatore ha
poi ribadito che in tutte le regioni italiane esistono
serbatoi geotermici a bassa temperatura poco
profondi (facilmente accessibili), alimentati da
acqua in lento movimento e che hanno perciò una
buona circolazione idrica sotterranea. Molti tra
i maggiori agglomerati urbani sono ubicati in
corrispondenza di tali serbatoi.
Viene richiamata la priorità per l’uso potabile di
tali acquiferi, e la necessità quindi di una corretta
pianificazione e gestione integrata della risorsa
acqua per un suo uso compatibile ai fini di uno
sfruttamento combinato, potabile ed energetico.
Pertanto, ha concluso Puppini, per garantire una
corretta sostenibilità complessiva della risorsa idrica,
occorre massimizzare la durabilità delle opere ed
ottimizzare l’esercizio degli impianti, nel rispetto
dei diritti di terzi e dell’integrità ambientale.
A tale scopo sono necessari una buona conoscenza
preventiva della risorsa, l’adozione di opportune
cautele, ed il corretto monitoraggio dei sistemi
di scambio termico con il fluido primario.
3. L’Ing. Savoca ha illustrato con precisione e
chiarezza il quadro normativo dell'uso delle acque
calde sotterranee nella Regione Lombardia, che
prevede la massima semplificazione delle procedure,
una incentivazione economica ed una adeguata
assistenza ai singoli enti locali.
La semplificazione (obiettivo spesso auspicato,
che faciliterebbe tutti gli operatori) riguarda in
particolare la facilitazione dello scarico in falda
dell'acqua emunta; problematica che blocca invece
in molte altre Regioni lo sfruttamento termico di
acquiferi poco profondi. L’approccio adottato in

Lombardia é quello di definire preventivamente
le modalità' di scarico in falda in deroga al divieto
prescritto dal testo unico sull'ambiente, assegnando
un limite massimo per il ΔT (delta T di temperatura)
fra acqua prelevata ed acqua reiniettata.
A Milano tutti gli edifici principali di ultima
costruzione sono dotati di pompe di calore geotermiche
che facilitano il controllo del ΔT. In Lombardia,
inoltre, è stato effettuato un accurato catasto delle
risorse geotermiche regionali e si attende che vengano
emanate, da parte del CTI, le Norme tecniche per
la progettazione, esecuzione e gestione delle sonde
geotermiche.
4. I relatori Ing. Zuffi ed Ing. Piemonte concordano
sul fatto che a Milano, la risorsa geotermica più
facilmente utilizzabile é quella della falda freatica,
con temperatura costante di ~14°C, il cui pelo
libero è in anni recenti risalito di oltre un metro
di quota per effetto del diminuito attingimento di
acqua causato dal decentramento della primitiva
cintura industriale milanese degli anni ’60 -‘70.
Sono state illustrate poi le caratteristiche del
condizionamento termico dell’edificio noto come
“Palazzo Lombardia”, sede della Regione. Si
tratta di un edificio a doppia pelle, e cioè con
superficie vetrata doppia, nel quale lavorano ogni
giorno 3800 persone, di cui 2800 impiegati.
Esso é costituito da un grattacielo di 42 piani e 6
palazzi da 8 piani fuori terra, nonché da 3 piani
interrati (locali tecnici, parcheggi, magazzini)
per una superficie complessiva di 190.000 m2.
Di essi, 140.000 m2 sono riscaldati d’inverno e
refrigerati in estate, mentre 50.000 m2 non lo
sono perché destinati ai servizi sopra detti.
Per effetto della ventilazione dell’ intercapedine
(doppia pelle), il fabbisogno termico in regime
invernale dell’intero complesso risulta minimizzato
(~ 6,3 MWt), mentre il fabbisogno frigorifero
estivo è pari a circa 13 MWt.
L’impianto di climatizzazione é alimentato da 8
pozzi di ~50 m di profondità, che pescano nella
falda freatica, ed é dotato di 3 pompe di calore,
ciascuna da 2150 kWt di potenza, con ottimi
coefficienti di prestazione (COP): 4,5 in funzionamento
invernale e 6,0 in funzionamento estivo.
L’acqua prelevata dai pozzi a 14 °C circa viene
scaricata dopo l’uso in una roggia superficiale.
L’impianto è completato da 2 caldaie tradizionali
a metano, di riserva, di ridotta potenza e con
pochissime ore di funzionamento all’anno.
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5. L’ Ing. Galliano, Vice Presidente AIRU, ha
innanzitutto ricordato che i teleriscaldamenti urbani
danno un importante contributo al risparmio
energetico in conformità con il DL 102/14 sulla
“Efficienza energetica”. Inoltre, essi tendono sempre
più a minimizzare il ricorso a fonti fossili, con
l’utilizzo crescente di fonti rinnovabili (geotermia,
termovalorizzazione rifiuti, biomasse).
Occorre tener presente che il teleriscaldamento
urbano si riferisce necessariamente a edifici abitativi
esistenti, dotati di scambiatori ad irraggiamento
(radiatori) che devono essere alimentati a temperature
elevate (> 70°C); pertanto, in tali circostanze,
la risorsa geotermica può essere impiegata a fini di
teleriscaldamento solo se disponibile a T ≥ 80 °C,
come nei casi di Ferrara, Vicenza e di tutta
l’area geotermica toscana.
Invece, nel caso di riscaldamento di edifici di nuova
costruzione, in cui prevale l’uso di impianti di
riscaldamento a pavimento (che funzionano cioè a
bassa temperatura) si possono utilizzare risorse
geotermiche anche di minimo livello energetico
con eventuale impiego di pompe di calore. Ciò
avviene, ad esempio, nel Palazzo Lombardia
illustrato nel precedente punto 4.
Il relatore ha poi ricordato che gli impianti di
teleriscaldamento di complessi urbani in Italia
sono circa 200, con 150 operatori, per 300 milioni
di m3 riscaldati e 9,2 TWh/anno di energia termica
erogata, pari al 5,6 % del fabbisogno nazionale
annuo per il solo riscaldamento. Ne risultano ben
1,8 Mton annui di CO2 evitata.
Pur tuttavia, l’Italia resta in questo settore uno degli
ultimi Paesi della Europa comunitaria, prima
soltanto della Spagna, del Portogallo e della Grecia.
La fonte geotermica, comunque, contribuisce in
termini energetici per il 2,3 % appena di tutto il
teleriscaldamento in Italia.
Il calore terrestre, peraltro, copre il 100% dei
teleriscaldamenti nelle aree geotermiche toscane,
e contribuisce per il 39 % al teleriscaldamento
di Ferrara, dove esso è coalimentato per il 45%
dal termovalorizzatore rifiuti e solo per il 16 %
da caldaie a metano (soprattutto per le punte
invernali). In questa città il teleriscaldamento
serve una volumetria complessiva di 5,57 milioni
di m3, con una produzione termica complessiva
annua di oltre 180 GWh.
Ad ogni modo si pensa, ha concluso l’Ing. Galliano,
che lo sviluppo del teleriscaldamento in Italia (con
uno sperato maggior contributo della geotermia

