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Editoriale: Il Rapporto REN21 sulle Energie
rinnovabili e la Geotermia nel mondo nel 2015
G. Passaleva (Presidente UGI)

L’Editoriale del Notiziario precedente è stato
dedicato al commento dei risultati della COP21
(21a Conferenza Mondiale sui Cambiamenti
Climatici; Parigi 30 Nov.-11 Dic. 2015).
Il clima di positive speranze suscitato dall’evento
viene confermato dal Rapporto REN 21 (rapporto
annuale 2016 della Associazione Internazionale
REN/Renewable Energy Alliance (organizzazione
collegata all’UNEP/United Nations Environmental
Program), sullo stato delle energie rinnovabili nel
mondo a fine 2015.
In effetti, dal Rapporto si desume che nel 2015 si
è verificato il record nella installazione di nuova
potenza elettrica alimentata da energie rinnovabili,
con un incremento record di ben 148.000 MWe

rispetto al 2014, un investimento complessivo
di 286 miliardi di US$, e la sorprendente novità
che il gruppo dei Paesi emergenti, Cina in testa,
ha superato quello dei Paesi sviluppati !
Secondo gli estensori del rapporto in esame,
l’aumento degli investimenti deriva non solo
dal fatto che le energie rinnovabili sono
diventate competitive con i combustibili fossili
in molte aree del mondo, ma anche perché ben
146 Paesi (inclusi molti tra quelli emergenti)
hanno attivato in anni recenti forti politiche di
sostegno alle energie rinnovabili.
Si riportano di seguito in Tab. 1 la potenza
elettrica da fonti rinnovabili installata nel mondo
a fine 2015, con dati di confronto e relativi aumenti
percentuali rispetto al 2014.
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Tab. 1: Potenza elettrica alimentata da fonti rinnovabili
nel mondo 2014-2015, in GWe
Principali
tecnologie
Idroelettrica
Eolica
Fotovoltaica
Biomasse
+
biogas
Geotermia
Solare
termodinamico
TOTALE
- idroelettrica
inclusa
- ( idroelettrica
esclusa )

2014 2015
(GWe) (GWe)

Incremento Incremento
2014-2015
%
(GWe)
2015/2014
29
2,80
63
17,03
50
28,25

1036
370
177

1065
433
227

101

106

5

4,95

12,9

13,2

0,3

2,33

4,3

4,8

0,5

11,63

1701

1849

148

8,70

(665)

(784)

(119)

(17,89)

Dalla tabella appare chiaro che il maggior impulso
all’aumento delle energie rinnovabili nel mondo
è derivato nel 2015 soprattutto dalla crescita delle
fonti eolica, solare (soprattutto fotovoltaica ed
in subordine termodinamica) e biotecnologica.
È significativo anche il fatto che la crescita
totale delle energie rinnovabili è in parte frenata
proprio dalla modesta crescita della fonte
idroelettrica; cosa ben comprensibile perché
essa ha avuto il massimo sviluppo già da molti
anni, ma rappresenta comunque ancora oggi la
principale tra le fonti rinnovabili.
La geotermia, invece, come si vede, è in penultima
posizione per contributo complessivo allo sviluppo
delle rinnovabili, ed è ultima (con 2,33 %) come
valore di incremento annuo percentuale. Esso,
per altro, è in linea con quelli verificatisi
mediamente nel mondo negli ultimi due decenni.
Nel rapporto in esame viene specificamente
analizzata tale circostanza, attribuendone le cause
al contestuale abbassamento del prezzo del petrolio
di questi ultimi anni, agli elevati rischi finanziari
nello sviluppo di nuovi progetti geotermici di
potenza, ed alla insufficiente assegnazione di
incentivi alla crescita di questo comparto (ved.
anche, a tale riguardo, l’articolo sugli incentivi
a pag. 5, e la “notizia breve” a pag. 13 di questo
stesso Notiziario).
Ciononostante, nel 2015, sono entrati in servizio
315 MW di nuova potenza geotermoelettrica,
raggiungendo il livello mondiale complessivo
di 13.200 MW installati, con una produzione
annua stimata di 75 TWh.
L’apparente scarsa utilizzazione nell’anno della
suddetta potenza installata (circa 5700 ore
equivalenti medie), è probabilmente influenzata

dal fatto che, in molti impianti, la potenza
installata dei gruppi generatori è superiore a quella
effettivamente ottenibile con il vapore realmente
erogato dai pozzi, oltre al fatto che, nei gruppi di
più antica installazione, la pressione e la portata
del vapore sono verosimilmente in calo, mentre
per quelli di nuova costruzione la messa in servizio
è ovviamente avvenuta in tempi scaglionati nel
corso dell’anno di avviamento (ved. ancora, in
proposito, la citata “notizia breve” di pag. 13).
Il Paese leader dello sviluppo geotermoelettrico
nel 2015 è stata la Turchia, con quasi il 50 %
della nuova potenza installata nell’anno.
La distribuzione della potenza geotermoelettrica
complessiva installata a fine 2015 (13.200 MW),
la graduatoria dei primi dieci Paesi (che formano
nell’insieme oltre il 92% del totale), le relative
potenze installate ed i rispettivi incrementi
verificatisi nel 2015, si vedono in Fig. 1.
Per gli usi diretti del calore geotermico, il rapporto
REN21 stima un consumo complessivo nel 2015
di 272 petajoule (272x1015 Joule), pari a 75 TWh
termici, per una potenza totale equivalente di 21,7
GWt. Perciò, rispetto al 2014, si é verificato un
incremento di potenza di circa 1,2 GWt,
corrispondente al 5,85 %/anno; valore questo
più alto di quello medio di crescita degli usi
diretti in anni recenti, che era risultato di poco
superiore al 3%/anno.
Comunque, il fatto che la geotermia stenti a
svilupparsi nelle sue reali potenzialità, in Italia
e quasi ovunque nel mondo per produrre energia
elettrica e per usi diretti, deriva in parte (per la
produzione elettrica) dai costi di investimento elevati
e da un alto grado di rischio minerario; ma dipende
soprattutto dal disinteresse che la classe politica
ha per questa fonte energetica e dalla conseguente
limitatezza (se non spesso alla totale assenza) di
adeguati incentivi, come sono stati dati invece
da molti anni alle fonti eolica, fotovoltaica e
bio-tecnologica (ved. ancora, in merito, il
successivo articolo sugli incentivi, a pag. 5 di
questo stesso Notiziario).
Concludendo, l’auspicio finale a commento dei
risultati esposti nel Rapporto REN 21, è che il
balzo in avanti delle energie rinnovabili verificatosi
nel 2015 nel mondo non sia un fortuito risultato,
ma il segnale di avvio di un’epoca storica nuova
nei settori dell’energia e dell’economia mondiali.
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In particolare, si auspica che la geotermia, in
tutte le sue applicazioni, possa realmente divenire
in Italia e in tanti altri Paesi del mondo, la fonte
energetica trainante, com’è intrinsecamente
possibile in base alle sue potenzialità, per il
raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi

nella Conferenza di Parigi sui Cambiamenti
Climatici, in termini di decisa riduzione dei gas
climalteranti, con i conseguenti vantaggi previsti
per l’ambiente e per la stessa sopravvivenza
della civiltà umana.

Fig. 1: Sommario dello sviluppo geotermoelettrico nel mondo 2014-2015 (Dal Rapporto REN21)

Per chiudere questo Editoriale, ci piace riportare le
dichiarazioni rilasciate sul Rapporto REN21 da due
autorità mondiali in materia di energia rinnovabile:
“Ciò che è veramente notevole riguardo a questi risultati (relativi
allo sviluppo delle energie rinnovabili nel 2015) è il fatto che essi
sono stati raggiunti in un periodo in cui i prezzi dei combustibili
fossili si trovavano ad un minimo storico, mentre le rinnovabili
venivano, nel contempo, significativamente penalizzate in termini
di sussidi governativi. Ed infatti, in tale periodo, per ogni dollaro
speso a sostegno delle rinnovabili, sono stati spesi quasi 4 dollari
per mantenere la nostra dipendenza dai combustibili fossili”
(Christine Lins, Executive Secretary REN21);.;;.
“Il Rapporto REN21 dovrebbe essere per la Commissione
Europea una “sveglia”capace di innescare obiettivi di sviluppo
delle energie rinnovabili molto più ampi di quelli fissati per il
2030. Se ciò non sarà fatto nella revisione dei programmi
energetici prevista nei prossimi mesi, l’Unione Europea rischia di
perdere il tempo della rivoluzione energetica in atto, restando
indietro per decenni rispetto alle economie di punta di altri Paesi
(Jean Francois Fauconnier, Climate Action Network, Europe).Fr

Inaugurato a Grado il nuovo impianto di
riscaldamento urbano con acqua geotermica Convegno sul tema “Geotermia ed Idrotermia
per il Riscaldamento ed il Raffrescamento” B. Della Vedova (Univ. di Trieste; Rappresentante
UGI nel Consiglio Direttivo dell’IGA)

