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Editoriale: Geotermia ed Ecologia
G. Passaleva (Presidente UGI)

La geotermia, come altre fonti di energia alternative
ai combustibili fossili, è rispettosa dell’ambiente.
Le manifestazioni geotermiche naturali (fumarole,
lagoni, geysers, ecc.) sono note fin dall’antichità,
come le eruzioni vulcaniche, le alluvioni e tanti
altri fenomeni naturali, che possono a volte causare
danni anche importanti nell’antroposfera; nessuno
però penserebbe di dire che i vulcani, il mare, la
pioggia, i fiumi, i terremoti e tanti altri fenomeni
della natura, siano nemici dell’ambiente !
E’ infatti l’uomo che per sua imprevidenza non
valuta né prevede correttamente, come invece sarebbe
necessario, quei fenomeni, e progettando, collocando
o gestendo le proprie opere in modo inappropriato
pone le basi di forti rischi e gravi danneggiamenti
per le popolazioni e l’ambiente.
L’utilizzo del calore geotermico nelle sue varie forme
e con le sue diverse tecnologie, é una risposta
positiva alla domanda di salvaguardia ambientale,
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che si fa sempre più impellente, a causa del
riscaldamento globale, dovuto in gran parte alle
aumentate emissioni di gas-serra” (CO2 in particolare),
le cui conseguenze sono state analizzate in occasione
delle Conferenze Mondiali sui cambiamenti
climatici, specialmente nelle ultime due: COP 21
(Parigi, Dicembre 2015) e COP 22 (Marrakech,
Novembre 2016).
L’Accordo globale, a conclusione della Conferenza
di Parigi, è stato sottoscritto da 165 Paesi, Italia
inclusa, che sono responsabili per oltre il 70%
delle emissioni mondiali totali di gas-serra (più
di 60 miliardi di tonnellate nel 2015, di cui circa
32 miliardi attribuibili alle sole fonti di energia
ed ai suoi usi) 1. L’accordo è entrato in vigore il
4/11/2016, poco prima della 22a COP di Marrakech.
Peraltro, pochi giorni prima dell’inizio di quella
1

Ved., ad esempio, articolo Global CO2 emissions remain flat
for a third year in row, su Energy Market Price del 15/11/2016
(www.energymarketprice.com) .

2
Conferenza, l’Organizzazione Metereologica Mondiale
ha comunicato che la concentrazione di CO2 in
atmosfera ha superato i 400 ppm, soglia finora
mai raggiunta e considerata critica per la salute
umana. Essa accresce quindi le preoccupazioni e
l’urgenza per una difesa ancora più decisa della
vita sulla Terra.
La nuova sfida, che molte iniziative internazionali
sostengono, si chiama ora “decarbonizzazione”,
da perseguire, soprattutto, con la forte riduzione
dell’uso di combustibili fossili: carbone, derivati
del petrolio e metano.
E’ pertanto opportuno sottolineare che tutte le
applicazioni del calore terrestre vanno esattamente
in questa direzione. In particolare, si deve dire:
- Generazione di energia geotermoelettrica
Il fluido geotermico, estratto con pozzi più o meno
profondi per produrre energia elettrica in impianti
di grande potenza, contiene una porzione di gas
incondensabili variabile da campo a campo anche
nello stesso Paese. In questi gas si trova (sopra
tutto in Italia, dove i serbatoi geotermici sono
formati spesso da rocce carbonatiche) una certa
quantità di CO2, la quale, però, anche nel peggiore
dei casi, è comunque inferiore, per unità di energia
prodotta, a quella emessa in atmosfera da centrali
alimentate a gas naturale, che è la minima rispetto
ad impianti termoelettrici alimentati a carbone o ad
olio combustibile. Bisogna però considerare che i
gas incondensabili presenti nei fluidi geotermici,
estratti dal condensatore del vapore con appositi
compressori, prima di essere immessi in aria
libera vengono depurati in specifici impianti di
abbattimento (vedi in proposito la nota a pagina
3 di questo stesso Notiziario).
Inoltre, nelle centrali geotermoelettriche di medie
e piccole dimensioni, che si stanno diffondendo
ora rapidamente nel mondo e che aumenteranno
anche nel nostro Paese, vengono impiegate
generalmente unità a ciclo binario, nelle quali il
fluido geotermico non viene usato direttamente,
ma cede la propria energia termica, in appositi
scambiatori, ad un fluido organico che alimenta
l’impianto generatore. Il fluido primario, invece,
viene reiniettato totalmente nel serbatoio di
provenienza, per cui non si verifica alcuna
emissione in atmosfera.

- Riscaldamento e teleriscaldamento urbano
da fonte geotermica
E’ in decisa fase di sviluppo anche in Italia l’utilizzo
della risorsa geotermica per il riscaldamento di
abitazioni e grandi complessi edilizi, soprattutto
con l’uso di calore geotermico di bassa temperatura,
estratto da falde acquifere o direttamente dal
terreno a piccola profondità, con pozzi fino a
100-150 m, e l’impiego di pompe di calore. Lo
scambio termico avviene in questi casi alla fonte;
per cui non può esservi alcuna emissione di gas
o altro fluido in atmosfera.
Con l’utilizzo di acqua di falda e pompe di calore
di grande potenza viene alimentato, per circa il
50%, il teleriscaldamento di due grandi quartieri di
Milano. Inoltre, sempre con risorsa geotermica,
ma di maggior profondità, vengono alimentati i
teleriscaldamenti di alcuni quartieri di Ferrara e
Vicenza. Tutti questi teleriscaldamenti, realizzati a
ciclo chiuso (e quindi senza alcuna emissione in
atmosfera) consentono di risparmiare notevoli
quantità di combustibili fossili.
- Altri usi diretti del calore geotermico
Soprattutto nelle aree geotermiche della Toscana,
oltre al teleriscaldamento di quasi tutti i comuni
della Regione Boracifera, si hanno molte altre
applicazioni dirette del calore geotermico in
complessi serricoli e nella lavorazione di prodotti
alimentari, con notevole riduzione dei consumi di
combustibili fossili e correlate emissioni di CO2 .

Per dare una idea dei benefici ambientali
derivanti dallo sfruttamento del calore terrestre,
si può fare riferimento alla produzione di energia
geotermoelettrica ed al calore geotermico totale
usato per applicazioni dirette in Italia nel 2015:
 Energia geotermoelettrica: 915,5 MWe di
potenza installata e 5,82 TWh di elettricità prodotta;
 Applicazioni dirette: 1372 MWt di potenza
installata e 10.500 TJ di energia termica consumata.
A fronte di tali utilizzi, in sostituzione di
equivalente energia da combustibili fossili, nel
2015 si è potuto utilizzare calore geotermico per
l’equivalente di più di un milione e mezzo di
tonnellate di petrolio e di evitare con essì
l’emissione in atmosfera di oltre 4 milioni di
tonnellate di CO2 .
L’ uso di calore geotermico produce notevoli
benefici ambientali !!
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E mi ssi oni in atmo sfera da i mpi an ti geotermoelettrici. Due studi recenti a confronto
A. Donato - M. Giamberini - A. Manzella
(CNR/Consiglio Nazionale delle Ricerche -Istituto di
Geoscienze e Georisorse)

Negli ultimi anni si è sviluppata una attenzione
sempre maggiore verso l’impatto ambientale, gli
effetti sul patrimonio naturalistico e le conseguenze
sulla salute dell’uomo dovuti all’uso delle risorse
geotermiche. La compatibilità tra impianti geotermici
e sviluppo delle altre risorse del territorio (turismo,
agricoltura, allevamento, ecc.) rappresenta una
questione chiave per la sostenibilità dell’energia
geotermica e la sua accettazione da parte delle
comunità residenti nelle aree interessate.
L'integrazione nel paesaggio delle centrali geotermoelettriche e delle relative infrastrutture, l’abbattimento
delle emissioni gassose e del drift disperso dalle
torri di raffreddamento, la riduzione del rumore, ecc.,
permettono di preservare l’ambiente circostante e le
sue caratteristiche, nonché di tutelare la qualità della
vita delle persone che vivono nei pressi dei campi
geotermici. Un aspetto ambientale molto sentito della
produzione di energia geotermoelettrica è quello
legato all'emissione in atmosfera dalle centrali.
I più comuni gas incondensabili rinvenuti nei sistemi
idrotermali sono l’anidride carbonica e l’idrogeno
solforato, sebbene altre specie (metano, idrogeno,
ammoniaca) siano spesso rinvenute, ma a basse
concentrazioni. Tali gas incondensabili vengono
rilasciati in atmosfera dallo scarico del compressore
(che ne effettua l’estrazione dal condensatore della
turbina) nonché dalle torri di raffreddamento degli
impianti a ciclo aperto. Le emissioni in atmosfera
variano molto a seconda dei caratteri geologici
del sistema geotermico, della tecnologia utilizzata
per la produzione elettrica e del numero e potenza
degli impianti presenti nel campo. Inoltre, il grado
di dispersione dei contaminanti gassosi intorno
ad una centrale geotermoelettrica dipende dalle
condizioni climatiche, dalle caratteristiche del
punto di emissione (in particolare dall’altezza dal
suolo), dall’orografia, e dalle proprietà chimicofisiche del contaminante. Gli impianti che emettono
sostanze gassose in atmosfera sono generalmente
quelli a ciclo aperto, mentre gli impianti binari
sono definiti a “ciclo chiuso ed emissioni zero” in
quanto il fluido geotermico non entra in contatto
con l’atmosfera. Comunque, i quantitativi emessi dagli
impianti a ciclo aperto sono inferiori rispetto a quelli
generati dalla produzione di energia elettrica da
combustibili fossili (ved. Tab. 1 e Fig. 1).