di bassa temperatura) possa avere nei prossimi anni
uno sviluppo molto più importante di quello attuale.
6. L’Ing. Aletto ha illustrato l’esperienza della A2A
(ex Municipalizzate di Milano e Brescia) per i
teleriscaldamenti di Brescia, Milano e Bergamo,
principalmente alimentati da termovalorizzatori di
rifiuti (WTE) e da impianti di generazione elettrica,
in cogenerazione, con recupero di calore dai gas
di scarico di motogeneratori (CAR).
Il teleriscaldamento di Brescia (19.500 edifici allacciati,
per una volumetria di oltre 42 Mm3 ed una potenza
complessiva di 720 MWt) è alimentato quasi soltanto
dalle fonti suddette (64% WTE, 34% CAR, e 2%
da altre fonti).
Il teleriscaldamento di Bergamo, invece, con 520
edifici allacciati, volumetria di 6 Mm3 e 130 MWt
di potenza installata, è alimentato da WTE (58 %),
CAR (9 %), ed altre fonti (33%).
I teleriscaldamenti di Milano, formati da tre sistemi
principali (Milano Nord, Milano Ovest, Milano Est)
ed altri impianti minori, servono complessivamente
2400 edifici, per una volumetria di oltre 36 Mm3,
potenza installata 800 MWt ed energia termica
generata annua di 700 GWh. Questa viene prodotta
da WTE (26 %), CAR (35 %), fonti diverse (35 %)
e solo il 4 % da calore geotermico. Quest’ultimo è
impiegato, ad integrazione di WTE e CAR, nei due
teleriscaldamenti di Milano Ovest (Quartiere
Famagosta) e Milano Est (Quartiere Canavese).
Il calore geotermico proviene da acqua a 14-15°C
(prelevata dalla falda freatica con pozzi di 25-30 m),
che alimenta due pompe di calore (una per ogni
impianto), ciascuna con potenza di quasi 15.000 kWt .
Viene prodotta così acqua calda a 65-88°C, mentre
l’acqua primaria viene scaricata a circa 8 °C in parte,
con pozzi di resa, nella stessa falda di provenienza,
ed in parte con normali tubazioni superficiali nei
due corsi d’acqua cittadini Olona e Lambro.
Le pompe di calore, entrate in servizio nel 2010,
hanno prodotto nel 2013 circa 58 GWh di calore,
estratto da acqua di falda, pari al fabbisogno
annuo di riscaldamento di circa 4000 famiglie.
Nel 2011 la Centrale di Canavese ha ricevuto dalla
IEA il “Certificate of merit” nell’ambito del District
Energy Climate Award quale esempio di utilizzo di
fonti rinnovabili a servizio della città. "
7. Il Geol. Dr. Dimasi ha presentato il progetto di
ricerca sperimentale, sviluppato dall’Università
Roma Tre, riguardante il censimento delle risorse
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geotermiche della Regione Lazio, in base al quale
sono stati impostati alcuni casi di studio per lo
sfruttamento di acque sotterranee a bassa temperatura
a fini di riscaldamento di edifici civili nella città
di Roma.
Sono stati quindi illustrati una serie di elaborati fra
cui le carte delle temperature e della conducibilità
termica a 150 m di profondità, nonché i risultati
di misure di portata e temperatura in pozzo nelle
due località cittadine di Bufalotta e Valco San Paolo.
Tutti i dati raccolti indicano la disponibilità nel
sottosuolo cittadino, di importanti risorse geotermiche
di bassa temperatura a piccola profondità.
Rimane però ancora in parte aperto nel Lazio
l’inquadramento legislativo dell’iter autorizzativo
per i progetti di sviluppo del calore geotermico
di bassa temperatura, poiché la situazione geologica
del sottosuolo romano é piuttosto complessa e
variabile da luogo a luogo; sicuramente molto
diversa, comunque, da quella di Milano.
8. L’Ing. Masella e l’Ing. Prof. Piemonte hanno
presentato il sistema di teleclimatizzazione geotermica
del quartiere Boulogne Billancourt a Parigi, da loro
progettato e diretto. Esso è costituito da numerose
pompe di calore reversibili a doppio effetto, collegate
a scambiatori primari alimentati con acqua a 14 °C
estratta da pozzi che attingono in un acquifero
freatico alla profondità di qualche diecina di metri.
Mediante un complesso schema di collegamenti, il
sistema di pompe di calore fornisce complessivamente
alle abitazioni del quartiere in esame una potenza
termica di 73 MWt in modalità di funzionamento
invernale; mentre in modalità di funzionamento estiva
la potenza fornita è di 23 MWf.
Gli autori ritengono che lo schema adottato abbia i
seguenti punti di forza:
- ottimizzazione del COP, grazie ai contenuti salti
termici tra evaporatore e condensatore;
- ridotti costi di impianto, con impiego di pompe
di calore monostadio anziché bistadio;
- conseguente elevata flessibilità e affidabilità di
tutto il sistema;
- massimizzazione dell’utilizzo della risorsa
geotermica;
- restituzione della risorsa geotermica ad una
temperatura sufficientemente bassa da poter
essere scaricata in acque superficiali, evitando le
problematiche ed i costi di reiniezione.