Il convegno, tenutosi sull’isola di Grado (GO)
il 20/5/2016 per l’inaugurazione dell’impianto
pilota di teleriscaldamento geotermico, è stato un
grande successo di partecipazione ed interesse,

con la presenza di oltre 200 persone che si sono
fermate per l’intera giornata fino alla tavola
rotonda finale.L’evento si è tenuto all’Auditorium
Biagio Marin, in prossimità della “Costa Azzurra”,
dove è situato il pozzo di re-immissione del
doppietto geotermico.
Il convegno è stato organizzato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia/Direzione Centrale Ambiente
ed Energia, dal Comune di Grado, e dalla FIT/
Fondazione Internazionale Trieste, in collaborazione
con l’Università di Trieste e con l’UGI/Unione
Geotermica Italiana.
Lo scopo del convegno era quello di presentare
progetti e realizzazioni per il riscaldamento ed il
raffrescamento urbano, che utilizzano ed integrano
le fonti energetiche rinnovabili e non-disponibili
sul territorio, con particolare riferimento alla
geotermia ed alla idrotermia che sono fonti
rinnovabili ideali a soddisfare il carico di base
degli edifici. Le potenzialità e le prospettive di
sviluppo della geotermia e dell’idrotermia sono
di grande interesse per enti, amministrazioni
pubbliche, settore terziario, agricoltura, industria,
turismo e privati cittadini.
Il programma ha beneficiato per l’intera
giornata della presenza di eminenti relatori
(amministratori, tecnici, ricercatori, progettisti ed
esperti del settore, fra i quali ben 11 ingegneri)
che hanno presentato contributi sullo stato e sulle
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prospettive della geotermia e della idrotermia in
Italia per il riscaldamento ed il raffrescamento.
Sono state affrontate diverse tematiche di interesse,
fra cui: la caratterizzazione e valutazione della
risorsa, gli aspetti autorizzativi e normativi, la
progettazione di utilizzi diretti mediante pompe
di calore, l’ottimizzazione di impianti integrati e la
valutazione costi-benefici-impatti di alcuni progetti
già realizzati (teleriscaldamento di Ferrara e di Grado,
Palaghiaccio di Pontebba, Ospedale di Leoben,
teleriscaldamento di Udine Nord, Salone degli
Incanti di Trieste, ed Hotel Centurion Palace
sul Canal Grande di Venezia).
Il programma della giornata ed i contributi dei
relatori sono disponibili sul sito della FIT

per la realizzazione delle reti. Spesso, inoltre, si
affiancano anche barriere non-tecniche, come
carenza normativa, piani regolatori, finanziamenti
ed accettazione sociale.

http://www.fondazioneinternazionale.org/en/geotermia-eidrotermia-per-il-riscaldamento-e-il-raffrescamento/.

Il convegno ha offerto anche l’occasione per
presentare ufficialmente l’impianto pilota di
teleriscaldamento geotermico di Grado, cofinanziato
con fondi Europei (DOCUP Obiettivo 2 / 20002006 e POR FESR, Obiettivo Competitività ed
Occupazione 2007-2013) ed avviato con successo
durante la stagione invernale 2015-2016.
L’impianto è costituito da un pozzo di produzione,
profondo 1200 m, ubicato in centro città (Fig. 1),
da una rete primaria di distribuzione lunga circa
2 km e dotata di pompe di circolazione, da un
pozzo di restituzione, profondo 1100 m e
distante 950 m da quello di produzione, e da
una serie di edifici (6 per ora) collegati alla
rete, mediante scambiatori di calore (Fig. 2).
La risorsa è acqua di mare fossile con una
temperatura di 50 °C, pressione a bocca pozzo
di 2,4 bar, salinità 30 g/litro e portata artesiana
di 100 ton/ora, modulabile fino a 126 ton/ora. La
potenza termica disponibile è di 2,5-3,0 MWt, ma in
questa prima fase di avvio gli edifici collegati
ne utilizzano solamente il 10 %; sono pertanto
in programma, in un futuro prossimo, ulteriori
allacciamenti ed utilizzi.
La Tavola Rotonda conclusiva ha affrontato le
criticità, le prospettive e le azioni necessarie per
favorire la diffusione e lo sviluppo degli impianti
integrati di riscaldamento, raffrescamento e
balneoterapia. Le principali criticità per un più
convinto sviluppo degli usi diretti della geotermia
e delle reti di teleriscaldamento sono principalmente
dovute all’alto rischio minerario nel reperimento
delle risorse, ai costi elevati per l’esplorazione e
la perforazione dei pozzi, alle difficoltà ed ai costi

Fig. 1: Perforazione del pozzo di produzione
in centro città

Fig. 2: Rete di teleriscaldamento di Grado: i due pozzi
sono indicati con i tondi rossi, la rete con la spezzata in
giallo, mentre gli edifici allacciati sono i box in colore.

Fra le azioni più incisive per ridurre il rischio
minerario sono state individuate le seguenti:
esplorazione mirata con metodi integrati (Fig. 3),
compartecipazione del rischio sul primo pozzo
esplorativo, minimizzazione degli impatti e
valutazione della sostenibilità, comunicazione
corretta, integrazione a scala locale delle fonti
energetiche rinnovabili e non-, ottimizzazione
degli impianti e gestione sostenibile. Servono
più impianti e progetti realizzati che funzionino
e dimostrino che si possono fare, che sono
convenienti, sostenibili e con impatti limitati.
La transizione energetica verso soluzioni sostenibili
a lungo termine è possibile utilizzando in maniera
responsabile ed efficiente le risorse rinnovabili.
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Per l’avvio di nuovi progetti è fondamentale
però fare in modo che “..ingredienti, ricette
collaudate e cuochi si siedano allo stesso tavolo”,
nel nostro caso: committenti pubblici/privati,
finanziatori, amministrazioni, enti di ricerca e
professionisti, imprese, tecnici ed operatori.

complessivo di quasi 100 miliardi di Euro, come
si vede in Tab. 1).

Fig. 1: Percentuali di spese in R&S fatte dai Paesi della
EU28 per promuovere diverse forme di energia dal 1974
al 2007, su un totale complessivo di 87 miliardi di Euro
(Da Fig. 3-4 del Rapporto ECOFYS “Subsidies and costs of
EU energy”, riprodotta nel Notiziario UGI n. 41, pag. 8).

Tab. 1 : Incentivi (comunitari + nazionali) erogati nel 2012, in M€
(Da Tab. 3-1 del Rapporto ECOFYS “Subsidies and costs of EU
Energy”, pag. 23, con raggruppamento di dati per le fonti
fossili e nucleare, e per le misure di sostegno ed altre,
riprodotta nel Notiziario UGI n. 41, pag. 9).

Tecnologie di produzione
Fig. 3: Posizione ed estensione delle linee sismiche
multicanale eseguite per ubicare il pozzo Grado-2.
L'indagine sismica è stata integrata con oltre 200
nuove stazioni di gravimetria a terra ed in laguna e con
misure in pozzo.

Incentivi alle fonti rinnovabili: dati storici per
l’Unione Europea e dati recenti per l’Italia
R. Cataldi (Presidente Onorario UGI)

Sull’argomento degli incentivi accordati nella
Europa comunitaria ed in Italia alle fonti
rinnovabili e non convenzionali di energia, questo
Notiziario ha richiamato l’attenzione dei lettori in
varie occasioni. Nell’ultima di esse, in particolare
(ved. Notiziario 41, pp. 8-10; Apr. 2015), si è detto
che nel periodo 1974-2007 solo il 17,5 % degli
oltre 87 miliardi di Euro di fondi pubblici erogati
nel settore energetico dei 28 Paesi comunitari
erano stati assegnati alle fonti rinnovabili e non
convenzionali di energia, e che tra queste la
geotermia si trovava all’ultimo posto con un
misero 0,8% (Fig. 1). Si è pure specificato in
quell’articolo che la ripartizione degli incentivi
nel periodo successivo al 2007 non solo non era
migliorata ma era diventata col tempo ancora più
sfavorevole per la geotermia, passando dal citato
misero 0,8 % medio del periodo 1974-2007
all’irrisorio 0,07 % del 2012 (70 M€ su un totale

1. Fonti rinnovabili e non convenzionali
- Solare
- Vento
- Biomassa
- Idraulica
- Geotermia
- Altre
TOTALE 1)
2. Fonti fossili (carbone, gas naturale,
petrolio ed altre)
TOTALE 2)
3. Nucleare, misure varie di sostegno ed altre
TOTALE 3)

TOTALE 1) + 2) + 3)