Numerosi studi sono stati volti a definire le
caratteristiche dei principali inquinanti emessi
ed a quantificare le emissioni, e numerosi sono pure i
dibattiti sorti tra esperti di settore, associazioni
ambientaliste e popolazione stessa. Tra gli studi
recenti pubblicati su questo argomento figurano
due lavori: il documento tecnico-informativo
“Rischi ambientali connessi all’utilizzo della
risorsa geotermica: cause e buone pratiche per
la loro minimizzazione”, realizzato dal CNR nel
quadro del Progetto “Atlante Geotermico per il
Mezzogiorno”,
disponibile
sul
sito
http://repo.igg.cnr.it/atlante/images/stories/volumi/V
olumeAmbientaleAtlante-online.pdf, e la nota tecnica
“Greenhouse gases from geothermal power
production”, realizzata dall’ESMAP/Energy
Sector Management Assistance Program amministrato
dalla World Bank, disponibile on-line al link
http://documents.worldbank.org/curated/en/5508714681
84785413/pdf/106570-ESM-P130625-PUBLIC.pdf.

In attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico,
in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, emani le linee
guida che individuino, nell'ambito delle aree idonee
alla coltivazione, i criteri generali di valutazione
e monitoraggio ambientale, finalizzati all’utilizzo
in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle
implicazioni che l'attività geotermica comporta
(in riferimento al bilancio idrologico complessivo, al
rischio di inquinamento delle falde, alla qualità
dell'aria, ed all'induzione di micro-sismicità), il
CNR ha elaborato il suddetto volume che analizza i
rischi connessi all’utilizzo delle risorse geotermiche
ed i relativi dati disponibili in letteratura, con
particolare riferimento alla situazione italiana.
Lo studio delinea i principali rischi ambientali
connessi alla realizzazione di impianti geotermici
(emissioni in atmosfera, rumore, fenomeni di
subsidenza, inquinamento delle falde acquifere,
sismicità indotta, impatti sul paesaggio e produzione
di rifiuti), le buone pratiche adottate per la loro
minimizzazione, e descrive inoltre sia la normativa
italiana di riferimento per ogni singolo aspetto
ambientale, che gli effetti sulla società strettamente
connessi agli aspetti tecnologici ed ambientali.
Questo volume, pur nella sua sintesi, è ricco di
dati e riferimenti a diversi rapporti tecnici e
pubblicazioni scientifiche ed ha l’intento di informare
e portare a conoscenza il pubblico sulle pratiche
costruttive e gestionali, funzionali a minimizzare
i potenziali impatti in ambito geotermico. In
riferimento alle emissioni in atmosfera, al suo
interno, sono descritte le principali caratteristiche

chimiche ed i valori di emissione di anidride
carbonica, acido solfidrico, metano, ammoniaca,
arsenico, mercurio, acido borico, particolato, ossidi
di zolfo ed azoto. Una breve parte è stata dedicata
alla qualità dell’aria nelle aree geotermiche, in
particolare quelle toscane. Infine un’ampia porzione
è dedicata alla descrizione dei principali sistemi
di abbattimento comunemente utilizzati per ridurre
le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità
dell’aria nelle aree geotermiche (abbattimento di
Hg ed H2S tecnologia “AMIS”, ed abbattimento
dell’aerosol tecnologia “Demister”).
Lo studio della World Bank verte totalmente sul
tema delle emissioni, e presenta una panoramica
delle attuali conoscenze sulle emissioni di gas serra
provenienti da impianti geotermici; esso fornisce
pure indicazioni su come valutarle a seconda della
fase di sviluppo del progetto considerato.
Questa nota identifica inoltre le lacune esistenti
sul piano conoscitivo, fornisce raccomandazioni
su come colmarle e propone metodologie per la
stima delle emissioni di gas serra da progetti
geotermici che istituzioni finanziarie, come la
stessa World Bank, intendono supportare.
La prima parte del documento fa una revisione delle
conoscenze attuali sulle emissioni di gas serra dalle
centrali geotermiche, con particolare riferimento
alle quantità medie ed alla tipologia di gas serra
emessi dalle centrali di tutto il mondo (CO2 in
particolare), ai fattori geologici che influiscono
sulla presenza dei gas serra, alla variazione nel tempo
di queste emissioni, a come influisce la produzione
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geotermoelettrica sulla quantità di gas serra
rilasciato naturalmente dal sistema geotermico, a
come la tecnologia adottata influisca sul rilascio di
gas serra, ed infine a quali siano le tecnologie
utilizzabili per il sequestro ed il trattamento
della CO2. In merito a quest’ultimo punto, lo studio
della ESMAP indica numerose pratiche di cattura e
trattamento della CO2 finalizzate alla produzione
di ghiaccio secco, di bevande gassate, di vernici,
e di miglioramento della fotosintesi in serra,
oltre che sui processi di reiniezione parziale o
totale del gas. Esempi di utilizzo di tali
metodologie sono gli impianti geotermici di
Kizildere, Dora Iand II e Gumuskoy in Turchia,
Puna nelle Hawaii, ed Hellisheidi in Islanda.
La seconda parte del documento fornisce infine
una guida ai metodi attualmente disponibili per
quantificare le emissioni di gas ad effetto serra
derivanti dai progetti geotermici, classificandoli
in funzione del grado di maturità del progetto stesso,
procedendo da greenfield (ovvero progetto geotermico
in fase di sviluppo preliminare), a brownfield
(ovvero progetto in fase di perforazione o espansione
del campo), laddove sono già esistenti centrali in
esercizio, e infine a progetti che coinvolgono
centrali geotermoelettriche già esistenti.
Di seguito si riportano in Tabella 1 e nel grafico di
Figura 1, per un confronto, i dati delle emissioni
analizzati e pubblicati sui due documenti sopra
descritti ed in altre fonti bibliografiche. Come si può
notare, i valori risultano essere in buon accordo,
in alcuni casi addirittura coincidenti, seppur tratti
da fonti diverse.

Tab. 1: Emissioni di CO2 da vari tipi di impianti di produzione energia (tratto dal volume
“Rischi ambientali connessi all’utilizzo della geotermia cause e buone pratiche”
In: Adele Manzella (Ed.) Progetto Atlante Geotermico del Mezzogiorno, CNR per il Mezzogiorno, CNR-IGG. ISBN: 9788879580304

Tipo di impianto
Carbone (California)
Carbone
Olio combustibile (Europa)
Gas naturale (California)
Gas naturale (Europa)
Media pesata impianti geotermici nel mondo
Impianti geotermici italiani (stima)
Impianti geotermici italiani nel 2013
Flash steam (Toscana)
Media pesata di 4 impianti geotermici (Mt. Amiata)
Flash steam (Hellisheidi, Islanda))
Flash steam (California)
Media pesata impianti geotermici (California 2013)
Vapore secco, The Geysers (USA)
Vapore secco (California)
Ciclo binario

CO2 kg/MWhe

Fonte dei dati

1.012,05

GEA, 2012

994
758
510,75
550
122
350-375
309
324
497
22
168,65
81
40
27
0

GEOELEC, 2013°
GEOELEC, 2013°
GEA, 2012
GEOELEC, 2013°
IGA, 2002
UGI, 2011
Enel, 2013
GEOELEC, 2013°
Bravi & Basosi 2014( dati del 2002-2009)
GEOELEC, 2013°
GEA, 2012
GEA, 2012
GEOELEC, 2013°
GEA, 2012
GEA, 2012; GEOELEC, 2013a
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Fig. 1: Confronto tra fattori di emissione di CO2 da impianti geotermoelettrici e da impianti alimentati a combustibili fossili
(modificato dal volume “Greenhouse gases from geothermal power production” Fridriksson, Thráinn; Mateos, Almudena;
Audinet, Pierre; Orucu, Yasemin. 2016. World Bank, Washington, DC. © World Bank).
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24691 License: CCBY3.0 IGO.