Notizie brevi dall’Italia e dall’estero
R. Cataldi (a cura di…)
0

1. IMAGE: Sviluppo di metodologie avanzate
per l’esplorazione geotermica
Acronimo di Integrated Methods for Advanced
Geothermal Exploration, IMAGE è un Progetto della
Unione Europea nel quadro del 7° Programma di
Ricerca e Sviluppo Tecnologico (EU/fp7), confluito
ora nel Programma “Horizon 2020”. Il Progetto
era stato promosso per mettere a punto, in base alla
conoscenza attuale della fenomenologia geotermica,
una metodologia di esplorazione integrata applicabile
in tutte le aree di potenziale interesse.
Oltre allo studio comparato di quanto realizzato
fino ad ora in questo campo, è previsto lo
sviluppo di nuovi metodi di ricerca geologici,
geofisici e geochimici, tra cui tecniche sismiche
avanzate basate sul filtraggio delle microvibrazioni
rilevate in superficie, prospezioni magnetotelluriche
con filtro del “rumore di fondo”, rilevamenti in
pozzo con fibre ottiche per determinare le proprietà
fisiche delle rocce, nuovi traccianti geochimici,
geotermometri di nuova concezione, modellazione
tridimensionale delle strutture sepolte, ed altri.
Tutto ciò al fine di ridurre notevolmente il rischio
minerario nella perforazione dei pozzi, non solo
di quelli esplorativi in nuovi campi, ma anche
dei pozzi di produzione quando la permeabilità
del serbatoio è insufficiente.
L’applicazione della nuova metodologia sarà
verificata nelle otto aree campione indicate in
Fig. 2; quattro con risorse di alta temperatura, e
quattro con risorse di bassa temperatura, ubicate
rispettivamente: le prime a Reykyanes e Krafla
(Islanda), Tenerife (Isole Canarie, Spagna), e
Larderello (Italia); e le seconde ad Eclepens
(Svizzera, Cantone di Vaud), in Alsazia (Francia,
vicino a Strasburgo), a Taufkirken (Germania,
Baviera), ed a Litomerice (Ceckia nord-occidentale,
Provincia di Usti nad Laben).
I partners del Progetto sono:
- Organizzazioni scientifiche: Brgm (FR), Cnr
(IT), Ethz (CH), Gfz (DE), Ife (NO), Isor (IS),
Tno (NL), Tu (DE), Università di Bari (Italia),
Università di Montpellier (FR), e Vbpr (NO);
- Organizzazioni industriali: Axpo (CH), Enel
(Ialia), Fonroche Geothermie (Francia), GeoMidia
(Cechia), HS-Orka e Landsvirkjun (Islanda),
Petratherm (Spagna), e Sol-E Suisse (Svizzera).

16

termine “molassa” specificato in calce 7.
L’obiettivo del Progetto, chiarito dal suo sottotitolo,
è Assessing subsurface potentials of the Alpine
Foreland Basins for sustainable planning and use of
natural resources (“Caratterizzazione geologica
del sottosuolo dei Bacini di Avanfossa Alpini per
sostenibili pianificazioni di sviluppo ed uso delle
loro risorse naturali”). Questi bacini ospitano infatti
importanti acquiferi (acqua per usi industriali e
civili), hanno un notevole potenziale di calore
geotermico, ed offrono possibilità di stoccaggio di
CO2 ed altri gas sequestrati in superficie.