M€
14.700
11.190
8.310
5.020
70
1.030
40.320

16.330
42.770

99.420

Si era aggiunto poi nello stesso articolo che,
trattandosi di dati complessivi per l’intero gruppo
dei 28 Paesi comunitari, i valori specifici degli
incentivi erogati in Italia per le singole fonti (non
pubblicati in quel rapporto) sembravano essere più
o meno nella media di quelli complessivi. Non è
invece così ! L’Italia, negli ultimi anni almeno,
è stata molto al di sotto della media europea.
Ed infatti, il GSE/Gestore Servizi Energetici ha
pubblicato nei mesi scorsi il rapporto annuale
sugli incentivi erogati in Italia nel 2015 alle diverse
fonti di energia, come si vedono in Tab. 2; non
vi compare soltanto la fonte fotovoltaica perché
conteggiata a parte.
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Tab. 2 : Incentivi erogati in Italia nel 2015 alle fonti di energia
rinnovabile e non-convenzionale, eccetto la fotovoltaica, in M€

Tecnologia

M€

% sul totale

- Vento
- Biogas
- Idraulica
- Biomassa
- Bioliquidi
- Geotermoelettrica

1.558,2
1.543,9
1.218,3
764,8
430,3
141, 1

27,5
27,3
21,5
13,5
7,6
2,5

TOTALE

~ 5.657

99,9

Si può notare che i biocombustibili (gassosi, solidi
e liquidi) hanno goduto nell’insieme di quasi la
metà degli incentivi, seguiti dall’eolico con il
27,5 %; per cui la somma dei contributi dati a
queste due sole fonti è stata di oltre tre quarti
del totale. E’ seguita poi l’energia idraulica (21,5%),
mentre quella geotermoelettrica, con un esiguo
2,5%, ha continuato ad essere all’ultimo posto.
Per il futuro, gli incentivi previsti nel quadro di
un nuovo programma di sostegno ventennale allo
sviluppo delle fonti rinnovabili e non convenzionali
di energia (fotovoltaica esclusa perché ancora
conteggiata a parte) corrispondono a poco più di
9 miliardi di Euro, con contributi medi annuali
di 450 milioni.
In particolare, per quest’anno 2016, la ripartizione
degli incentivi tra le varie fonti è quella che si
vede in Tab. 3; per gli anni successivi, invece, la
ripartizione sarà fatta anno per anno, ma il totale
annuo non potrà scostarsi molto dalla media.
Pertanto, rispetto al 2015 (cf. dati di Tab. 3 con quelli
di Tab. 2), si verifica un taglio secco al sostegno
delle fonti rinnovabili e non convenzionali di energia
di oltre il 90 % all’anno per i prossimi 20 anni !
Tab. 3: Incentivi previsti in Italia nel 2016 alle fonti di energia
rinnovabile e non-convenzionale, eccetto quella fotovoltaica
TECNOLOGIA
Biotecnologie
Solare termodin.
Eolico on-shore
Idroelettrico
Geotermoelettrica
Rifacimenti
Eolico off-shore
Rifiuti

TOTALE

Incentivi
previsti
(M€)
105
98
85
61

Potenza
incentivabile
(MWe)
90
120
860
80

Percentuale
incentivi su
totale (%)
24,1
22,5
19,5
14

Incentivi
specifici
(M€/MWe)
1,17
0,8
0,1
0,8

37

50

8,5

0,7

29
10
10

90
50
30

6,7
2,3
2,3

0,3
0,2
0,3

435

1370

99,9

//

In generale dunque, se si tengono presenti gli
impegni presi pochi mesi fa da questo stesso
governo durante la Conferenza COP21 di Parigi,
e se si considerano inoltre i più cogenti obiettivi
stabiliti dall’Unione Europea per l’energia al fine
di contribuire a ridurre i gas serra, la decisione

governativa di cui sopra, presa per altro appena
poche settimane fa, è molto deludente.
Per l’energia geotermoelettrica, in particolare,
tralasciando i rifacimenti ed i rifiuti (fonti sui generis
derivanti solo da un più efficiente sfruttamento
delle risorse), e considerando l’eolico nel suo
insieme, la Tab. 3 indica che la geotermia
continuerà ad essere ancora a lungo, e con
grande distacco, la cenerentola del comparto.
Commenti dello scrivente in merito alla coerenza
tra le decisioni di cui sopra e gli impegni presi dal
nostro Paese in campo internazionale sarebbero
tanto facili quanto inutili; ma i lettori potranno
farli da sé, anche senza considerare il rapporto
tra incentivi erogati a ciascuna fonte e quantità di
energia elettrica dalla stessa fonte annualmente
prodotta per ogni MWe installato.
(Dal rapporto GSE “Costi cumulativi annuali degli incentivi
2015” del 31/1/2016; da Egec News di Marzo 2016, pag. 4; e da
Geotermia News del 19/7/2016).

Informazioni dal Consiglio dell’UGI
P. Conti (Segretario UGI)

L’ultima riunione del Consiglio si è tenuta a Grado
il 19/5/2016, prima del Convegno Geotermia ed
Idrotermia per riscaldamento e raffrescamento,
di cui l’UGI è stata coorganizzatrice ed a cui ha
presentato quattro relazioni come indicato nella
nota in calce1. Per maggiori dettagli sul punto
in oggetto vedi articolo a pag. 3 di questo
stesso Notiziario.
Sono state discusse le attività svolte, in atto e
previste nei prossimi mesi, come di seguito
riassunte.
i) Collaborazione fornita al MISE/Ministero
dello Sviluppo Economico, su sua richiesta, per
la formulazione di “Linee Guida sulla Geotermia”,
la cui esigenza era nata da una risoluzione
congiunta dei gruppi parlamentari, dell’Aprile
2015, preceduta da apposite audizioni di Enti
diversi, tra cui l’UGI.
Le osservazioni presentate dall’UGI si trovano
sul sito www.unionegeotermica.it .
1

G. Passaleva: “Stato e prospettive della Geotermia in Italia”;
B. Della Vedova - A. Cimolino “Il progetto pilota Geotermia
Grado: dall’idea all’impianto”; P. Conti “Progettazione e gestione
ottimizzata degli impianti di climatizzazione multisorgente FER”; B.
Della Vedova - F. Aloiso “Riscaldamento e raffrescamento da
idrotermia e geotermia: il Palaghiaccio di Pontebba e l’ospedale
di Leoben”.
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ii) Ancora nei confronti del MISE, collaborazione
per il cosiddetto “Decreto Posa Sonde”. Tale
documento vuole costituire un riferimento nazionale
per l’autorizzazione alla istallazione e messa in
opera degli impianti di climatizzazione a pompa
di calore che operano con sonde geotermiche.
Nell’ambito della presente attività, l’UGI ha
partecipato ad un tavolo di lavoro predisposto dal
CNG/Consiglio Nazionale dei Geologi al quale
hanno aderito diverse associazioni, operatori ed
ordini professionali coinvolti nel settore della
climatizzazione e del geoscambio.
iii) Collaborazione UGI alla stesura delle cosiddette
“Geothermal Specifications” per l’applicazione del
protocollo UNFC-2009 (United Nations Framework
Classification for Fossil Energy and Mineral
Reserves and Resources) ai progetti riguardanti
l’energia geotermica.
Questa attività, iniziata alla fine del 2014, è svolta
nell'ambito del Memorandum of Understanding
tra l’IGA/International Geothermal Association e
l’UNECE/United Nations Economic Commission
for Europe, con l’obiettivo di sviluppare e mantenere
aggiornato uno standard unificato e globalmente
applicabile per la presentazione dei progetti di
sfruttamento delle risorse geotermiche. Tale standard
faciliterà una maggior coerenza e trasparenza dei
rapporti tecnico-finanziari, contribuendo ad una
migliore diffusione e gestione dei progetti geotermici.
Durante gli ultimi mesi, un gruppo di lavoro si è
dedicato alla scrittura di una prima versione delle
suddette linee guida. La bozza del documento è stata
presentata alla 7a Sessione del Gruppo di Esperti
sulla Classificazione delle Risorse (26-29/6/2016,
Palazzo delle Nazioni, Ginevra) ed è stata sottoposta
ad inchiesta pubblica dal 6/6 al 6/8 2016.
Maggiori informazioni, i documenti e lo stato di
avanzamento dei lavori sull’argomento possono
essere ottenute consultando il seguente sito web:
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-pressh/sustainable-energy/2016/unfc-geothermal-energyspecifications-open-for-public-comment/doc.html.