Il Congresso Geotermico Europeo (EGC2016)
- Resoconto breve
R. Bertani (Presidente EGEC e Socio UGI)

Più di 800 partecipanti hanno animato il Congresso
in parola, svoltosi a Strasburgo (FR) dal 19 al
23/9/2016. L'evento, organizzato ogni tre anni da
EGEC, con la collaborazione delle associazioni
geotermiche del Paese ospitante, riunisce la
comunità geotermica per sessioni scientifiche,
discussioni sull’andamento del mercato e degli
aspetti sociali, affiancato da una mostra delle
aziende particolarmente attive in Europa, corsi
ed eventi collaterali.
La Geotermia in Europa sta crescendo ed il settore
mantiene la sua leadership tecnologica. Oggi sono in
funzione 88 impianti di generazione geotermoelettrica,
con una capacità installata totale di 2,28 GWe ed un
numero crescente di innovative turbine di tecnologia
binaria. Nell’area europea i principali Paesi produttori
di energia geotermoelettrica sono, nell’ordine: Italia,
Islanda, Turchia, seguiti, con produzioni assai più
contenute, da Germania, Francia, Portogallo, Ungheria,
Spagna, Regno Unito ed altri minori. Ci sono anche
527 impianti di teleriscaldamento con una capacità
totale di 4,7 GWth; i Paesi che hanno più di 10
impianti di teleriscaldamento sono nell’ordine:
Germania, Francia, Islanda,Ungheria, Serbia, Turchia,
Romania, Danimarca, Slovacchia, Italia, ed Austria
seguiti da altri minori. Sono previsti nuovi progetti

e tecniche informatiche destinate a rivoluzionare
il settore, creando sistemi moderni, adattabili per le
futura comunità, sia urbane che rurali.
Occorre sottolineare che circa 1,7 milioni pompe di
calore geotermiche stanno fornendo riscaldamento,
raffreddamento ed acqua calda per abitazioni ed
aziende in tutta Europa in modo sostenibile e
pulito, rendendo il nostro continente leader in questa
tecnologia. Questa crescita è stata sostenuta da misure
a livello europeo e nazionale per clima, energia
ed innovazione, che hanno stimolato l'interesse
e gli investimenti privati nella geotermia.
E’ inoltre da ricordare che il potenziale di energia
geotermica per fornire energia rinnovabile, pulita,
locale, sicura ed affidabile è molto più grande;
ma vi sono ancora molte barriere che ostacolano
la sua piena realizzazione. Per cui sono necessari
segnali chiari e forti a livello europeo.
Considerando il quadro normativo per il periodo
successivo al 2020, gli investitori devono essere
rassicurati per la stabilità nei sistemi di pianificazione
e regolamentazione per i prossimi 15-20 anni.
Una nuova legislazione dovrebbe includere requisiti
per una quota minima di energie rinnovabili nelle
nuove costruzioni, rimuovere gli incentivi per sistemi
di combustibile fossile e concedere agli Stati membri
la flessibilità necessaria per accrescere propri
strumenti che permettano di sviluppare la prossima

generazione di tecnologie rinnovabili, con la geotermia
in primo piano, per il suo duplice ed unico ruolo
di coproduzione di energia elettrica e calore.
Leaders politici ed industriali locali, nazionali e
internazionali hanno aperto la Conferenza Europea
di Geotermia nella sua sessione inaugurale,
descrivendo come l’Europa è leader mondiale nella
innovazione e l'eccellenza scientifica.
Strasburgo é una città della Francia che ha fornito
un ottimo palcoscenico per questo evento: famosa
fin dall'epoca romana per le sue terme alimentate
da sorgenti calde naturali, è ora all'avanguardia
dello sviluppo geotermico come sede del primo
impianto EGS dimostrativo a Soultz-sous-Forêts,
nonché per il primo impianto EGS che fornisce
calore all'industria. A Strasburgo, le comunità
geotermiche industriale e scientifica si sono unite
ed hanno dimostrato la capacità dell'Europa di
utilizzare energia geotermica per fornire energia
pulita e sicura. Le autorità europee e nazionali
devono cogliere questa opportunità per consentire
al settore di prosperare.
Durante il Congresso è stato rinnovato il Consiglio
direttivo dell’EGEC: la Presidenza di Burkhard
Sanner si è conclusa ed a Lui è stato espresso il
commosso ringraziamento di tutta l’Assemblea per
l’eccellente lavoro svolto durante il suo mandato e
per la dedizione dimostrata allo sviluppo della
geotermia.
Il nuovo Consiglio eletto è così composto:
Presidente: Ruggero Bertani (ENEL Green Power
e Socio UGI), Italia;
Vice Presidenti: Miklos Antics (GPC IP), Francia
e Javier Urchueguia (Energesis), Spagna;
Tesoriere: Attila Kujbus (Express geotermica),
Ungheria;
Consiglieri: Marco Baresi (Turboden) , Italia; Robert
Gavriliuc (Società rumena di geoscambio), Romania;
Thor-Erik Musaeus (Energia Rock), Norvegia.

Al nuovo Consiglio EGEC il cordiale
augurio di buon lavoro dell’UGI
Nuova piattaforma di sviluppo della geotermia
di alta temperatura in Europa: l’ETIP-DG
R. Bertani (Presidente EGEC, Presidente ETIP, Socio UGI)

In sede di Comunità Europea è stato recentemente
costituito un nuovo organismo, denominato European
Technology and Innovation Platform for Deep
Geothermal (ETIP-DG), creato specificamente
per lo studio della geotermia profonda.
L’istituzione di questa “piattaforma” è stata
fortemente sostenuta dall’EGEC e da molti operatori
geotermici europei, dell’industria e della ricerca.
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Le “piattaforme” del tipo ETIP sono previste
come strumenti fondamentali per lo sviluppo del
Piano strategico europeo per la tecnologia
energetica, noto come“European Strategic Energy
Technology Plan” (SET-Plan), che si affiancano
alla EERA (associazione degli organismi di
ricerca) ed alla ERANET (associazione degli
Stati Membri) per costituire insieme una interfaccia
tecnico-scientifica verso gli organismi della
Commissione Europea. Le ETIP, ed in
particolare quella in esame per la geotermia
profonda, e l’altra formata in precedenza per lo
sviluppo della geotermia di bassa temperatura (la
“Renewable Heating & Cooling / ETIP-RHC),
sono immediatamente ed ufficialmente attive
per la definizione delle priorità della ricerca europea
sulla geotermia a breve e medio termine, sia
per la prossima “Call for applications 20182020”, sia per i programmi che seguiranno
Horizon2020.
Tali priorità, frutto di un intenso dibattito in sede
ETIP anche con la partecipazione di EERA ed
ERANET, sono state trasmesse alla Commissione
Europea che, naturalmente, valuterà come e quando
inserirle nel programma di finanziamenti.
In parallelo, la ETIP in parola ha prodotto una
“Dichiarazione di Intenti”, che costituirà il nucleo
del prossimo “Piano di attuazione” per la geotermia.
La piattaforma generale per la geotermia (ETIP-GT:
Geothermal techhnology), comunque, sta svolgendo
un ruolo fondamentale per sostenere gli obiettivi
energetici e climatici europei (EU 2020/ 2030/2050):
tramite essa sarà possibile per tutti avere una voce
ed un ruolo per la realizzazione politica ed operativa
dei suddetti obiettivi, a livello europeo e nazionale,
sviluppando appieno le risorse geotermiche e
promuovendo la crescita generale di tutto il settore.
Nel grafico seguente si vede come il contributo
economico europeo a sostegno della geotermia sia
stato finora in continua crescita. Sulla base di tale
andamento, dei successi ottenuti in passato e dei
numerosi progetti europei geotermici attualmente
in corso, è lecito sperare che la nuova piattaforma
per lo sviluppo della geotermia profonda, possa
contribuire al raggiungimento di importanti risultati,
in particolare per l’ utilizzo di risorse geotermiche
non convenzionali, di alta temperatura.
L’associazione alla piattaforma ETIP-DG è gratuita,
così come è possibile l’associazione gratuita ad un
gruppo di lavoro, nell’ambito della medesima.
Per ogni approfondimento è possibile consultare il
sito http://www.geoelec.eu/etip-dg .
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Fig.1: Andamento storico del supporto economico europeo per ricerca ed investimento nello sviluppo
dell’energia geotermica, nel periodo 1984 - 2015. (Fonte : Commissione Europea)

Sul futuro modello di sviluppo socio-economico
e territoriale delle aree geotermiche toscane
S. Chiacchella (Direttore Generale Co.Svi.G.)