Fig. 2: Carta d’insieme, con l’ubicazione dei siti
scelti per la verifica della metodologia
(in rosso i siti con risorse ad alta temperatura, ed in
bianco quelli con risorse a medio-bassa temperatura)

Il coordinamento generale delle attività scientifiche è
assegnato all’olandese Tno.
Lo stato di avanzamento dei lavori viene reso
pubblico periodicamente attraverso una Newsletter
che compare in una apposita sezione del primo
sito web del Progetto in calce indicato.
La prossima riunione di lavoro dei Partners sarà
fatta a Pisa dal 10 al 14 Ottobre 2015.
(Fonti:
http://www.image-fp7.eu/Pages-Home;
http://geothermal.is/image-integrated-methods-advancedgeothermal-exploration;Image,Integrated Methods for Advanced
Geothermal Exploration; Annual Report BRGM 2013, p.46)

2. Il Progetto transnazionale “Geo-Mol”
L’obiettivo del Programma comunitario per il così
detto Spazio Alpino, risalente a circa 10 anni fa,
è di aumentare la competitività commerciale e
l’attrattività socio-economica sostenibile delle regioni
indicate in Fig. 3. Vengono sostenuti per esse dalla
Unione Europea progetti di sviluppo su temi
specifici di carattere transnazionale che, per poter
giungere a soluzioni condivise, necessitano di
decisioni concertate e di azioni coordinate.
I progetti approvati vengono finanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) per una
quota massima del 76%, mentre il resto dev’ essere
coperto da co-finanziamento pubblico nazionale dei
Paesi dello Spazio Alpino, in base a quote parte
concordate di volta in volta per ogni attività.
Una delle iniziative in corso (approvata nel 2012) è
il Progetto Geo-Mol, dove Mol è l’acronimo del

Fig.3: L’area dello “Spazio Alpino”
Include: Austria (tutta),Francia (Rhone-Alpes, Provence-AlpesCote d’Azur, e Comté Alsace),Germania (distretti Oberbayern e
Schwaben in Baviera, e Tubingen e Friburgo nel Baden-Wurttenberg),
Italia (Trentino-Alto Adige, Veneto,Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,
Piemonte, Liguria), e Slovenia (tutta).
I Paesi partners sono invece Liechtenstein e Svizzera.

E’ prevista perciò la ricostruzione di modelli geologici
tridimensionali a scala regionale (1:200.000) dei
due grandi bacini molassici evidenziati in Fig. 4,
nonché di varie carte a scala più grande per le cinque
aree pilota scelte per gli studi di dettaglio.
Per la geotermia è in programma la valutazione
del potenziale energetico estraibile dagli acquiferi
dei due bacini per usi diretti e (se possibile anche)
per produrre energia elettrica mediante piccoli
impianti a ciclo binario.
La zona italiana, in particolare (Fig.5), è stata scelta
per due motivi principali: il primo per effettuare
tutti i possibili studi di dettaglio geologici e sismotettonici al fine di capire meglio le cause del
Le “molasse” sono depositi clastici post-orogenici, che si formano
nei bacini sul fronte e sul retro di giovani catene montuose. Si
tratta di terreni più o meno incoerenti e poco diagenizzati, con
porosità primaria nell’insieme piuttosto alta, ma con livelli di limi ed
argille intercalati. Ne deriva la presenza di acquiferi liberi nelle
porzioni sub-superficiali dei bacini di sedimentazione, e di acquiferi
confinati nei livelli più profondi di essi, con temperature che possono
raggiungere a luoghi anche molte diecine di gradi °C.
7
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terremoto verificatosi nel 2012 tra Carpi e Finale
Emilia e per poter prevenire, quindi, gli effetti
di eventuali repliche; ed il secondo per caratterizzare
gli acquiferi caldi presenti a varie profondità al
fine di programmarne il possibile sfruttamento
per riscaldamento di edifici ed altri usi diretti.

Fig. 4: Ubicazione dei ”Bacini Molassici di Avanfossa Alpini”
La linea rossa delimita lo“Spazio Alpino”di cui alla Fig.3.
(In giallo i due grandi bacini sedimentari molassici,ed in marrone
le zone di tests ed attività pilota a Nord ed a Sud dell’arco alpino)

Fig. 5: Progetto Geo-Mol - Area pilota italiana
Ubicata al pedemonte dell’arco alpino ed in Pianura Padana
nelle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, l’area occupa
una superficie di 3.800 km2

Partecipano al Progetto Geo-Mol, 14 Partners da
sei Paesi: Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia
e Svizzera. Per l’Italia il Progetto viene coordinato
dall’ISPRA/Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale con l’ausilio dell’INGV/
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Gli altri partners principali italiani sono le Regioni
Emilia-Romagna e Lombardia, che per l’esecuzione
di diverse attività si avvalgono della collaborazione
di Istituti universitari e specialisti vari.
Il Progetto nel suo complesso dovrebbe terminare
alla fine del 2015; ma i risultati di alcuni studi

alcune mappe ed i primi modelli tridimensionali,
sono già stati divulgati durante Convegni dedicati
all’avanzamento dei lavori, nonché in apposite
pubblicazioni scientifiche.
(Fonti: siti web GeoMol: Geomol; Programma Spazio Alpino;
Geomol-Italiano; http://www.geomol.ch/it/home.html);
EUprojektgeomol)