iv) Avviamento del lavoro per la nuova pubblicazione
“Stime di crescita della Geotermia in Italia al
2030, con proiezioni al 2050” facente seguito ad
analogo lavoro pubblicato nel 2011 ed ora superato.
Il nuovo studio è di particolare importanza per
le previsioni di sviluppo della geotermia sia per
produzione di energia elettrica che per usi diretti,
soprattutto in relazione agli impegni recentemente

assunti a livello mondiale sulla riduzione delle
emissioni climalteranti, tenendo conto delle
grandi potenzialità dell’energia geotermica in
Italia e nel mondo, tuttora rimaste in larga
misura inutilizzate. Si prevede che lo studio
possa essere pubblicato verso fine 2016.
v) Attività formative svolte, o in corso di
programmazione:
- dal 7 al 12/12/2015, si è svolta presso l’ICPT/
Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste,
l’International School on Geothermal Development.
All’evento hanno partecipato una trentina di
giovani stranieri, selezionati in modo da avere una
copertura geografica uniforme, con particolare
attenzione verso i Paesi con maggiore potenziale
di sviluppo geotermico. L’UGI ha contribuito
alle lezioni con i Consiglieri Conti e Pipan, il
rappresentante dell’UGI nell’IGA Della Vedova,
ed i soci Bertani e Manzella. Questi ultimi hanno
collaborato anche alla stesura del programma.
Il corso ha goduto del contributo dell’IGA /
International Geothermal Association;
- il 13/1/2016, si è svolto a cura dell’UGI, presso
il Dipartimento DESTEC dell’Università di Pisa,
un Seminario geotermico per un gruppo di studenti
del
corso
di
laurea
magistrale
in
“Geoenvironmental Resources and Risks” della
Università di Camerino, accompagnati dalla loro
Docente Prof.ssa Maria Chiara Invernizzi, in
preparazione di una visita agli impianti di
Larderello. Dopo una panoramica sullo stato
attuale della geotermia nel mondo ed in Italia,
l’evento si è concentrato sulle tecniche di indagine
geofisica. I relatori UGI sono stati il Segretario
Conti ed i soci Buonasorte e Fiordelisi;
- nel prossimo autunno, organizzato da UGI ed
AIRU, si terrà a Milano un corso di un giorno
per geologi ed ingegneri sugli impianti a pompa di
calore geotermica. Saranno trattati i seguenti temi
principali: fondamenti di base, metodologia
progettuale e normativa tecnica, legislazione e
procedure autorizzative.
A seconda dell’interesse dei partecipanti per
questi temi sarà poi valutata la possibilità di
organizzare successivi corsi specifici.
vi) Presentazione dei candidati UGI (Prof. B.
Della Vedova per il secondo mandato, e Prof. M.
Verdoya, come nuovo candidato) per il rinnovo
del Consiglio direttivo dell’IGA (Ottobre 2016Settembre 2019), e promozione di voto da parte
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dei soci UGI e di altri soci IGA internazionali.
Per maggiori dettagli su questo punto, vedi
articolo a pag. 10 di questo stesso Notiziario.
vii) Partecipazione UGI ad iniziative diverse
come segue:
- conferenza della LGA/Lithuanian Geothermal
Association (Klaipeda, LT, 27-28/11/2015).
L’UGI è stata invitata a partecipare nella persona
del suo Presidente Onorario Dr. Cataldi come
“invitato speciale dell’anno”. Questi ha presentato
nell’occasione la invited lecture dell’UGI
“Geothermal development in Italy. Where we
are and where we hope to be in 2030”;
- European Geothermal PhD Day, svoltosi
presso l’Università di Bari dal 24 al 26/2/2016.
Su espresso invito l’UGI ha sponsorizzato con
un importo di circa 800 € l’escursione ai Campi
Flegrei ed ha partecipato all’evento con il
Segretario Conti ed il rappresentante nell’IGA
Della Vedova, che hanno svolto le due relazioni
seguenti: “Geothermal Energy in Italy: Current
Status and Possible Approach for a Systematic
Development” e “Potential, Risk and Sustainability
of the Geothermal Direct Use: the Grado
Geothermal District Heating Pilot Project”. Le
due relazioni e maggiori informazioni su tale
evento sono disponibili sul sito
http://www.geo.uniba.it/egpd2016.html;
- Evento inaugurale del nuovo impianto di
teleriscaldamento geotermico di Grado (ved. al
riguardo il precedente articolo a pag. 3 di questo
stesso Notiziario);
- EGC/European Geothermal Congress 2016
(Strasburgo, 19-26/9/2016). L’UGI ha partecipato
al Congresso con la comunicazione “A Prudent
View of Geothermal Development in Italy by
2030”, ed è stata presente alla riunione annuale
delle Associazioni Geotermiche Europee, svoltasi
il 21/9/2016.
viii) Aggiornamento della composizione del
Consiglio Direttivo dell’UGI. Infatti, a seguito
delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Dr.
A. Pizzonia, per motivi di cambio di attività
lavorativa e di residenza, in base a quanto
previsto dallo Statuto e dal Regolamento, è stato
chiamato a subentrare fino alla scadenza del
mandato il primo dei candidati non eletti delle
elezioni svoltesi nel tardo Ottobre 2014. E’
pertanto entrata nel Consiglio la D.ssa Adele

Manzella, ricercatrice senior del CNR/Istituto
di Geoscienze e Georisorse, con sede a Pisa.
Il Consiglio, perciò, è ora composto come compare
nel frontespizio del presente Notiziario.
L’Assemblea annuale 2016
P. Conti (Segretario UGI)

Regolarmente convocata, l’Assemblea si è tenuta
nel pomeriggio del 24/6/2016, nell’Aula Pacinotti
della Scuola di Ingegneria dell’Università di
Pisa con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione del verbale dell’Assemblea 2015;
- Relazione del Presidente e del Consiglio sulla
attività svolta e sui programmi futuri;
- Assegnazione del Premio UGI “Tesi di
Laurea e di Dottorato 2015”;
- Presentazione del Bilancio consuntivo 2015 e
del Budget 2016, con Relazione del Collegio
dei Revisori;
- Approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e
del Budget 2016;
- Varie ed eventuali.
i) Saluti di apertura e validità della Assemblea
Purtroppo, la partecipazione dei soci è stata
piuttosto scarsa, anche se, con i presenti
(direttamente o per delega) si è superato il quorum
di validità dell’Assemblea (30 % degli iscritti).
A complicare le cose, questa volta, c’è stato anche
un imprevisto sciopero delle ferrovie. Ad ogni
modo, la scarsa partecipazione all’Assemblea è
sempre un danno per l’Associazione e per i
soci, che perdono un’occasione importante di
confronto, di critica e, soprattutto, di contributo
di idee per lo sviluppo e la crescita dell’UGI.
Il Presidente ha rivolto in apertura un saluto e
un ringraziamento a nome dell’UGI al Prof.
Grassi ed al DESTEC della Scuola di Ingegneria
di Pisa per l’ospitalità data da oltre 10 anni alla
sede operativa dell’Unione, compreso l’uso di aule
per Assemblee e riunioni varie. Il Presidente
ha pure espresso il rammarico perché l’UGI non
è riuscita a svolgere sistematicamente attività
più propriamente connesse con l’ambito e lo stile
universitario, ed ha comunque confermato che
questo rimane uno dei motivi alla base della
ospitalità ricevuta.
ii) Approvazione del verbale dell’Assemblea 2015
Il verbale è stato approvato a maggioranza
assoluta, senza richieste di precisazioni.
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Dopo l’approvazione, è stata condivisa da tutti una
variante dell’OdG dell’Assemblea per anticipare
di un punto l’attribuzione dei Premi di Tesi di
Laurea e di Dottorato, al fine di facilitare il rientro
in sede dei vincitori, provenienti da luoghi lontani
da Pisa.
iii) Premi UGI “Tesi di Laurea e Dottorato 2015”
Le domande di partecipazione al bando erano
state 11 per le Tesi di Laurea Magistrale e 5 per le
Tesi di Dottorato. La commissione di valutazione
degli elaborati pervenuti era formata da
Buonasorte Dr. Giorgio (Socio), Conti Ing. Paolo
(Segretario), Franco Prof. Alessandro (Membro del
Comitato Rapporti Scientifici), Grassi Prof. Walter
(Coordinatore del Comitato Rapporti Scientifici),
Parri Ing. Roberto (Tesoriere), Passaleva Ing.
Giancarlo (Presidente), Petrini Prof. Riccardo
(Professore Associato della Università di Pisa),
Pipan Prof. Michele (Coordinatore del Comitato
Formazione e Sviluppo). Dopo scrupoloso
esame degli elaborati da parte dei commissari, i
premi sono stati assegnati come segue:
- Premio Tesi di Laurea (1000 €), attribuito a
due concorrenti ex-aequo, e cioé:
 D.ssa Antonella Schiavone (Laurea
Magistrale in Ingegneria Civile - Curriculum
ambientale, Università di Trieste) per la tesi:
“Caratterizzazione del serbatoio geotermico di
Grado, dopo la perforazione del secondo pozzo”;
 Dr. Bastiano Deschmann (Laurea
Magistrale in Ingegneria Civile - Curriculum
ambientale, Università di Trieste), per la tesi:
“Valutazione della potenzialità geotermica del
serbatoio di Grado mediante simulazioni numeriche”.
Il premio è stato quindi attribuito per il 50% a
ciascuno dei vincitori, che hanno brevemente
illustrato all’Assemblea i rispettivi lavori.
L’Assemblea ha espresso il suo apprezzamento
ponendo anche domande ai due vincitori;
- Premio Tesi di Dottorato (1000 €), assegnato al
Dr. Alessandro Fusari (School of Science and
Technology - PhD Course in Earth Science,
Università di Camerino) per la tesi “Multidisciplinary approach to geothermal systems in
foredeep basins: the Acquasanta Terme casestudy (Marche, Italy)”.
Il vincitore non ha potuto essere presente per
precedenti impegni di lavoro.
Dettagli sui lavori premiati si trovano sul sito:
http://www.unionegeotermica.it/articolo.asp?ID=181