I territori della geotermia in Toscana possono
raccontare in modo esemplare un modello di
sviluppo socio-economico-culturale-ambientale che
fin da epoche storiche lontanissime si è dimostrato
peculiare. Ancora oggi in questa parte di Toscana
- che va dalla Val di Cecina per arrivare alla pendici
dell’Amiata - memoria millenaria, qualità della vita,
bellezze del patrimonio storico-paesaggistico, risorse
naturali preziose dalle viscere e sulla superficie della
Terra, patrimonio di conoscenze e di esperienze,
formano un unicum che merita di essere raccontato
a chi non ha ancora avuto l’occasione di viverlo.
Sullo sfondo di una storia in buona parte condivisa,
prima etrusca e poi medievale fino alle epoche
più recenti, questa Toscana strizza l'occhio al
frequentatore sensibile che ritrova nei tratti
architettonici dei borghi così ben conservati una
armonia mirabile con il paesaggio circostante, fatto
di colline verdi e valli variegate punteggiate da poderi,
pievi e sbuffi di vapore. Solo un amore profondo
degli abitanti che si sono succeduti nei secoli poteva
assicurare tanto equilibrio.
Si tratta di un’area policroma i cui territori sono
legati dal fil rouge delle risorse del sottosuolo
(prima una storia di miniere, poi la geotermia).
Quel sottosuolo che ha interagito e caratterizzato,
plasmandola, la superficie in modo mirabile; da
queste viscere sono da sempre emerse risorse che
hanno costituito un formidabile veicolo per lo

sviluppo di questi territori e che possono ancora
fungere da attrattore per investimenti futuri.
Un sistema dove l'energia umana e geologica
insieme, muovono persone e territori differenti
eppure simili tra loro. Energia quindi. Energia
dal sottosuolo; naturale e potente, ma anche difficile
e talvolta ostile. Energia umana; creativa ed
altrettanto formidabile, quando utilizzata per
coinvolgere, innovare e lavorare.
Un Laboratorio vivente a cielo aperto, dove la continua
ricerca del giusto equilibrio tra risorse naturali,
innovazione, tecnologia ed eredità storiche e
paesaggistiche ha guidato gli sforzi delle comunità
locali. Se si potesse guidare un viaggiatore in un
percorso immaginario attraverso le vie della
geotermia, dall'Amiata alla Valdicecina, dalle
Colline Metallifere fino alla Val d’Elsa, si
svelerebbe una Toscana bella ma diversa dai soliti
stereotipi. Il cuore caldo di una terra che è ancora
capace di stupire con i suoi paesaggi densi di così
tante storie e contraddizioni. Non si può fare a meno
di pensare che quello stupore e il fascino che ne
scaturiscono sono fortemente legati alla complessità
racchiusa in quel paesaggio, mai scontato.
Per chi vive queste terre tutti giorni, lo sforzo vero
è quello di continuare ad attraversare la Toscana
dei percorsi lenti conservando lo stesso sguardo
di un viaggiatore di antica memoria quando
scopriva e si innamorava di un luogo. Ma lo
sguardo non si accontenta di ciò che ha visto la
prima volta, perché vuole conoscere e vivere
questi territori. E se le risorse del sottosuolo sono
da sempre state protagoniste di questa storia, è
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difficile pensare a questi paesaggi privandoli di
un tale elemento così fortemente identitario.
È difficile infatti immaginare queste terre come
sarebbero oggi senza l’opera dell’uomo che ha
piegato al proprio volere le forze naturali in vallate
che sono state non sempre così dolci e accoglienti.
L’intervento umano ha modificato, plagiato e talvolta
sottomesso le risorse naturali. Questo paesaggio è
il prodotto della millenaria trasformazione umana
per rendere il territorio più idoneo alle esigenze
delle comunità che lo hanno abitato.
Non è facile immaginare come sarebbero oggi
questi territori senza la coltivazione geotermica di
tipo industriale, ma forse è più interessante immaginare
come questi paesaggi potranno diventare, senza
rincorrere l’utopia di irrigidire tutto nello spazio di
una cartolina riservata a pochi.
(Fonte: Testo riprodotto da QualEnergia del 5/8/2016, e da
Geotermia News di stessa data, con il consenso dell’Autore)

Informazioni dal Consiglio ed attività
recentemente svolte
Comitato di redazione del Notiziario

Le informazioni che seguono derivano in parte da
decisioni del Consiglio nella sua ultima riunione
(Ottobre 2016), ed in parte da iniziative scaturite
successivamente.
Durata residua del mandato consiliare
Occorre tener presente che l’ultima Assemblea
elettiva si è svolta il 31/10/2014 e che l’attuale
Consiglio è divenuto operativo solo all’inizio del
2015. Perciò, al fine di garantire la continuità dei
tre anni di carica previsti dallo Statuto, e rientrare
nella ordinaria cadenza di rinnovo, è necessario
terminare l’attuale mandato dopo l’approvazione
del bilancio consuntivo 2017, programmando
la prossima Assemblea elettiva nella primavera
2018. Di questo argomento sarà comunque
informata l’Assemblea ordinaria dei soci nella
prossima convocazione (Primavera 2017).
Attività divulgative e formative
Il Consiglio prende atto della urgente necessità
di impostare attività che risultino attrattive non solo
per gli attuali soci, ma anche per nuovi potenziali
soci UGI. Esso ha pertanto formulato le seguenti
proposte operative:
- predisposizione di materiale informativo e
divulgativo sulla geotermia, da inserire nel sito
web UGI e da diffondere in forma cartacea, in
particolare nelle scuole;
- eventuale attività divulgativa presso le scuole
di grado superiore per mezzo di conferenze da
tenere in ambito scolastico;

- per gli operatori più specializzati (industrie,
professionisti, enti pubblici) predisposizione di
monografie su argomenti geotermici specifici;
- aggiornamento continuo dei contenuti del sito web
UGI, anche con l’introduzione di una “sezione
normativa” che possa fungere da riferimento per
tutti gli interessati;
- programmazione di corsi formativi a pagamento
per professionisti che, sollecitati anche dalle recenti
richieste di mercato, sono interessati in particolare
alla impiantistica di climatizzazione degli ambienti
per mezzo pompe di calore geotermiche. Sarà
previsto il rilascio di relativi “crediti”.
Sulle attività di cui sopra, è utile ricordare che nel
2016 sono pervenute alla Presidenza o alla Segreteria
dell’UGI numerose richieste di interviste da parte
di giornalisti su temi vari della geotermia, che
sono state tutte accolte, e che hanno dato luogo a
successivi articoli di giornali.
Congresso Geotermico Italiano 2017
Su questa proposta, che era già stata approvata
dal Consiglio, si è recentemente innestata una
iniziativa dell’ATI/Associazione Termotecnica
Italiana, che ha chiesto ad UGI di organizzare
congiuntamente per il prossimo autunno 2017, un
Congresso sulla Geotermia in Italia, probabilmente
a Milano, anche allo scopo di attirare l’attenzione sino ad ora assai scarsa - delle istituzioni, degli
operatori industriali, del mondo scientifico e della
opinione pubblica, sulla realtà e potenzialità di
questa risorsa naturale, idonea sia per la produzione
di energia elettrica sia per gli usi diretti del
calore, in particolare nel riscaldamento degli
ambienti e nei teleriscaldamenti urbani.
L’iniziativa sarà sviluppata quanto prima in
collaborazione con ATI e, una volta definita, sarà
portata tempestivamente a conoscenza dei soci,
per una diffusione capillare della informazione
e per il loro contributo operativo, in modo da
garantirne il miglior successo.
Giornata della Geotermia 2017
E’ in fase di avvio l’organizzazione di un evento
celebrativo per la prossima primavera (MaggioGiugno 2017), riguardante la geotermia nei territori
della Regione Boracifera. Sono stati già avviati
contatti con i soggetti probabilmente interessati
all’evento tra cui, in particolare, i Sindaci dei Comuni
della zona, il Cos.Vi.G., l’Enel Green Power, i
Gestori dei teleriscaldamenti geotermici ed
alcune delle industrie locali.
Le attività da svolgere nella giornata potrebbero
comprendere: una conferenza tematica su un tema
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generale, la visita ad una centrale geotermoelettrica e
ad un impianto di teleriscaldamento, la visita al
Museo della Geotermia, un percorso turistico di
osservazione dei fenomeni geotermici naturali,
e la degustazione di prodotti enogastronomici locali.
In sede di Consiglio è stato anche proposto che questa
iniziativa di promozione della geotermia, possa
essere seguita nel tempo da iniziative analoghe
in varie parti d’Italia (come, ad esempio gli
impianti di teleriscaldamento di Milano, Ferrara e
Roma), al fine di incrementare la conoscenza da
parte del pubblico della realtà geotermica italiana.
Pubblicazione sulle Nuove Stime di sviluppo
della geotermia in Italia
E’ ormai in fase conclusiva la stesura della nuova
pubblicazione UGI “Stime di crescita della
Geotermia in Italia al 2030, con proiezioni al
2050”. Questo documento, che fa seguito ad altri
analoghi divulgati con cadenza quinquennale (il
precedente è del 2011) rappresenta un riepilogo
completo della realtà geotermica italiana, dal punto
di vista geologico, tecnologico-impiantistico e
socio-economico, con previsioni, anche con
nuove tecnologie di ricerca ed utilizzo della risorsa,
proiettate fino al 2050. Esso costituisce pertanto
un univoco riferimento di dati e contenuti per
chi (singoli, istituzioni, imprese, ricercatori)
vuole conoscere il quadro geotermico complessivo
del nostro Paese, con prospettive di sviluppo a
breve, medio e lungo termine.
I nuovi organi direttivi dell’IGA
B. Della Vedova (Segretario dell’International Geothermal
Association, esperto della Fondazione Internazionale
Trieste, e socio UGI)