3. Il calore sotto i piedi
The Heat Under Your Feet è il felice slogan con cui
è stata caratterizzata la componente geotermica
del Progetto ReGeoCities che l’Unione Europea ha
lanciato nel 2013 per sostenere l’applicazione nei
Paesi comunitari delle pompe di calore geotermiche,
soprattutto nel settore del condizionamento climatico
degli edifici. Queste attrezzature, infatti, benché
abbiano alcuni inconvenienti, possono dare un
notevole contributo per ridurre il consumo dei
combustibili fossili (su cui sono stati basati finora
la maggior parte degli impianti di riscaldamento
esistenti in Europa), far fronte a possibili blocchi
di forniture di petrolio durante periodi di crisi
internazionali, mitigare gli effetti della volatilità
dei prezzi dei combustibili e, soprattutto, contribuire
al forte contenimento delle emissioni di gas serra.
Per queste principali ragioni il Progetto in esame
ha inteso lanciare innanzitutto un programma di
informazione pubblica capillare al fine di divulgare
la conoscenza delle caratteristiche tecniche delle
pompe di calore geotermiche in tutte le loro possibili
configurazioni (sonde orizzontali sub-superficiali
ed altre a canestro per circolazione di fluidi vettori
glicolati, sonde verticali in pozzi, pali di fondazione,
ecc.), dei costi di installazione nelle diverse situazioni,
dei risparmi di spesa che si possono realizzare nel
tempo, e dei benefici ambientali e generali che, dalla
loro utilizzazione, ne derivano.
Un apposito file è già stato inserito nel web ed è
consultabile gratis; ma sono previsti, e saranno
disponibili molto presto nei siti di ReGeoCities e
del Progetto in esame, anche altri due files
riguardanti, il primo alcuni “casi tipici di studio”, ed
il secondo “normative e mezzi di finanziamento”.
Per stimolare il mercato in modo differenziato a
seconda del rispettivo stato di sviluppo delle pompe
di calore geotermiche, tra i 28 Paesi dell’Europa
comunitaria sono stati scelti gli undici evidenziati
a colori in Fig. 6, suddivisi in tre gruppi che sono
stati definiti, rispettivamente, a “mercato maturo”, a
“mercato consolidato”, ed a “mercato giovanile”.
Ciò allo scopo di lanciare in essi un programma
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promozionale di sviluppo o ulteriore crescita, sostenuto
dall’Unione Europea e mirato specificamente per
ciascuno dei tre gruppi in base alle relative situazioni.

Fig. 6: L’areale di tests di mercato del Progetto ReGeoCities
- In marrone, i Paesi a mercato delle pompe di calore “maturo”:
Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Svezia;
- In giallo, i Paesi a mercato delle pompe di calore “consolidato”:
Italia, Belgio, Irlanda;
- In verde , i Paesi a mercato delle pompe di calore“giovanile”:
Spagna, Romania, Grecia.

Oltre a quanto sopra, a rotazione tra vari Paesi,
vengono svolti periodicamente appositi convegni
di studio ed informazione. L’ultimo di essi si è svolto
a Brussels il 16/6 u.s., presso la sede della Regione
Toscana, nel quadro del Progetto ReGeoCities e
come parte dell’EUSEW/European Sustainable
Energy Week (Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile), tenutasi dal 15 al 20/6 u.s.
Il programma e le comunicazioni fatte in tale
convegno si trovano nelle fonti in calce indicate.
Nell’ambito dello stesso Progetto e della stessa
Settimana sopra detta, si è svolto in Italia il
convegno su Utilizzo di acque sotterranee per
climatizzazione e teleriscaldamento geotermico,
promosso dall’UGI, realizzato in collaborazione
con la Regione Lombardia e l’AIRU, e svoltosi a
Milano il 16/6/2015. Per questo vedi l’articolo
a pagina 12 di questo stesso Notiziario.
(Fonti: siti www.heatunderyourfeet.eu; www.ReGeoCitiesProject;
http://regeocities.eu/events/dissemination-workshops;
EGEC Newsletter del Maggio 2015, pag. 8)

4. Migliorata conoscenza della sismicità
indotta in rocce profonde da operazioni di
“hydrafrac”. Il Progetto “Geiser”
In precedenti numeri del Notiziario, parlando di
progetti HDR/Hot Dry Rocks (ora meglio noti
come EGS/Enhanced Geothermal Systems), che

hanno di mira l’estrazione di calore da formazioni
più o meno impermeabili per produrre energia
elettrica e/o per usi diretti, si è data notizia che,
a seguito di operazioni di fratturazione idraulica
fatte per creare un serbatoio artificiale, oppure
per aumentare la permeabilità naturale di rocce
profonde, si sono verificati eventi sismici indotti
di non trascurabile entità: fino a 3,6 gradi Richter
circa. Pur non avendo causato danni rilevanti, tali
eventi hanno creato panico nelle popolazioni locali
ed a volte anche forti reazioni di accettabilità sociale
per lo sviluppo della geotermia in generale.
Tenendo presente allora la sperata possibilità di
estrarre dai sistemi HDR/EGS grandi quantità di
calore a temperatura sufficientemente alta da poter
produrre energia elettrica a scala commerciale,
e considerando la necessità di sviluppare la
geotermia con il maggior consenso possibile delle
popolazioni locali, sulla spinta di Germania,
Francia ed altri Paesi che non dispongono di
risorse geotermiche di alta temperatura e puntano
perciò allo sviluppo dei sistemi in parola, l’Unione
Europea, nel quadro del programma EU-fp7 (ora
Horizon 2020) ha varato nel 2010 il Progetto
Geiser volto essenzialmente a mettere a punto una
metodologia di fratturazione delle rocce profonde
efficiente sul piano tecnico e sicura per gli abitanti
dei luoghi interessati.
Il logo creato per tale Progetto è quello che segue.