iv) Relazione del Presidente
Il Presidente ha presentato l’abituale sua relazione
sullo stato dell’Unione; ma ha voluto questa volta
che fosse integrata dai Consiglieri presenti. Per i
principali argomenti esposti si rimanda all’articolo
“Informazioni dal Consiglio” (ved. pag. 6 di questo
stesso Notiziario). E’ stata poi data notizia del
subentro in Consiglio (previa accettazione da parte
sua) della D.ssa Adele Manzella al posto del
dimissionario Consigliere Dr. A. Pizzonia.
L’Assemblea ha preso atto della sostituzione ed ha
approvato poi all’unanimità la relazione in oggetto.
v) Bilancio consuntivo 2015, Budget 2016, e
Relazione del Collegio dei Revisori
Il Tesoriere ha presentato sinteticamente il
Bilancio 2015, senza però esporre i relativi
documenti ufficiali che, per motivi contingenti,
non erano giunti in tempo utile dallo Studio dei
Commercialisti incaricato della stesura. Perciò,
anche la relazione del Collegio dei Revisori non
ha potuto essere svolta.
L’Assemblea, pertanto, in attesa che tali documenti
pervengano al Consiglio, ha approvato con riserva
il Bilancio 2015. Per gli stessi motivi, anche il
Bilancio di previsione 2016 è stato approvato
con riserva.
vi) Varie ed eventuali
Per questo punto non vi sono stati argomenti
specifici. Tuttavia, sollecitata dal Presidente, è
seguita una discussione conclusiva da cui è
emersa la necessità di rafforzare le azioni volte
ad una più efficace diffusione di notizie della
realtà geotermica italiana e delle sue prospettive
future, sia presso l’opinione pubblica, sia (o meglio
soprattutto) ai vari livelli istituzionali e politici.
Ciò comunque nella salvaguardia della sostanziale
indipendenza dell’UGI da ogni potere economico,
imprenditoriale e politico, come per altro essa
risulta chiaramente espressa nel proprio Statuto.
Il nuovo Consiglio direttivo dell’IGA e la
Global Geothermal Alliance (GGA)
B. Della Vedova (Univ. di Trieste; Rappresentante UGI
nel Consiglio Direttivo dell’IGA))

A seguito delle votazioni effettuate, per via
informatica, nel periodo 20/5-19/7/2016, sono
stati eletti i 30 membri del nuovo Board of
Directors (BoD) dell’IGA sotto elencati in
ordine alfabetico.
I nomi contraddistinti a lato da un asterisco sono
i nuovi membri eletti nel 2016, mentre quelli senza
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asterisco sono i membri rieletti del mandato 2013-2016,
di prossima scadenza.
Nell’elenco compare anche Juliet Newson,
Presidente dell’attuale Board uscente, che per
Statuto è ricompresa di diritto anche nel nuovo.
Come si vede i due candidati UGI, evidenziati
in grassetto (B. Della Vedova ed M. Verdoya),
sono stati entrambi eletti nel nuovo BoD.
Bjarnason, Bjarni
Blair, Andy
Bracke, Rolf
Brophy, Paul
Brotheridge, Jane
Capuano, Jr, Louis
Darma, Surya
Della Vedova, Bruno
Fronda, Ariel D.
Genter, Albert
Georgsson, Ludvik S.
Harvey, Colin
Izquierdo-Montalvo,
Georgina
Kepinska, Beata
Matthíasdóttir, Kristín Vala
Meier, Peter
Morata, Diego
Moya, Paul
Newson, Juliet
Omenda, Peter
Poernomo, Abadi
Richter, Alexander
Rueter, Horst
Sabin, Andrew
Salonga, Noel
Svalova, Valentina
Szita, Gábor
Uchida, Toshihiro
Verdoya, Massimo
Yamada, Shigeto
Zarrouk, Sadiq

Iceland
New Zealand
Germany
USA
New Zealand
USA
Indonesia
Italy
Philippines
France
Iceland
New Zealand
Mexico
Poland
Iceland
Switzerland
Chile
Costa Rica
New Zealand
Kenya
Indonesia
Iceland
Germany
USA
Philippines
Russia
Hungary
Japan
Italy
Japan
New Zealand

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
**
*

Settembre 2016, ed entreranno in carica durante il
primo BoD meeting che si terrà ad Addis Abeba
a fine Ottobre 2016, in concomitanza con la 6a
African Rift Geothermal Conference.
Si ricorda che IGA è membro della Global
Geothermal Alliance (GGA), che è stata lanciata
ufficialmente nel Dicembre 2015 al COP21 di Parigi,
come piattaforma globale della Geotermia.
La GGA, a sua volta, è una delle piattaforme
all’interno della International Renewable Energy
Agency (IRENA), che nell’ultima assemblea
generale di Abu Dhabi ha eletto l’Italia per la
presidenza dell’assemblea generale IRENA del
prossimo anno.
(http://www.irena.org/News/Description.aspx?NType=A&
mnu=cat&PriMenuID=16&CatID=84&News_ID=438)

E’ interessante pure segnalare la tipologia di azioni
di sostegno proposte da GGA-IRENA per la
promozione e la diffusione della geotermia nel
quadro del futuro mix energetico globale:
Azione 1: Valutazione delle risorse e del mercato;
Azione 2: Valutazione delle necessità e degli ostacoli;
Azione 3: Contesti e sinergie pro-attive;
Azione 4: Global Geothermal Network.
(https://www.geothermalenergy.org/publications_and_ser
vices/news/article/irena-call-for-project-proposals.html)

Notizie brevi dall’Italia e dall’estero
R. Cataldi (a cura di, Presidente Onorario UGI)

E’ interessante notare che nelle elezioni 2016
per il rinnovo del BoD, hanno votato 1394 soci
IGA, pari al 30 % dei 4650 soci dell’elettorato
attivo, mentre nelle precedenti elezioni del 2013,
tale percentuale era stata meno del 17 %.
In Italia ha votato il 48,5 % dei Soci UGI, mentre
nel 2013 avevano fatto solo il 35 %.

1. Riduzione dei gas serra: un segnale
incoraggiante
Uno studio condotto recentemente dalla IEA /
International Energy Agency ha posto in evidenza
che le emissioni mondiali di CO2 causate solo
dalla produzione e dai consumi di energia sono
negli ultimi 40 anni più che raddoppiati e si attestano
ora sui 32 miliardi di tonnellate all’anno. Il tasso
di incremento medio annuo dell’intero periodo,
quasi il 2%/anno, ha avuto però (come mostra la
Fig. 1) significative oscillazioni nel tempo, con tre
brevi intervalli di arresto o lieve decrescita: il
primo, tra il 1981 ed il 1984, dovuto agli effetti
dello shock petrolifero di quel periodo; il secondo,
tra il 1991 ed il 1994, causato dal disfacimento
dell’ex Unione Sovietica; ed il terzo, tra il 2008
ed il 2010. Tutti periodi, ha osservato la IEA nel
suo studio, di gravi difficoltà economiche globali.

Il Presidente, Vice-Presidente, Segretario e
Tesoriere del nuovo Consiglio IGA saranno
scelti fra i membri del BoD, mediante
votazione per via informatica entro il mese di

Negli ultimi tempi invece (2014-2015), dopo
tre anni di aumento dovuto alla ripresa della
economia mondiale, le emissioni di CO2 da fonti
energetiche si sono stabilizzate sui 32 miliardi di

*
*
*
*
*
*
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tonnellate/anno. I motivi di questa stabilizzazione,
dice la IEA, sembrano però diversi da quelli
economici dei tre precedenti periodi poiché il
prodotto interno lordo mondiale (GDP/Gross
Domestic Product), in base a dati del Fondo
Monetario Internazionale, è stato nel 2014 e nel
2015 di 3,4 e 3,1% rispettivamente; valori che,
secondo il Fondo, non indicano l’esistenza di una
crisi economica globale.
La frenata di aumento delle emissioni si spiega
invece in gran parte, dicono gli esperti IEA, con
il notevole maggiore uso, negli ultimi due anni, di
fonti rinnovabili a ridotto impatto ambientale.

Fig. 1: Emissioni di CO2 da fonti energetiche e
consumi di energia nel mondo dal 1975 al 2015

Si tratta, senza dubbio, di un segnale incoraggiante;
ma la conferma della stabilizzazione, o meglio
l’inizio di una significativa riduzione dei livelli di
emissione di CO2 da fonti energetiche ed altre
cause antropiche, dovrebbe giungere nell’arco
di 2-3 anni, come risultato atteso dagli impegni
presi dai governi di quasi tutti i Paesi del mondo
a chiusura della Conferenza COP 21 (Parigi
Nov.-Dic. 2015).
(Da http://renewables.seenews.com/news/co2-emissions-flat-in-2015thanks-largely-to-renewables-iea-517100, e da IGA News 103, p. 29).