Il nuovo Board of Directors (BoD) dell’IGA/
International Geothermal Association per il triennio
2016-2019 si è insediato ufficialmente l’1/11/ 2016,
durante il 65° BoD meeting che si è tenuto ad
Addis Abeba, Etiopia, in occasione del 6th African
Rift Geothermal Congress: Solution to Africa
Energy needs (http://theargeo.org/C6/).
Sono entrati in carica il nuovo Presidente eletto
Alexander Richter (Islanda), il Vice-Presidente
Toshihiro Uchida (Giappone), il Segretario Bruno
Della Vedova (Italia) ed il Tesoriere Colin Harvey
(Nuova Zelanda). Il Presidente Richter è anche
il fondatore e responsabile di ThinkGeoEnergy,
una società di consulenza per aziende ed imprese,
fortemente impegnata da diversi anni nel settore
geotermico.
I Paesi più rappresentati nel Consiglio sono Nuova
Zelanda (4 membri più il Presidente uscente),
Islanda (4 membri), e Stati Uniti (3 membri);
Filippine, Germania, Giappone, Indonesia ed Italia
hanno 2 rappresentanti ciascuno; ed 11 altri Paesi
un solo rappresentante. Se si guarda ai continenti,
l’Europa, inclusa Russia, ha 13 rappresentanti,
l’Asia e l’area del Pacifico hanno insieme 11
rappresentanti, il Nord-America ha 4 rappresentanti,
mentre Centro-America, Sud-America ed Africa
hanno un rappresentante ciascuno.
Ciò che sicuramente solleva preoccupazione è
la mancanza di rappresentanti per la Cina e per
l’India, che insieme ospitano 2,6 miliardi di
abitanti, sono caratterizzate da significative risorse
geotermiche e stanno facendo attualmente un
grande sforzo di riconversione energetica verso
l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Figg. 1/a- 1/b: A SX: Foto di gruppo dei partecipanti alla riunione del Consiglio IGA svoltosi ad Addis Abeba dall’1
al 4 Novembre 2016,con membri del precedente e del nuovo Consiglio. A DX: i 4 nuovi Officers dell’IGA, che da
sinistra sono:Toshi Uchida, Vice Presidente (Giappone); Alex Richter, Presidente (Islanda), Colin Harvey, Tesoriere
(Nuova Zelanda), e Bruno Della Vedova, Segretario (Italia).

Nella suddetta prima riunione di insediamento ad
Addis Abeba sono state formate anche le nuove
Commissioni Permanenti e sono stati scelti i
relativi coordinatori, come di seguito indicati
tra parentesi:
- Bylaws (Jane Brotheridge, NZ);
- Education & Research (Ludvik Georgsson, IS);
- Information (Peter Meier, CH);
- Membership (Surya Darma, RI);
- Nominating (Albert Genter, FR);
- Programme & Planning (Andrea Blair, NZ);
- Resources & Reserves (Graeme Beardsmore, AUS).
Il precedente Ad hoc Reaserch Committee è stato
fuso nel nuovo Education & Reaserch Committee.
Il triennio 2016-2019 cade fra il World Geothermal
Congress 2015 di Melbourne e quello programmato
per il 2020 a Reykjavik. Il mandato attuale offre
perciò una buona opportunità al Consiglio dell’IGA
per valutare attentamente l’attività in corso, la
collaborazione con le Associazioni geotermiche
nazionali, e (soprattutto) per focalizzare la strategia
per i prossimi anni.
Il settore geotermico e le associazioni nazionali
ed internazionali hanno un ruolo fondamentale
per la promozione, l’informazione e lo sviluppo
di attività di ricerca, per progetti geotermici e
strumenti di finanziamento e riduzione del rischio
per la produzione geotermoelettrica, per gli usi
diretti, e per gli impianti integrati.
I progetti pionieristici di ricerca per utilizzare
le risorse geotermiche supercritiche, come
IDDP (Islanda), Japan beyond the brittle
Project, ed altri già coinvolgono industrie,
governi ed istituzioni di ricerca allo scopo di
suddividere costi e rischi e per porre le basi della
produzione geotermoelettrica del futuro con nuovi
tipi di risorse. Queste rappresentano il vero enorme
potenziale della geotermia che in futuro le faranno
assumere il ruolo che merita fra le fonti rinnovabili
e non convenzionali di energia.
Le associazioni nazionali e l’IGA hanno il compito
di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle
applicazioni geotermiche anche favorendo la
collaborazione e l’interazione tramite Agenzie
internazionali come la Global Geothermal Alliance
(GGA), l’International Renewable Energy Agency
(IRENA), la Ren-Alliance, ed altre.
Marietta Sanders, Executive Director IGA per
tre mandati, come preannunciato, ha lasciato in
Dicembre 2016 l’incarico svolto presso il
Segretariato IGA a Bochum. La procedura per
l’assunzione di un nuovo Direttore Esecutivo è in
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corso e dovrebbe concludersi entro i primi mesi
del 2017, auspicabilmente prima della prossima
riunione del Consiglio, che si terrà a Bochum
(Germania) dall’11 al 13 Maggio 2017.
Notizie brevi dall’Italia e dall’estero
R. Cataldi (a cura di) (Presidente Onorario UGI)

1. L’ ”accettabilità sociale” della Geotermia.
Studio pilota dell’UNESCO
Il tema della accettabilità sociale della geotermia
era, fino a pochi decenni fa ed ovunque nel mondo,
quasi del tutto ignoto al grande pubblico, e spesso
trascurato anche dagli esperti della materia.
Il ridotto sviluppo delle risorse di alta temperatura
per produrre energia elettrica (basato per altro a quei
tempi soprattutto sullo sfruttamento di campi a
“vapore dominante”), la limitatezza delle applicazioni
dirette del calore terrestre a fini energetici, il fatto
che l’uso del calore della Terra fosse annoverato
impropriamente tra le “nuove” fonti di energia, e
la scarsa sensibilità della gente comune verso i
problemi dell’ambiente, avevano fatto radicare
l’idea che gli eventuali danni fatti al territorio
dallo sviluppo della geotermia potessero essere
sempre riparati: dal tempo in via naturale o
dall’uomo con mezzi appropriati.
Si era così venuto affermando il principio della
“riparabilità” dei danni, piuttosto che della loro
“prevenzione”, o almeno del massimo impegno
alla loro preventiva “riduzione”.
In realtà (ma senza volerli specificare in questa
sede), negli anni dal 1960 al 1980, vi erano stati già
nel mondo episodi di danni di una certa rilevanza
fatti dallo sviluppo di alcuni progetti geotermici di
alta temperatura, che in gran parte (anche con i
mezzi e le conoscenze di allora) avrebbero potuto
essere previsti o almeno notevolmente ridotti.
L’atteggiamento della gente in generale verso i
problemi dell’ambiente, e delle popolazioni locali
in particolare nei confronti dello sviluppo della
geotermia nel proprio territorio (soprattutto di
quella di alta temperatura per produrre energia
elettrica) è venuto gradualmente cambiando nel
mondo, con l’inizio di una certa contrarietà ad
essa, circa 30 anni fa, a seguito del maggiore
sfruttamento dei campi “ad acqua dominante”, con
i più delicati problemi di gestione del fluido prodotto
che ne derivano. La contrarietà è stata in molti
casi eccessiva ed è sembrata in altri casi creata
strumentalmente per finalità diverse da quelle
ambientali, fino a coinvolgere negli ultimi anni,
in alcuni Paesi del mondo, anche innocui progetti
di sfruttamento del calore terrestre per usi diretti.
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Questa situazione ha spesso creato, e continua a
creare, serie difficoltà, a volte ingiustificate sul
piano della accettabilità sociale, che frenano lo
sviluppo della geotermia, in particolare di quella
di alta e media temperatura; sviluppo, al contrario,
che per l’incombente necessità di ridurre i gas
serra ed anche contenere il riscaldamento globale
avrebbe invece bisogno di un forte ed accelerato
rilancio.