Nell’ambito di tale Progetto sono stati analizzati
tutti i casi in cui, a partire da fine anni ’90 del secolo
scorso, sono state effettuate operazioni di hydrafrac
e si sono verificati eventi sismici indotti, tra cui
quelli di Soultz-sous-Forets (Francia), Basilea
(Svizzera), Gross Shonebeck (Germania), The
Geyser (California, USA), Berlìn (El Salvador),
e Cooper Basin (Australia).
Dopo di che è stato creato un apposito data base,
sono stati analizzati per ciascun caso di studio i
rapporti tra energia di pressione idraulica (specifica
di ogni intervento, e cumulativa di tutti gli interventi
fatti in ciascun caso) applicata per la fratturazione
idraulica e l’energia sismica rilevata localmente dopo
le operazioni di pompaggio di acqua in pressione.
E’ stata così ottenuta una formula matematica che
pone in relazione l’intensità e la quantità di
“energia di iniezione” con quelle di “energia
sismica prodotta”; formula la cui attendibilità è

19

stata poi verificata sperimentalmente in due siti
appositamente scelti, tra cui Soultz.
In base a tale formula, e da altri dati ed analisi,
si è concluso che per mitigare fortemente gli effetti
sismici indotti da operazioni di hydrafrac bisogna
seguire un approccio di “stimolazione morbida”,
applicando cioè carichi di pressione idraulica brevi
e misurati (e non carichi forti e fitti nel tempo), in
modo da consentire alle rocce profonde di rilasciare
lentamente, con piccolissimi spostamenti, gli
accumuli di stress idraulico creati artificialmente.
Una dimostrazione scientifica, in altre parole,
del detto latino gutta cavat lapidem, citato in altra
notizia breve sugli impulsi di pressione idraulica
applicati nella perforazione di rocce compatte,
apparsa sul Notiziario n.39 (pag. 9).
E’ stato inoltre accertato che l’attività simica indotta
dalle operazioni di hydrafrac è molto minore nelle
rocce sedimentarie a granulometria e tessitura
variabili di quanto non lo sia invece in quelle
compatte a granulometria e tessitura uniformi.
Il Progetto è stato svolto da 13 partners: Amra ed
Ingv (Italia), Armines, Brgm ed Eost (Francia),
Ethz e Geowatt (Svizzera), Gfz (Germania), Isor
(Islanda), Knmi e Tno (Olanda), Norsar e Statoil
(Norvegia), con il coordinamento generale ed
amministrativo del Gfz/GeoForschungs Zentrum
di Potsdam. Il coordinamento tecnico scientifico,
invece, è stato svolto dal francese Brgm.
Le attività di studio e di campagna, iniziate nel
2010, sono terminate nel 2013; ma il rapporto
completo (con un “executive summary” di 14 pagine,
più figure) è stato pubblicato solo nell’estate 2014,
per cui la conoscenza dei risultati è ancora in via
di diffusione.
I risultati sono certamente importanti ed aprono
la strada delle operazioni di hydrafrac verso nuovi
approcci e tecniche operative, a seconda dei luoghi
e delle condizioni geologiche dei siti di progetto.
Essi sono utili anche per avanzamenti metodologici
nei campi collaterali dell’esplorazione in aree di
interesse e nella gestione dei serbatoi geotermici.
Tuttavia, come per altro gli stessi autori del
rapporto affermano (“…our means to forecast a
distinct seismic response in the underground will
remain limited”, cioè: i mezzi di cui disponiamo per
prevedere singole risposte sismiche del sottosuolo,
sono limitati), molto rimane ancora da fare per
giungere ad una fratturazione controllata delle
rocce impermaeabili profonde. In altre parole,

mentre occorre guardare con fiducia alle possibilità
di sviluppo a fini energetici del calore contenuto in
rocce calde secche, per i problemi ancora aperti
della fratturazione idraulica, e per altri motivi,
le prospettive di maturazione commerciale degli
EGS/HDR non sono ancora vicine.
(Fonti: www.geiser-fp7.eu; http://cordis.europa.eu/result/rcn/9237_it
.html; http://cordis.europa.eu/result/rcn/143609_en.html ;
eu.geiser-fpz.fr ; Annual Report BRGM 2013, p.9

5. Prospezioni geotermiche a scala regionale
L’IRENA/Agenzia Internazionale per le Risorse
Rinnovabili e l’ESA/Agenzia Spaziale Europea
hanno promosso e svolto in collaborazione una serie
di rilevamenti satellitari a scala regionale per mappare
la situazione delle principali fonti di energia
rinnovabile e non convenzionale. Ciò ha consentito
di ottenere per ciascuna fonte un atlante tematico
che raccoglie le rispettive informazioni di base.
Per la geotermia sono stati effettuati rilevamenti
gravimetrici, la prospezione delle fasce di subduzione
e delle aree di vulcanismo attivo e quiescente, la
mappatura del flusso di calore, e la valutazione
dello spessore della crosta; elementi che controllano
la formazione dei campi geotermici.
Tutte queste carte di base, oltre a contribuire alla
ricostruzione integrata dei modelli geodinamici
della crosta terrestre, rappresenta un utile mezzo di
prospezione per studi di riconoscimento geotermico,
soprattutto in quelle zone del pianeta ubicate in
regioni remote e prive di vie di comunicazione in
cui le informazioni geologiche di base sono ancora
nulle o scarse, ma che sono suscettibili di sviluppo
in un futuro più o meno prossimo.
Gli atlanti di tutte le fonti, inclusa la geotermia,
sono consultabili sul primo dei siti sotto indicati.
(Fonti: siti web: IRENA/Global Atlas-Geothermal; ESA/
European Space Agency; EGEC News, Maggio 2015, p. 5).