2. Lavoro creato nel mondo dalle “fonti verdi”
di energia
Si sente spesso dire che l’uso delle fonti rinnovabili
e non convenzionali di energia danno luogo, tra
i benefìci indotti, ad un forte aumento dei posti
di lavoro. Ma quanti sono nel mondo ogni anno
tali posti per i vari tipi di fonte ?
L’IRENA/International Renewable Energy Agency
(cui aderisce anche l’IGA ed indirettamente,
quindi, anche l’UGI ed i suoi soci) si è posta questa
domanda fin dalla sua fondazione nel 2009, e
pubblica ogni anno un rapporto sullo stato di
occupazione nei diversi settori delle così dette
“energie verdi” indicate in Fig. 2.

Fig. 2: Lavoro globalmente indotto nel 2015 dalle fonti
di “energia verde” (dal rapporto IRENA citato in calce)

Per il totale dei posti di lavoro (8,1 milioni) e la
graduatoria degli addetti impegnati in ogni settore,
il grafico, come si vede, è chiaro. Si deve però
dire che la “grande idroelettrica” (conteggiata a
parte tra le fonti “convenzionali”) ha avuto nel 2015
circa 1,3 milioni di addetti i quali, se considerati
insieme a quelli della “mini-idroelettrica” (che in
Fig. 2 sono invece evidenziati), porterebbero il
comparto idraulico al terzo posto, lasciando
sempre i primi due posti al solare fotovoltaico ed
ai biocombustibili liquidi.
Tuttavia, se a ciascuno dei primi due settori si
sommassero i rispettivi diversi settori delle stesse
fonti solare (riscaldamento e raffrescamento, e CPS,
per un totale di 953.000 addetti) e biotecnologica
(biomassa e biogas, per complessivi 1,2 milioni di
addetti circa) si avrebbe la seguente graduatoria
mondiale per fonti di lavoro indotto:
- solare (tutta), con oltre 3,7 milioni di addetti;
- biotecnologie (tutte), con circa 2,9 milioni;
- idraulica (tutta), con poco più di 1,6 milioni;
- eolica, con quasi 1,1 milioni; e
- geotermia (tutta), con 160.000 occupati.
Per quest’ultima fonte, il valore indicato lascia
perplessi, non tanto per la graduatoria in sé, quanto
per la completezza e l’affidabilità dei dati che
l’hanno generata; dubbi, per altro, espressi anche
dagli esperti IRENA responsabili dello studio.
Questi, infatti, hanno lamentato (non solo per la
geotermia, a dire il vero, ma anche per altre fonti biogas, moto ondoso, maree, ecc.-) una rilevante
carenza di dati.
Oltre a ciò, ed a prescindere dai rapporti tra di essi
(molto sbilanciati tra loro !), lasciano perplessi i
valori assegnati per la geotermia ad alcuni Paesi e
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soltanto ad essi 2: 35.000 occupati negli Stati Uniti,
31.000 in Francia, 17.000 in Germania, 55.000
nei 26 Paesi dell’Unione Europea diversi da Francia
e Germania, e 2000 in Giappone, il cui totale
ammonta a 140.000 unità.
E’ perciò inverosimile che la differenza di soli
20.000 addetti rispetto al totale indicato dal
rapporto IRENA possa coprire gli altri 60 Paesi
circa in cui la geotermia viene sviluppata con
vari tipi di applicazione. Tra i Paesi mancanti
bisogna citare: la Cina, la Nuova Zelanda, la
Russia, il Kenia ed altri Paesi africani, il
Messico, la Costa Rica e diversi altri Paesi della
America centrale e meridionale, e vari piccoli
Paesi dell’area caribica.
In breve, il valore di 160.000 addetti, se riferito
a tutti gli usi ed attività della geotermia nel
mondo (inclusi servizi, ricerca ed esplorazione,
perforazione pozzi, produzione di fluido ed
estrazione di calore, costruzione di impianti ed
attrezzature, pompe di calore, lavori ed iniziative
indotti), appare largamente sottostimato. Ma un
suo valore anche molto maggiore di quello
pubblicato nel rapporto IRENA, non basterebbe a
scalare, sia pure di una posizione, l’attuale
ultimo posto della geotermia.
Resta, però, ancora un dubbio. Siccome la
geotermia, almeno nell’Unione Europea e sopra
tutto in Italia, è stata per lunghi anni ed è anche
oggi all’ultimo posto degli incentivi per lo sviluppo
di tutte le forme di energia ed in particolare di
quelle rinnovabili e non convenzionali (ved.
articolo a pag. 5 di questo Notiziario), e dato che la
graduatoria di sintesi sopra riportata è identica a
quella che si vede in Fig. 1 dell’articolo citato,
viene spontaneo chiedersi se tra l’ammontare degli
incentivi ed il numero molto maggiore di occupati
nelle fonti di energia solare, biotecnologica ed
eolica, non vi siano stretti rapporti di causa ed
effetto dovuti a volute scelte incentivanti di
politica energetica.
Da ciò la conseguente domanda: quanti addetti
in più potrebbe avere la geotermia a parità di
incentivi con le fonti politicamente privilegiate ?
(Dal Rapporto IRENA “Renewable Energy and Jobs - Annual
Review 2016”: situazione al 2015, e da Geotermia News del
27/5/2016)
2

Chi é interessato a maggiori dettagli può consultare la Tab. 2
del Rapporto IRENA citato sopra come fonte di questo articolo.

3. L’IGA interlocutore internazionale per la
riduzione dei gas serra
Proseguendo nella sua strategia di promuovere
l’uso del calore della Terra in tutte le sue forme
di applicazione, e di diffondere la conoscenza
dei positivi effetti che dal suo sviluppo ne
derivano, l’IGA ha ottenuto poche settimane fa
dalle Nazioni Unite la nomina di osservatore
permanente del GCF/Green Climate Fund. E’
questo un importante “strumento di governo”
delle Nazioni Unite, fondato per decisione unanime
dei 194 Paesi che nel Dicembre 2011 parteciparono
a Durban (Sud Africa) alla Conferenza mondiale
sui Cambiamenti Climatici (COP-17).
Il GCF é il meccanismo finanziario delle
Nazioni Unite con cui vengono finanziati
progetti mirati a ridurre le emissioni di gas serra
in atmosfera ed a migliorare l’efficienza e l’uso
razionale dell’energia con l’obiettivo di contribuire
a mitigare gli effetti del riscaldamento globale
in atto. In soli 5 anni di vita il GCF ha già raccolto
da 42 Paesi donatori, ed assegnato a numerosi
progetti del tipo sopra detto, oltre 10 miliardi di
US $. Tra essi vi sono anche diversi progetti
riguardanti lo sviluppo della geotermia di alta e
bassa temperatura.
Con la posizione di osservatore nel potente
meccanismo in parola, l’IGA può influire
positivamente nella programmazione e sviluppo
della geotermia di alta e bassa temperatura,
soprattutto in aree del mondo particolarmente
sensibili sui piani dell’economia e dell’ambiente.
Bisogna per altro ricordare che questa ultima
prestigiosa posizione assunta dall’IGA, e le
iniziative volte alla promozione e sviluppo del
calore terrestre non è la prima. L’IGA, infatti, è
già da quasi 20 anni partner dell’Unione Europea
nel settore energetico, ed ha successivamente
attivato rapporti di collaborazione o consulenza con
l’UNECE/United Nations Economic Commission
for Europe, l’IRENA/International Renewable
Energy Agency, la REN/Renewable Energy
Alliance, la WING/Women in Geothermal, la
100% Renewables, la WB/World Bank, la GGA/
Global Geothermal Alliance ed altre, oltre che
con numerose organizzazioni scientifiche
internazionali.
(Dal sito IGA/International Geothermal Association
http://www.geothermal-energy.org ; dal Comunicato stampa del
Segretariato IGA in data 9/6/2016; e da IGA@hs-bochum.de ).
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4. Sviluppo geotermoelettrico nel mondo 1995-2015,
e mercato degli impianti di generazione
La crescita della potenza installata e della produzione
mondiale di energia geotermoelettrica negli ultimi
due decenni è riassunta in Tab. 1 3.
Come si vede, le ore di funzionamento equivalente
indicate in terza colonna 4 oscillano, nel periodo
in esame, tra 5.570 e 6.240, con una media intorno
a 6000. Si tratta di valori medi mondiali minori
di quelli registrati nello stesso periodo in Italia
(~ 6250 ore equivalenti/anno), nonostante vi siano
nel nostro Paese aree di antico sfruttamento, con
portate di fluido già naturalmente ridotte.
Per l’incremento medio annuo verificatosi nei
due decenni in esame, le due ultime colonne di
Tab. 1 indicano una certa discrepanza dei valori
di crescita a seconda che si tratti di potenza
installata o di energia prodotta; ma per una serie
di motivi che variano da Paese a Paese, da campo
a campo e nel tempo, ciò non deve sorprendere.
Perciò, per comparare gli incrementi percentuali
medi annui, si fa il più delle volte riferimento
solo alla potenza installata (quarta colonna).
Inoltre, le differenze tra valori di crescita per diversi
periodi in ciascuna delle colonne in parola derivano
a volte dal fatto che tutte le nuove unità possono
cominciare a produrre alcuni o molti mesi dopo
l’inizio dell’anno di installazione, e possono così
contribuire solo in parte alla produzione di quell’anno.
Ad ogni modo, con riferimento all’ultimo decennio,
i nuovi 3.702 MWe installati a partire da Gennaio
2006 per giungere ai 12.635 MWe di Dicembre
3