2. L’Enel Green Power nel mercato geotermoelettrico asiatico: in Indonesia per un primo
impianto da 55 MWe
Con le sue 17.000 isole quasi tutte vulcaniche, di
età più o meno recente, l’Indonesia dispone di un
potenziale geotermoelettrico di almeno 30.000 MWe
(forse il maggiore del mondo, per un solo Paese) ed
occupa oggi il terzo posto della graduatoria mondiale
di potenza alimentata da fonte geotermica (Tab . 1).

L’UNESCO/United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization si è resa recentemente
conto della importanza tecnico-economica dei
problemi che la mancata accettabilità sociale
crea per lo sviluppo della geotermia nel mondo,
ed ha avviato allo scopo uno studio pilota per
contribuire a conoscere le cause della contrarietà
della gente in certe aree geotermiche di potenziale
interesse, suggerire misure per ridurne l’opposizione
al fine di ottenere il consenso delle popolazioni
dei luoghi di svolgimento dei progetti geotermici,
e favorire con ciò il richiamo degli investimenti
necessari alla loro esecuzione.
Lo studio comprende la valutazione delle condizioni
di esecuzione delle attività previste in vari tipi di
progetto geotermico ed indagini statistiche con
campagne demoscopiche in cinque Paesi campione
a diversa vocazione geotermica: Belgio, Canada,
Cile, Colombia e Francia.
I risultati dello studio dovrebbero essere pubblicati
verso metà 2017.

Tab. 1: Potenza geotermica nel mondo al Giugno 2016

Giova per altro ricordare che lavori sulla accettabilità
sociale della geotermia, sulle “esternalità” dei
progetti geotermici, sulle misure necessarie per
ottenere il consenso delle popolazioni locali alla
esecuzione dei progetti stessi, ed i relativi costi
e benefici esterni, hanno cominciato a comparire
in letteratura solo dagli ultimi anni del secolo
scorso, ma stanno diventando ora alquanto più
numerosi. Se ne citano in nota solo due (uno dei
primi2, ed uno degli ultimi3) per consentire ai
lettori che volessero farlo, di approfondire questo
delicato argomento della geotermia, anche in
base alla bibliografia in essi riportata.
(Fonti: pubblicazioni citate nelle note in calce 1)-2) e relativa
bibliografia; Geotermia News del 9/9/2016; ed altre).

Cataldi R. (1999):Social acceptance: a “sine-qua-non” for
geothermal develpment in the 21st Century. Proceedings of the
“EGC/99) -European Geothermal Conference”, Basel, 28-30
Sept. 1999; Vol. 1, pp 467-476.Bull. d’Hydrogéologie, n.17,
1999 (P. Lang Edit.).
3
Wallquist L.-Holenstein M. (2015): Engaging the Public on
Geothermal Energy. Proceed. of the “WGC2015/World
Geothermal Congress 2015;” Melbourne (Australia), 19-24
April 2015; Session 3E, Paper 02032.
2

PAESE

MWe

1

Stati Uniti

3,789.0

2

Filippine

1,870.0

3

Indonesia

1,438.5

4

Nuova Zelanda

1,005.0

5

Messico

958.4

6

Italia

941.0

7

Islanda

664.4

8

Turhia

635.0

9

Kenia

625.0

10

Giappone

519.0

11

Costa Rica

207.1

12

El Salvador

204.4

13

Nicaragua

159.0

14

Russia

81.9

15

Guatemala

52.0

16

Papua-Nuova Guinea (Lihir)

50.0

17

Portogallo (Azzore)

28.5

18

Cina ( incluso Tibet)

27.0

19

Germania

27.0

20

Francia (Guadalupa + Soultz)

16.0

21

Etiopía

7.0

22

Austria

1.4

23

Australia

1.0

24

Tailandia

0.3

Total

13,307.9

Il piano di sviluppo energetico del Paese prevede un
accelerato aumento della potenza geotermoelettrica
entro il 2030; per cui l’Indonesia può diventare in
circa 10 anni il leader mondiale del settore.
Per raggiungere gli obiettivi geotermoelettrici
fissati, il governo indonesiano ha indetto nuove
gare di appalto con la formula EPC (Engineering,
Procurement and Construction) per installare in
zone promettenti delle isole maggiori (individuate
da esperti nazionali) nuove centrali geotermiche
con gruppi generalmente da 55 MWe.
Per una di queste zone, ubicata a Way Ratai (nel
settore sud-orientale della Provincia di Lampung -

ved. Fig. 1), l’Enel Green Power, in consorzio con
l’indonesiana PT-ONE (Optima Nusantara Energy)
ha vinto recentemente una gara internazionale di
appalto per il diritto all’esplorazione di dettaglio
dell’area ed alla costruzione di un impianto da
55 MWe, la cui entrata in esercizio dovrebbe
avvenire nel 2022.

Fig. 1: Quadro d’insieme dell’Indonesia. La Provincia di
Lampung (in verde) é all’estremo settore SE di Sumatra,
di fronte a Giava

La zona di Way Ratai si trova a poche diecine di
chilometri di distanza dal vulcano Krakatoa 4 ed é
quindi interessata anch’essa da una situazione
geodinamica e da processi ignei attivi.
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vulcaniche di età geologica recente o sub-attuale,
ed é quindi interessato da processi ignei attivi. Per
questo motivo, in diverse isole dell’arcipelago si
hanno condizioni favorevoli per la formazione,
a piccola profondità, di serbatoi di fluidi ad alta
temperatura idonei a produrre energia elettrica,
con potenziale complessivo stimato di oltre 500
MWe. Si tratta pertanto di un potenziale in linea
di principio sufficiente a coprire tutti gli attuali
consumi di energia elettrica dell’intera regione.
Per tali condizioni favorevoli, da circa tre decenni,
sono fiorite in varie isole dell’arcipelago diverse
iniziative per produrre energia geotermoelettrica,
che negli ultimi anni stanno procedendo molto
rapidamente. Si può supporre perciò che entro
il 2030 possa essere concluso l’allacciamento
di tutto il settore centrale dell’arcipelago con cavo
elettrico in parte sottomarino e che l’intero arco
delle Piccole Antille venga fornito di elettricità
quasi tutta prodotta da fonte geotermica.

La produzione attesa dall’impianto (430 GWh/anno)
sarà tutta ceduta alla PLN (ente nazionale per
l’energia elettrica dell’Indonesia) con contratto
di acquisto garantito per 30 anni.
E’ questo il primo progetto dell’Enel Green Power
nell’area pacifica dell’Asia. Alla firma del contratto
l’Amministratore Delegato dell’Enel, Francesco
Storace, ha dichiarato: “… l’Indonesia è la più grande
economia del sud-est asiatico ed uno dei principali mercati
emergenti del mondo; per cui, questo progetto rappresenta
il primo passo verso una ulteriore crescita delle attività
dell’Enel nell’area”.
(Fonti: sito EGP https://www.enelgreenpower.com/it-it.media-pressreleases ; articolo de “La Stampa” del 14/7/2016; EGEC News di
Agosto-Settembre 2016, pag.4; ed altre).

3. Piccole Antille: verso il 100% di energia da
fonte geotermica
In precedenti numeri del Notiziario (gli ultimi due
il n. 37, Dic. 2013, ed il n. 41, Apr. 2015) si è data
notizia del progetto di allacciare con cavo di
trasmissione elettrica in parte sottomarino, lungo
il tracciato che si vede in Figura 2 , il così detto
“spazio caribico”, e cioè gran parte delle Piccole
Antille.
L’alimentazione della linea dovrà essere fatta con
fonti rinnovabili e non convenzionali di energia
tra cui soprattutto la geotermia. Lo “spazio caribico”,
infatti, è costituito da un arco di isole quasi tutte
L’ eruzione del Krakatoa del 1883 è stata una delle più potenti
mai registrate nel mondo. Il suo boato fu sentito infatti fino a circa
5000 km di distanza.
4

Fig. 2: Arcipelago delle Piccole Antille e probabile
tracciato del cavo di interconnessione elettrica

Segue una sintesi (da nord a sud) della situazione
in atto e delle iniziative in corso per lo sviluppo
di progetti geotermoelettrici nei cinque Paesi
dello “spazio caribico” per ora interessati.
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a) St. Kittis e Nevis
Con 260 km2 di superficie complessiva e 60.000
abitanti le due isole costituiscono il secondo più
piccolo Paese delle Piccole Antille; ma la maggior
parte dei consumi energetici avvengono a St. Kittis
dove si trovano i 4/5 della popolazione. Le risorse
geotermiche di alta temperatura, invece, si trovano
soprattutto a Nevis (Fig. 3) ed hanno un potenziale
minimo di 10 MWe. Questo valore (che corrisponde
al consumo elettrico attuale delle due isole) è stato
accertato con la perforazione di tre pozzi profondi
a Nevis, risultati tutti produttivi.

serbatoio geotermico di medio-alta temperatura,
in cui sono già stati perforati due pozzi risultati
moderatamente produttivi. Il fluido reperito è una
miscela acqua-vapore a circa 150 °C che, con la
portata congiunta dei due pozzi, può alimentare
una unità a ciclo binario da 2,5 MWe.