6. La Toscana e la Geotermia ad EXPO2015
Per iniziativa congiunta del Co.Svi.G./Consorzio
per lo Sviluppo della Geotermia e del Consorzio
Turistico Volterra-Val di Cecina (CTVV), con
l’adesione dei Comuni sotto indicati 8, si è svolta dal
16 al 21/6/2015 nei Chiostri della Umanitaria (Via
Daverio, 7; Milano), la manifestazione “Toscana fuori
Expo”, intitolata Volterra ed il cuore caldo di
Toscana: dagli Etruschi alla Geotermia.
Arcidosso, Casole d’Elsa, Castel del Piano, Castelnuovo V.C.,
Chiusdino, Montecatini V.C., Monterotondo M.mo, Monteverdi M.mo,
Montieri, Piancastagnaio, Pomarance, Radicofani, Roccalbegna, San
Casciano dei Bagni, Santa Fiora e Volterra.
8
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Il programma era incentrato su tre “percorsi”:
a) esposizione permanente, per illustrare (attraverso
fotografie, stampe e mezzi multimediali) le
caratteristiche essenziali, le attività principali
ed i prodotti tipici della Toscana;
b) eventi ed animazione, con una serie di incontri,
convegni e dibattiti, volti a presentare gli aspetti
peculiari del territorio regionale sotto il profilo
storico-culturale, paesaggistico, ambientale, turistico
ed economico;
c) il mondo del cibo, con presentazione “dal vivo”
(attraverso aperitivi, degustazioni, dimostrazioni e
cottura) dei cibi più caratteristici della regione.
Il programma svolto nei vari giorni si trova nel sito
sotto indicato. Per la geotermia in particolare si
sono tenute le due manifestazioni seguenti:
- Giovedì 18/6/2015 (h.10-13): Convegno sul tema
Il sistema geotermico della Toscana: manifestazioni
naturali e storia della geotermia, con relazioni di
D. Liotta (Univ. di Bari), C. Toni ed E. Corsinovi
(Studio LDA.iMdA), e L. Torsello (Co.Svi.G);
- Venerdì 19/6/2015 (h.10-12): Incontro sul tema
I protagonisti della geotermia in Toscana: le
eccellenze tecnologiche e le nuove frontiere
industriali, con quattro relazioni:
° La frontiera tecnologica del leader industriale
della geotermia moderna (Enel Green Power);
° Le nuove frontiere dal punto di vista dei nuovi
operatori industriali per la produzione elettrica
(Graziella Green Power);
° L’uso del calore per il condizionamento degli
edifici e le nuove sfide in termini di innovazione
tecnologica per l’efficienza energetica delle
reti (GES/GeoEnergy Service);
° Le infrastrutture tecnologiche per i servizi agli
operatori a supporto della ricerca, caratterizzazione,
ed uso avanzato della risorsa geotermica (EnerGea/
Co.Svi.G/Università di Pisa/CEG-Lab).
Tutti gli eventi hanno visto una folta presenza di
visitatori interessati ai “percorsi” sopra citati. I due
eventi riguardanti la geotermia, in particolare,
hanno visto la partecipazione, per ciascuno di essi,
di una cinquantina di esperti della materia alla
presenza di numerosi ascoltatori.
E’ stato inoltre presentato in quella occasione un
nuovo documentario sul fenomeno e lo sviluppo della
geotermia regionale dal titolo Toscana - Le Terre
dal cuore caldo, promosso e prodotto dal Co.Svi.G.,
con la regia di Riccardo Bicicchi. Si tratta di un
bel filmato di 24 minuti, ottimamente articolato

ed illustrato con testi accurati e scorrevoli, che
si presta per proiezioni non solo a fini didattici e
divulgativi, ma anche in manifestazioni collaterali
di convegni tecnico-scientifici sulla geotermia.
(Fonti e riferimenti: www.cosvig.it ; expo2015@cosvig.it;
consorzio@volterratour.it; Geotermia News del 19.6.2015;
PisaInforma.it del 16/6/2015 ).

7. Importante commessa di servizi geotermici per
lavori in Kenia assegnati alla italiana STEAM
Con i suoi oltre 500 MWe installati, il Kenia è il
Paese africano più avanzato per produzione di energia
geotermoelettrica, in cui occupa l’8° posto nel
mondo, dopo l’Islanda e prima del Giappone.
Il Governo keniano punta ora ad un forte sviluppo
della produzione non solo nel campo di Olkaria
(il principale in coltivazione nel Paese9), ma anche
in molte altre aree, alcune già studiate da decenni
ed altre in corso di esplorazione, ivi incluse Eburru,
Suswa, Bogoria, Menengai, Nakuru, Longonot,
Baringo, Korosi, Paka e Silali (Fig. 7).
Queste aree sono ubicate nel settore meridionale
della Great Rift Valley, una depressione tettonica
intercontinentale che si estende per oltre 6000 km,
dal F. Giordano a Nord fino al Mozambico a Sud.