I dati di potenza e produzione indicati in tabella provengono
dagli Atti del World Geothermal Congress 2015 (R. Bertani,
paper 01001). Dati più recenti apparsi in letteratura per il 2015
indicano valori di circa 13.200 MWe e 75 TWh per la potenza e
la produzione, rispettivamente.
4

Per ore complessive di funzionamento equivalente si intende
qui il rapporto tra l’energia elettrica totale prodotta in un dato anno
e la potenza totale lorda installata nello stesso anno. Quelle ore non
indicano il tempo effettivo di esercizio degli impianti generatori,
bensì il valore equivalente delle ore di produzione, che deriva
dal tempo reale di esercizio degli impianti stessi e dalla quantità di
fluido di alimentazione disponibile. I due fattori concorrenti per la
produzione di elettricità in un certo anno (fluido disponibile per
alimentare i gruppi generatori, ed ore/annuo di funzionamento
dei gruppi stessi al netto delle soste di manutenzione ordinaria e
straordinaria) sono quindi di natura molto diversa tra loro; ma
l’energia annua prodotta dipende strettamente da entrambi.
Il primo fattore é in media nel mondo (per 25 anni circa di vita
utile degli impianti) il 75-80 % della potenza installata; mentre il
secondo è circa il 90 % delle ore totali di un anno. Perciò il
prodotto dei due fattori, riferito alle 8.760 ore dell’anno, è
mediamente di 6000 ore.

2015, se comparati con la situazione a fine 2005
(8.933 MWe), indicano un incremento decennale
di oltre il 40%, con una conseguente crescita media
annua del 3,5 % circa. In termini di produzione,
però, l’incremento decennale è stato poco più del
30 %, con una crescita media di ~ 2,8 %/anno.
I nuovi impianti installati nel mondo nel decennio
2006-2015 includono: 118 unità a ciclo binario,
58 unità a vapore di flash (singolo, doppio, o triplo),
e 14 unità a vapore secco (condensazione e scarico
libero), per un totale di 190 unità.
Le unità a ciclo binario sono oltre il 62 % del totale,
ma la loro potenza complessiva è solo il 38,7% in
quanto si tratta quasi sempre di gruppi di piccola
taglia (≤ 5 MWe). Invece, la quota maggiore del
totale (49,5%) spetta alle unità a vapore di flash,
mentre i gruppi funzionanti a vapore secco sono
nell’insieme soltanto l’11,8%.
I Paesi in cui nel decennio in esame sono state
installate una o più nuove unità sono i 26 seguenti5:
Australia, Austria, Cina, Costa Rica, El Salvador,
Etiopia, Filippine, Francia (Guadalupe), Germania,
Giappone, Guatemala, Indonesia, Islanda, Italia, Kenia,
Messico, Nicaragua, Nuova Zelanda, Papua-Nuova
Guinea, Portogallo (Azzorre), Romania, Russia,
Taiwan, Tanzania, Turchia, e Stati Uniti.
Il flusso di mercato degli impianti geotermoelettrici,
con i Paesi costruttori ed importatori degli impianti
stessi, nonché i diversi tipi di unità generatrici, sono
evidenziati in Fig. 3. Si può vedere da essa che i
principali Paesi manifatturieri sono solo quattro:
Giappone, Israele, Italia e Stati Uniti.
Israele spicca per merito della Ormat, ditta
manifatturiera dominante degli impianti a ciclo
binario, con sede di origine in Israele e sede di
produzione negli Stati Uniti.
Il Giappone domina la scena per la costruzione di
impianti a vapore di flash o a vapore secco, sia di
grandi che di medie e piccole taglie; mentre l’Italia
e gli Stati Uniti occupano importanti fette di mercato
in tutti i tipi di impianto.
Per l’Italia, in particolare, le Ditte manifatturiere
sono le attuali Ansaldo Energia e Tosi per impianti
a vapore secco ed a vapore di flash, e la Turboden e
la Exergy per impianti avanzati a ciclo binario.
(Da Bertani 2015; dal sito dell’USDOE/Dept. of Energy; da
Geotermia News del 25/6/2; e da altre fonti)

5

I Paesi indicati in corsivo sono i “neo-arrivati” del periodo 2006-2015.
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Tab. 1: Sviluppo ed indici di crescita della produzione geotermoelettrica nel mondo 1995-2015
Anno

a) Potenza
installata

b) Elettricità
prodotta

c) Tempo di generazione d) Incremento medio annuo e) Incremento medio annuo
equivalente della potenza
di potenza rispetto al
di energia rispetto al
complessiva a pieno carico
quinquennio precedente
quinquennio precedente
(c = b/a)
(ore/anno)
(% / anno)
(% / anno)
(TWh/anno)
(MWe)
a
b
6.832
38,04
~ 5.570
1995
3,2
2,5
7.972
49,26
~ 6.180
3,1
5,3
2000
8.933
55,71
~ 6.240
2,3
2,5
2005
10.897
67,25
~ 6.170
4,1
3,8
2010
12.635
73,25
~ 5.820
3
1,7
2015
a
Il valore deriva dal confronto tra potenza mondiale installata al Dic. 1995 (6.832 MWe) ed al Dic. 1990 (5.834 MWe).
b
Valore ricavato dalla stima dell’energia prodotta nel 1990 (~ 34 TWh/a) rispetto all’energia prodotta nel 1995 (38,04 TWh/a).

Fig. 3: Potenza geotermica prodotta ed esportata o importata, e Paesi produttori o importatori di turbine geotermoelettriche
a ciclo binario ed a vapore secco o di flash dal 2005 al 2015 (da uno studio dell’US/DOE-Dep.t of Energy, Giugno 2016)

5. La geotermia nel “Piano di Sviluppo Regionale
2016-2020” della Toscana
La Regione Toscana sta per dotarsi di un Piano
Regionale di Sviluppo (PRS) per il quinquennio
2016-2020. Introdotto da una premessa di tipo
politico-organizzativo nel quadro di una auspicata
nuova macro-regione il cui nome dovrebbe essere
Italia Centrata 6, il Piano è costituito da 26
grandi “progetti” tematici, per un impegno
totale di spesa di oltre 6,4 miliardi di Euro.
Uno dei “progetti” riguarda i temi dell’ambiente e
dell’energia, da realizzare nel quadro del PAER/

6

Lo slogan con cui il Piano è stato presentato recita: Per una
Toscana più forte in Italia, ed una Italia Centrata più forte in
Europa. La macro-regione in parola dovrebbe includere, oltre
alla Toscana, le attuali regioni contermini Marche ed Umbria.

Piano Ambientale ed Energetico Regionale, varato
nel Febbraio 2015 con orizzonti temporali al 2020
e 2030. Le misure del PRS tese a favorire l’uso
efficiente delle risorse, ed a ridurre nel contempo
le emissioni dei gas climalteranti nel quadro delle
attività di contrasto ai cambiamenti climatici
(riportate come obiettivo 3, da raggiungere a fine
2020), sono riassunte nella formula 20-20-20
lanciata quasi 10 anni fa dall’Unione Europea.
Essa in pratica vuol dire: i) ridurre del 20 % le
emissioni di gas serra; ii) portare al 20 % il consumo
di energia prodotta con fonti rinnovabili; ed iii)
migliorare del 20 % l’efficienza dei processi di
generazione e consumo di energia.
Nell’ambito di quanto sopra, il PRS in parola
prevede per la geotermia due settori di azione distinti
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ma legati tra loro: uno riguardante lo sviluppo di
risorse di alta e moderata temperatura per generare
energia elettrica con impianti di potenza; e l’altro lo
sfruttamento di calore a media e bassa temperatura
per eventuale produzione di energia elettrica
mediante piccoli gruppi (≤ 5 MWe), e per uno o
più degli usi diretti a valle.
Nel primo settore saranno definiti accordi tra la
Regione ed i concessionari per potenziare e migliorare
l’efficienza degli impianti esistenti, ed in subordine il
possibile aumento della potenza installata fino
ad un livello definito “di saturazione”.
Nel secondo settore, la Regione farà accordi con i
Comuni interessati per realizzare progetti di sviluppo
multiplo del calore terrestre al fine di produrre
elettricità con piccole unità a monte ed usi diretti
a valle. In questi accordi verrà coinvolto anche il
Co.Svi.G./Consorzio di Sviluppo della Geotermia
per promuovere la creazione, a valle dei vecchi e
dei nuovi impianti generatori, di filiere diversificate
ed integrate del calore prodotto.
Gli obiettivi e le attività del secondo settore sono
largamente condivisibili; quelli relativi allo sviluppo
della produzione geotermoelettrica con risorse di
alta temperatura generano invece, a parere di chi
scrive, molte e serie perplessità.
(Dal Comunicato stampa della Regione Toscana del
17/5/2016;
dal
sito
http://www.toscananotizie.it/documents/735693/1421821/Prs+2016/2020+Propos
ta-della-Giunta/8fa82585-8280-4043-a6fd-bfd;
e
da
Geotermia News del 6/5/2016).