Fig. 3: L’isola di Nevis con il vulcano Nevis Peak (985 m)
visto da Sud-Est

Il progetto di sviluppo dell’area è stato impostato e
viene condotto dalla NREI/Nevis Renewable Energy
International (affiliata dell’americana Thermal
Energy Partners) che ha definito in 9 MWe la
potenza della prima unità di produzione geotermica.
Nel Marzo scorso è stato fatto un bando di gara
per assegnare la realizzazione dell’impianto ad
un contrattista principale secondo la formula detta
EPC (Engineering, Procurement and Construction)
in cui è risultata vincitrice l’italiana Turboden.
L’impianto dovrà entrare in esercizio verso la
fine del 2017.
(Fonti: http://www.caribbean360.com/news/nevishas- a-datewith-geothermal-energy#ixzz3yV3mUbEC ;
http://www.thinkgeoenergy.com/nevis-geothermalprojectchooses-turbine-supplier-and-epccontractor/ ;
http://antiguaobserver.com/nevis-envisages-sellingpower-toantigua-barbuda/; IGA News n. 103, pp. 9-10)

b) Montserrat
E’ il più piccolo dei Paesi caribici: 102 km2, con
soli 5000 abitanti. La sua montagna principale,
Soufriere Hills, è un vulcano attivo (Fig. 4), la cui
eruzione del 1995 ha distrutto tutti gli insediamenti
del settore meridionale dell’isola, rimanendo fino
ad oggi interdetto ad ogni attività umana. Tale
attività, pertanto, si svolge attualmente soltanto
nel versante settentrionale dell’isola.
In tale versante, nella zona di St. Georges Hill
(ubicata poco a nord della zona interdetta), è stata
individuata un’area idonea alla formazione di un

Fig. 4: Immagine satellitare “false color” di Montserrat
(Le aree in rosso sono zone con vegetazione rigogliosa; quelle
in grigio chiaro, invece, sono zone rese aride da detriti vulcanici
eruttati nel 1995 ed in anni successivi

Un terzo pozzo (più profondo dei precedenti) è stato
avviato nell’Agosto 2016 ed é ancora in corso. A
seconda della permeabilità del serbatoio (e cioé
se di caratteristiche migliori dei primi due), esso
sarà usato come pozzo di produzione, o come
pozzo di reiniezione nel caso opposto. Uno dei tre
pozzi, quindi, servirà per smaltire l’acqua di
separazione della miscela prodotta.
Il piano di sviluppo del campo e la potenza del
gruppo generatore, saranno definiti nei prossimi
mesi dopo il completamento del terzo pozzo e
l’esecuzione delle relative misure di produzione.
Tuttavia, il sito di costruzione della centrale è già
stato individuato, e sono cominciati pure i lavori
di allestimento delle relative infrastrutture.
Sembra perciò che l’entrata in esercizio della
centrale possa avvenire entro fine 2017 o nella
prima metà del 2018.
Il progetto è finanziato dal DFID/ Department for
International Development del Regno Unito.
(Fonti: http://www.discovermni.com/2016/04/contract-signedfor-the-drilling-of-the-3rd-geothermal-exploration-well-onmontserrat/ ; IGA News n. 104, July-Sept. 2016; pp.13-14).

c) Guadalupa
La parte centrale del serbatoio geotermico di
Bouillante corrisponde in superficie all’area di
battigia della omonima spiaggia di Guadalupa
nel settore occidentale dell’isola (Fig. 5/a).
L’interpretazione del campo fatta dagli esperti
del BRGM/Bureau de Recherche Géologique et
Minière di Francia, é che il fluido del serbatoio
sia costituito da una miscela di acqua proveniente
in parte da pioggia ed in parte dal Mar Caribico,
ad una profondità compresa tra 500 e 1000 m, come
da modello di campo sotto indicato (Fig. 5/b). Si
tratta di condizioni idrogeologiche non uniche5,
ma nemmeno molto frequenti, almeno tra i campi
geotermici fino ad ora noti.

Fig. 5/a: L’isola di Guadalupa, con caratteristica forma a
farfalla. In rosso il Distretto di Bouillante, dov’è ubicato,
in riva al mare, il campo geotermico.
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risalgono a dieci anni dopo, con 4 sondaggi di
modesta profondità (fino a poco più di 300 m).
Di essi solo uno risultò produttivo con portata e
caratteristiche termodinamiche del fluido che al
momento sembravano sufficienti ad alimentare
un piccolo gruppo geotermoelettrico.
Per vari motivi, però, la decisione di costruire
quel gruppo richiese alcuni anni; dopo di che fu
decisa la costruzione di un gruppo da 5 MWe
(Bouillante 1) che fu installato nel 1986. Esso restò
con difficoltà in esercizio per alcuni anni; ma per
motivi legati alle caratteristiche chimiche del fluido
alimentatore, ed al fatto che il pozzo di produzione
non attingeva dal corpo principale del serbatoio
geotermico, il gruppo fu chiuso nel 1993.
Seguirono allora varie campagne di ricerca ed
esplorazione per capire meglio la situazione
geologica e valutare la potenzialità del campo,
che durarono fino alla fine del secolo scorso.
Successivamente, negli anni 2000 e 2001, furono
perforati quattro nuovi pozzi più profondi e di
diametro maggiore dei precedenti, tre dei quali
risultarono buoni produttori di una miscela
acqua-vapore, con temperatura ed entalpia maggiori
di quelle del fluido reperito dai pozzi perforati
circa 25 anni prima. Fu pertanto deciso di costituire
la nuova Società “Géothermie Bouillante” incaricata
di ammodernare il vecchio gruppo Bouillante 1 con
altro da ~ 4 MWe, e di installarne uno nuovo da 11
MWe in un sito vicino detto Bouillante 2; il tutto
per una potenza lorda complessiva di ~15 MWe.
Questi lavori furono fatti negli anni 2003-2005, e
da allora i due gruppi sono rimasti regolarmente in
funzione senza particolari problemi. Essi sono
stati eserciti dalla suddetta Società “Géothermie
Bouillante”, posseduta da vari azionisti francesi, di
cui il maggiore (per oltre il 50%) è stato il BRGM.

Fig. 5/b: Modello schematizzato del campo geotermico
di Bouillante a Guadalupa.

Le ricerche mirate al reperimento nell’area di
Bouillante di fluidi idonei a produrre energia elettrica
furono avviate dal BRGM nella seconda metà degli
anni ’60; ma i primi pozzi esplorativi (perforati
dalla Società Eurafrep per conto del BRGM)
5

Condizioni idrogeologiche simili si trovano, ad esempio, anche
a Pantelleria e nei Campi Flegrei (Italia) e nel campo di Mindoro
Orientale (Indonesia).

Successivamente ancora, a partire dal 2015, in vista
di un possibile e più consistente sviluppo del campo
di Bouillante, il BRGM ha avviato contatti per
l’internazionalizzazione della Società sopra detta);
contatti che si sono conclusi nei mesi scorsi con la
vendita alla Ormat (società leader mondiale nello
sviluppo di campi con fluidi di moderata temperatura
e media entalpia per mezzo di unità a ciclo binario)
dell’85% delle sue azioni della “Géothermie
Bouillante”. Tale Società sarà quindi d’ora
innanzi così controllata: 60% dalla Ormat, 20 %
dalla Cassa Depositi del Governo francese, e 20%
dal BRGM attraverso la sua affiliata SAGEOS/
Società di Ingegneria e Geotermia.