Fig. 7: Ubicazione del campo di Olkaria e delle altre aree di
previsto sviluppo geotermoelettrico in Kenia (apparati vulcanici recenti
in rosso e laghi in azzurro). Per il lago Naivasha vedi Fig. 8.

Il potenziale geotermoelettrico stimato del settore
keniano della Rift Valley mostrato in Fig. 7 è di
oltre 10.000 MWe; mentre per le sole aree di ricerca
sopra indicate (ubicate ad Ovest di Nairobi a distanze
relativamente brevi dalla zona più avanzata del
Paese, e sono perciò quelle di più rapido sviluppo),
il potenziale è di almeno 2.000 MWe.
9

Le altre due aree sono Eburru ed Oseria, dove sono installati piccoli
impianti (4 e 3 MWe, rispettivamente).
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Il contratto ed i relativi servizi, che dureranno quattro
anni, sono già stati avviati nel Maggio scorso.
Complimenti vivissimi ed auguri di buon lavoro ai
colleghi interessati, molti dei quali soci UGI.
(Fonti: Comunicato stampa STEAM del 5/6/2015; www.steamgroup.net ; iltirreno.gelocal.it.pisa/2015/06/06/news; altre
fonti bibliografiche sulla geotermia in Kenia, tra cui gli Atti del
World Geothermal Congress 2015).

Importante nomina internazionale di un
socio UGI: il Prof. Verdoya
G. Passaleva (Presidente)
Fig. 8: Panoramica del Lago di Naivasha in prossimità di
Olkaria ed Eburru, con vista da Ovest. Il rilievo che si vede
sullo sfondo è una porzione del gradino tettonico più interno
del settore keniano della Great Rift Valley

In tale quadro si spiega perché nel campo di
Olkaria, dove sono già in esercizio quattro centrali
per un totale di oltre 500 MWe, la KenGen (ente
elettrico nazionale del Kenia), ha avviato di recente
i lavori per una quinta centrale da 140 MW e
(2 x 70 MWe) denominata “Olkaria V” (Fig. 9).

Fig. 9: Pannello usato per l’inizio dei lavori della nuova
centrale Olkaria V in Kenia

I lavori sono stati divisi in diversi blocchi di attività
(perforazione di pozzi, progettazione di impianti,
costruzione ed installazione dei gruppi generatori,
opere civili, servizi di ingegneria, ed altri), ciascuno
dei quali è stato messo in gara di appalto sotto la
direzione della KenGen assistita da un Consulente
generale internazionale.
I servizi di ingegneria, in particolare, dopo una
serrata gara a cui hanno partecipato prestigiosi
concorrenti internazionali (islandesi, neozelandesi e
nord-americani), sono stati assegnati alla Ditta
italiana di ingegneria Steam/Servizi Tecnici per
l’Energia e l’Ambiente (con direzione ubicata a
Pisa) che ha presentato l’offerta in joint venture con
la Società portoghese Gesto Energia S.A.

Il Prof. Massimo Verdoya, Docente di Geofisica
della Terra Solida presso il DISTAV/Dipartimento
di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita
dell’Università di Genova e socio UGI da molti
anni, è stato recentemente eletto Vice-Chairman
dell’IHFC/International Heat Flow Commission
per il quadriennio Luglio 2015-Giugno2019.
Si tratta di una carica prestigiosa, per la quale lo
scrivente, a nome del Consiglio e dei soci dell’UGI,
formula al Prof. Verdoya i complimenti più
vivi ed i migliori auguri di buon lavoro.
L’IHFC è una delle Commissioni dell’IASPEI/
International Association of Seismology and
Physics of the Earth’s Interior, che a sua volta é
una delle otto Associazioni mondiali di materie
attinenti la natura, struttura, caratteristiche fisiche
e configurazione della Terra solida, che si sono
confederate tra loro nell’IUGG/International Union
of Geophysics and Geodesy. E’ questa la più
importante Unione nel settore della Scienze della
Terra, i cui programmi ricoprono praticamente
tutti i campi di ricerca fisica sul nostro Pianeta e
le sue risorse, tra i quali la geotermia.
Perciò, siccome l’IHFC è uno dei settori di ricerca di
base più vicini ai problemi di utilizzazione del calore
terrestre per tutti i suoi livelli di temperatura, e data la
presenza in quella Commissione di famosi scienziati
che si occupano anche di geotermia applicata,
auspico che il Prof. Verdoya voglia favorire opportuni
contatti tra l’IHFC e l’UGI, riguardanti in particolare
l’esecuzione di studi e ricerche volti a caratterizzare
il regime termico ed il potenziale energetico estraibile
in siti idonei allo sviluppo di sistemi geotermici
non convenzionali ad alta temperatura, diversi da
quelli idrotermali. Quei sistemi, infatti, pur essendo
diffusamente presenti nel nostro Paese, sono rimasti
purtroppo fino ad ora del tutto inesplorati.