6. Il miglioramento dell’efficienza energetica
negli edifici pubblici: Proposta dell’Enea
In un Convegno sulle Politiche Ambientali per lo
Sviluppo Sostenibile dopo Parigi 2015, svoltosi
a Roma il 25/5/2016 nel quadro della campagna di
efficientamento energetico detta “Italia in Classe A”,
il Presidente dell’Enea Prof. Federico Testa ha
sostenuto la necessità di varare un programma
per ridurre significativamente i consumi di energia
degli oltre 13.000 edifici pubblici esistenti in
Italia. Questi consumi si aggirano intorno a 4,3
TWh/anno, per una spesa complessiva di circa
644 M€. La riduzione, secondo l’Enea, potrebbe
essere mediamente del 20-25 %, con punte del 40 %
per oltre 2000 edifici particolarmente energivori.
Gli interventi dovrebbero riguardare soprattutto
gli involucri edilizi, l’efficienza degli impianti ed in
molti casi anche la tipologia degli impianti stessi.
L’oratore non è entrato nel merito delle fonti di
energia da impiegare nel programma in parola,

ma ha fatto capire che dovrebbero riguardare
ampiamente le fonti rinnovabili.
L’idea in sé non è nuova perché era stata
espressa in varie occasioni da rappresentanti pubblici
ed esperti nei settori delle fonti rinnovabili e non
convenzionali di energia, ed anche il Consiglio
e soci UGI ne avevano sostenuto l’opportunità
con articoli, comunicazioni a convegni, e
pubblicazioni riguardanti gli usi diretti del calore
geotermico. Ma il fatto che essa che sia stata ora
opportunamente lanciata da un Ente energetico
pubblico ed inclusa nella suddetta campagna
“Italia in Classe A” è molto importante ed ha
maggiore probabilità di realizzazione nei prossimi
anni. Tra le applicazioni di questa fonte, infatti, la
climatizzazione degli edifici (non soltanto ma anche
molti di quelli pubblici) occupa un posto rilevante.
In breve, se solo un 10-15% dei 13.000 edifici
pubblici sopra detti potesse essere ammodernato
nei prossimi anni con condizionamento termico
basato sull’uso del calore naturale, il risparmio di
energia ammonterebbe ad alcuni milioni di kWh/anno,
con notevoli vantaggi economici ed ambientali.
(Dai
siti
Enea:
www.italiainclassea.enea.it
e
www.enea.it/it/stampa/comunicati/energia-testa-enea-in-italia, .
e da Geotermia News del 31/5/2016).

7. Inaugurato a Rittenhoffen (Francia) il più
grande impianto mondiale di fornitura di
calore geotermico per usi industriali
Per la realizzazione del progetto era stata creata
nel 2011 la Società E.C.O.G.I /Exploitation de la
Chaleur d’Origine Geothermale pour l’Industrie
(Coltivazione di Calore Geotermico per l’Industria)
con fondi in parte pubblici ed in parte privati7, e
con il sostegno in particolare dell’ADEME/
Agenzia francese per l’Ambiente e l’Energia.
Il progetto consta di due pozzi di 2500 m (uno di
produzione e l’altro di reiniezione) ubicati nel graben
del Reno a circa 15 km di distanza da Rittenhoffen

7

La ECOGI è una Società nata per impulso e con capitali del
Gruppo ES (Gruppo Elettricità di Strasburgo), della Roquette
Freres (multi-nazionale per produzione e/o raffinazione di prodotti
chimici ed alimentari), e della Cassa Depositi di Francia, per valorizzare
lo sfruttamento a fini industriali della geotermia in Alsazia. La
Roquette Freres, in particolare, è la società leader mondiale
nella produzione di amido, con sede principale di produzione a
Rittenhoffen, località ubicata nell’Alsazia nord-orientale, sulle
sponde del F. Reno in prossimità del confine con la Germania (Fig. 5).
L’investimento fatto per lo sviluppo del Progetto è di 55 M€.
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in corrispondenza di un alto strutturale del graben
stesso.
Il pozzo di produzione eroga oltre 100 t/h di
acqua a 165 °C ed alimenta una centrale termica di
24 MWt, che costituisce il 25% circa dell’acqua
calda necessaria al processo produttivo dell’amido;
il restante 75% viene prodotto da un impianto a
biomassa.
Il decremento di temperatura dell’acqua lungo i
15 km di tubazione è soltanto di 2 °C.
Altri dettagli sui precedenti del progetto e sulla
situazione geologica del serbatoio da cui l’acqua
calda viene attinta compaiono nel Notiziario
UGI n. 39, pag. 10.

interventi di stimolazione, fatti per aumentare la
permeabilità delle rocce e la portata di fluido nel
pozzo di produzione, sono stati piuttosto modesti.
(Dal sito www.usinenouvelle.com/article/ecogi-inaugure-lacentrale-geothermique., e da EGEC News del Giugno 2016, p.4)

8. Ambiziosi obiettivi di sviluppo geotermoelettrico
in India
Il subcontinente indiano è caratterizzato da una
storia geologica molto lunga e complessa per cui,
entro profondità economicamente accessibili,
non mancano situazioni favorevoli alla formazione
di serbatoi geotermici di media ed alta temperatura.
Le aree meglio predisposte in questo senso,
individuate con studi di riconoscimento svolti a
più riprese da scienziati indiani fin dal 1973, si
trovano nel Graben di Cambay (Gujarat), a Puga
(Jammu), Chumathang (Kashmir), Tattapani
(Chhattisgarh), Manikaran (Himachal), Pradesh
e Ratnagiri (Maharashtra) e Rajgir (Bihar).
Il potenziale elettrico producibile in queste aree
corrisponde ad almeno 10.000 MWe, per cui il
Ministero Indiano per le Forme Nuove e
Rinnovabili di Energia (MNRE) ha fissato questo
traguardo per il 2030, con tappa iniziale di
1000 MWe per il 2022.

Fig. 5: Centrale di produzione di amido della Roquette et
Frere a Rittenhoffen sulle sponde del Reno (Alsazia, Francia)

Il progetto costituisce il più grande impianto
geotermico del mondo per la fornitura di calore
a fini industriali. Esso è stato inaugurato il 7/6
u.s. da Segolene Royale, Ministro francese per
l’Ambiente, l’Energia ed il Mare, che in quella
occasione ha dichiarato “…Je suis fière de cette
première de la France…”.
Complimenti ai colleghi francesi per il successo
del progetto. Una osservazione di chiusura, però.
Il sistema geotermico che alimenta il progetto di
Rittenhoffen, benché ubicato a pochi chilometri
di distanza dal sito del progetto EGS di Soultzsous-Forets, non ha alcuna relazione geologica
con esso, e non dovrebbe perciò essere definito
EGS, come invece alcuni relatori hanno fatto.
Si tratta infatti di un sistema idrotermale di media
temperatura a serbatoio carbonatico più o meno
massivamente fratturato dove, per altro, gli

Si tratta di obiettivi ambiziosi descritti nel
documento di sintesi del MNRE Indian Geothermal
Energy Development Framework, che può essere
consultato liberamente sul sito
http://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/DraftGeothermal-frame-work-for-comments.pdf.

Lo sviluppo della geotermia per produrre energia
elettrica rappresenta, però, una componente minore
degli impegni presi dall’India alla COP21 di
Parigi del Dicembre scorso, il cui programma
include la costruzione di centrali ad energia
rinnovabile (sole e vento soprattutto) per un totale
di 175.000 MWe entro il 2022 e di ben 350.000
MWe entro il 2030.
Ad ogni modo, per la geotermia in particolare,
10.000 MWe in meno di 15 anni da ora, non sono
affatto pochi; per cui, al fine di accelerarne la
costruzione, il Governo indiano conta di fare
accordi di assistenza tecnica con i governi di
Filippine, Messico, Nuova Zelanda e Stati Uniti.
(Da IGA News 104, Sept. 2016, pp. 20-21) e dl sito
http://www.livemint.com/Industry/qFWtAToDvYCYqtKjTcfixH
/India-looks-to-harness-10-GW-geothermal-power-by-2030.html .