Lo sviluppo del campo, stabilito nell’accordo
di vendita in parola, prevede la triplicazione in
pochi anni della potenza ora installata a Bouillante,
che dovrà giungere nel 2023 a 45 MWe .
L’energia prodotta sarà acquistata dalla EdF / Ente
elettrico nazionale di Francia.
(Fonti: sito web Geothermie Bouillante; sito web
www.ormat.com....ormat-announces-closing-acquisitionbouillante; Press release Ormat del 5/7/2016;EGEC News,
Aug.- Sept. 2016, pag. 4;ed altre fonti)

d) Dominica
A parte precedenti studi geo-vulcanologici di base
(ved. ad esempio Fig. 6), le ricerche per sfruttamento
di risorse geotermiche atte a produrre energia elettrica
nell’isola di Dominìca ebbero inizio nel 1990
con una missione di riconoscimento geotermico
preliminare svolta dall’UNRF/United Nations
Revolving Fund (Fondo di Rotazione delle Nazioni
Unite), a cui partecipò anche lo scrivente.

Fig. 6: “Lago bollente”di Dominìca, ubicato al di fuori,
ma abbastanza vicino, alla zona di Wotten Waven.
Il lago ha una temperatura di 85-92°C, a seconda dell’attività
interna, che si manifesta con ricorrenti eruzioni freatiche.Le sue
dimensioni (75 x 60 m circa) fanno di esso il secondo più vasto
lago bollente del mondo dopo quello di Frying Pan Lake in
Nuova Zelanda.

Le conclusioni della missione furono molto positive
ed indicarono nella zona di Wotten Waven (ubicata
~ 8 km a NE della capitale Roseau) quella più
indicata per svolgere studi di prefattibilità e fattibilità
di un progetto geotermoelettrico da 10 MWe di potenza.
Questo valore era dettato a quel tempo dal fatto che
la domanda elettrica totale dell’isola era poco più
della produzione di 10 MWe geotermoelettrici, e che
le previsioni di crescita della domanda stessa
erano quelle di un raddoppio nei due decenni
successivi. Ma, a prescindere da questo limite, si
stimava già allora che il potenziale produttivo
della zona di Wotten Waven (su una superficie
di 20-25 km2) fosse ben maggiore di 10 MWe.
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Tuttavia, per vari motivi, un progetto di sviluppo
della geotermia di alta temperatura a Dominìca
non potè essere allora varato e lo studio di prefattibilità
della zona di Wotten Waven venne svolto molti
anni dopo con una serie di indagini che (per
ragioni tecniche e di opportunità, data la piccola
superficie dell’isola - 750 km2 -) interessarono pure
diverse altre zone geotermicamente promettenti.
Fu così possibile stimare che il potenziale
geotermoelettrico dell’isola è dell’ordine di
100-120 MWe, di cui almeno 50 nella zona di
Wotten Waven.
Successivamente, a seguito anche dei risultati
favorevoli di uno studio promosso da organizzazioni
internazionali e svolto dal 2005 al 2007 per valutare
la prefattibilità del collegamento elettrico via cavo
del settore centrale dell’arcipelago caribico (per
una lunghezza di circa 550 km, terre emerse e
tratti marini inclusi - ved. sopra Fig. 2 -), il BRGM
e l’ADEME per il governo francese, i governi
regionali di Guadalupa e Martinica, ed il governo
di Dominìca impostarono un programma concertato
di sviluppo geotermoelettrico dello “spazio caribico”,
detto Geotermia Caraibi. Il programma prevedeva
in prima fase lo sfruttamento di una parte del campo
di Wotten Waven, il potenziamento della centrale
di Bouillante a Guadalupa, e lo sviluppo di aree
geotermiche promettenti a Nevis e Santa Lucia.
Nel quadro di quel programma ebbe inizio nel
2011 lo studio di fattibilità del progetto di Wotten
Waven ivi inclusa la perforazione di tre pozzi a
profondità tra 1000 e 2000 m (due di produzione ed
uno di reiniezione), ultimato all’inizio del 2015.
Il fluido reperito è una miscela acqua-vapore ad
oltre 200 °C.
In precedenza, all’inizio delle attività del programma
Geotermia Caraibi, in vista della possibile
costruzione di un primo impianto fino a 20 MWe
di potenza per soddisfare la domanda elettrica
di Dominìca ed esportare verso isole vicine via
cavo il surplus di elettricità prodotta come prima
parte di quella ottenibile con altri gruppi da
installare a Wotten Waven ed in altri campi
dell’isola fino ad un totale di 120 MWe, la BEI/
Banca Europea degli Investimenti aveva stanziato
gratuitamente, a favore del Governo di Dominìca,
un contributo di 1,1 M€.
Essendo stato ultimato con esiti positivi lo studio
di fattibilità per l’installazione a Wotten Waven
di un primo impianto da 15-20 MWe, il Governo
dell’isola e gli altri partners del programma Geotermia
Caraibi hanno avviato ora contatti con la World
Bank ed altre organizzazioni internazionali per

ottenere i finanziamenti necessari allo sviluppo
del campo ed alla costruzione di un primo impianto
geotermoelettrico di potenza nell’isola.
(Fonti: Notiziari UGI: n.24, p.13; n.37, p.13; e n. 41, p.18; vari
siti web su Wotten Waven e Geotermia Caraibi; Donminica
News on line del 6/7/2015 e del Luglio 2016; e da altre fonti).

e) St. Vincent e Grenadine
Dopo Montserrat e St. Kittis-Nevis, poco più di
120.000 abitanti su 32 isole per complessivi
350 km2 circa, St. Vincent e Grenadine é il terzo
più piccolo Paese delle Piccole Antille. Solo alcune
delle isole maggiori, però, sono di origine vulcanica
e presentano condizioni favorevoli alla formazione
di serbatoi geotermici atti a produrre energia elettrica.
La maggiore e più abitata di esse è St. Vincent (isola
capitale), che è anche la meglio predisposta dal
punto di vista geotermico (Fig. 7).

Fig. 7: La Soufriere, vulcano attivo di St. Vincent, con
vista da Sud: la sua ultima eruzione risale al 1980.
Notare la formazione di due caldere successive all’interno della
principale, con cono vulcanico di protrusione entro la più giovane.

Per questi motivi, il Governo di St. Vincent e
Grenadine ha ottenuto dall’ADFD/Abu Dhabi
Fund for Development, tramite l’International
Renewable Energy Agency (IRENA), lo stanziamento
di 55 milioni di Dirham degli Emirati Arabi Uniti
(equivalenti a 15 M$, ovvero circa 13,6 M€) come
contributo all’esecuzione di uno studio di fattibilità
per installare nell’isola maggiore un impianto
geotermoelettrico da 15 MWe.
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Lo studio dovrebbe iniziare nei primi mesi
2017; ma la durata del progetto e la data
prevista per il suo completamento non sono note.
Tuttavia, si può presumere che l’installazione
del gruppo possa avvenire entro la fine del
2020.
(Fonti: IGA News n. 103, p.10, Giugno 2016; sito web

http://www.thenational.ae/uae/environment/abudhabisdh55m-loan-to-st-vincent-for-geothermal-power ; ed altre fonti ).

Per i soci: informazioni importanti
- A coloro che avessero dimenticato di versare la
quota 2016, si ricorda di voler regolarizzare al più
presto la loro posizione, facendo il versamento
arretrato insieme a quello del corrente nuovo anno.
- Ai soci in regola con il versamento della quota
2016, si ricorda che la scadenza per l’anno in
corso è il 30/4 p.v.. Il rispetto del termine, sia pure
con lieve comporto, è importante perché ai primi
di Luglio di ogni anno il Segretariato UGI deve
comunicare a quello dell’IGA la lista dei propri
soci in regola con i versamenti, che solo in questo
modo potranno diventare automaticamente anche
soci IGA e godere dei vantaggi della contemporanea
appartenenza sia all’UGI che all’IGA.
- A riguardo della appartenza anche alla suddetta
Associazione internazionale, si fa presente che
rimane aperto il problema (che si è posto negli
ultimi anni) della modalità di iscrizione alla Branca
Europea dell’IGA stessa.
A tale proposito, il nuovo Consiglio dell’IGA,
recentemente insediatosi (ved. articolo a pagina 9
di questo Notiziario) conta di avviare al più presto
una indagine sulle modalità di adesione e le
attività delle proprie “Branche Regionali”, tra
cui quella Europea che interessa più da vicino i
soci UGI.
Il Segretariato UGI seguirà lo sviluppo dell’indagine
in parola e ne informerà tempestivamente i soci
per dare loro indicazioni sul modo di contenersi
per l’adesione alla Branca Europea.

2016-2017
Il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori, ed il Comitato di
Redazione hanno il piacere di fare ai soci UGI ed agli altri lettori
del Notiziario, ed alle loro famiglie, i migliori auguri per un prospero
Anno Nuovo, in letizia e salute.

