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EEddiittoorriiaallee::  UUnnaa  ffoorrttee  ccrreesscciittaa  ddeellllaa  ggeeootteerrmmiiaa  
èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  ee  uurrggeennttee  ppeerr  ll’’  IIttaalliiaa                                         
G. Passaleva (Presidente UGI) 
 

Nel 2016 il consumo totale di energia elettrica in 
Italia è stato circa 310 TWh, un pò inferiore a quello 
del 2015 (317 TWh) ed uguale a quello del 2014. 
Il complesso del fabbisogno suddetto nel 2016 è 
stato fornito per l’89 % da energia prodotta in Italia 
(276 TWh), mentre il residuo 11% corrisponde al 
saldo import-export con l’estero (pari a circa 37 
TWh di importazione), meno l’energia assorbita  
dai pompaggi (2,5 TWh). 
La produzione elettrica totale netta in Italia, nel 
2016 è stata dunque pari a circa 276 TWh di cui oltre 
187 TWh (pari al 68 %) da impianti termoelettrici, 

prevalentemente alimentati a gas naturale o altri 
combustibili fossili, mentre il totale prodotto da fonti 
rinnovabili è stato di 89 TWh, che corrisponde 
all’insieme di energia idroelettrica, fotovoltaica, 
da biomasse, da impianti eolici, e finalmente, da 
energia geotermoelettrica, con soli 5,9 TWh circa. 
Tutti questi numeri significano che la geotermia 
di potenza nel suo complesso ha rappresentato poco 
più del 6% del complesso di energie rinnovabili e 
circa il 2% dell’ energia elettrica prodotta in Italia. 
 

A questo punto occorre urgentemente riflettere 
sull’impegno assunto dagli oltre 150 Paesi del mondo, 
tra cui l’Italia, che hanno condiviso le conclusioni 
del COP 21, nel Dicembre 2015, per arginare il 
drammatico fenomeno dei cambiamenti climatici, 
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impegnandosi a limitare l’innalzamento della 
temperatura atmosferica a non più di 2°C (o se 
possibile 1,5°C) entro la fine del 2020, rispetto ai valori 
dell’epoca pre-industriale, per capire l’irrinunciabile 
necessità di sostituire la produzione termoelettrica 
(che continua ad utilizzare combustibili fossili con 
notevole produzione di CO2) con un molto maggior 
ricorso al calore terrestre, per produrre una quantità 
molte volte superiore all’attuale di energia geotermo- 
elettrica ed incrementare radicalmente il 
riscaldamento geotermico degli edifici. 
E poiché sappiamo che il margine per accrescere 
l’utilizzo dei sistemi geotermici idrotermali (cioè 
quelli in uso fino ad ora) è assai limitato, occorre 
accelerare la ricerca per l’utilizzo industriale dei 
sistemi geotermici non convenzionali di alta 
temperatura esistenti in Italia. 
 

Tutto ciò presuppone una chiara ed urgente presa 
di coscienza da parte degli organi di governo, e in 
generale dei pubblici poteri, per finanziare da subito 
uno Studio di Progetto, e successivamente un vero 
e proprio Progetto esecutivo, per la realizzazione 
dei primi impianti produttivi e per la loro 
successiva crescita e diffusione nel nostro Paese. 
Altrettanto dicasi per l’incremento dell’uso diretto 
del calore terrestre di bassa temperatura, per sostituire 
il gas naturale nella climatizzazione degli edifici.      
(Vedi in proposito la pubblicazione UGI  “Stime di 
crescita della geotermia al 2030 con proiezioni 
al 2050”, di cui è già stato pubblicato il riassunto 

espanso e sta per essere stampato l’intero studio).   
 

SScceennaarriioo  eenneerrggeettiiccoo  mmoonnddiiaallee  aall  22005500  ccoonn  ll’’uussoo  

ddii  ssoollee  ffoonnttii  rriinnnnoovvaabbiillii  ee  nnoonn  ccoonnvveennzziioonnaallii  
G. Passaleva (Presidente UGI) ed altri  
 

Uno studio di Jacobson et al. (circa 200 pagine) 
pubblicato il 6/9 u.s. dalla rivista Joule, delinea 
in forma più avanzata rispetto a quanto era stato 
stabilito nel 2016 dal COP di Parigi, una strategia 
globale per giungere a coprire i fabbisogni di 
energia del mondo nel 2050 con l’uso di sole fonti 
rinnovabili e non convenzionali. Lo studio offre 
anche una tabella di marcia (roadmap) per ognuno 
dei 139 Paesi del mondo cui fa capo il 99% dei 
consumi totali di energia. Perciò, anche se i 58 
restanti Paesi responsabili dell’1% dei consumi 
energetici non sono stati considerati, i risultati 
del lavoro rimangono sostanzialmente validi.  
 

Lo scopo dello studio è di proporre un piano di 
azione globale volto ad invertire il drammatico trend 
attuale di riscaldamento atmosferico del Pianeta, e 

di valutare inoltre l’impatto che il diverso modo di 
produrre ed usare energia avrebbe sulla creazione 
di nuovi posti di lavoro, sulla riduzione degli 
inquinamenti energetici in atto, sulla mortalità 
prematura da essi causata, sulla riduzione delle 
spese di riparazione dei danni dovuti a fenomeni 
climatici estremi attivati dall’uso di combustibili 
fossili e nucleari, e sulla diminuzione dei costi 
dell’energia. Gli autori dello studio sono indicati 
in calce1.           
 

Impostazione dello studio e risultati complessivi  
Da un punto di vista generale, il piano di azione 
proposto dallo studio prevede  l’abbandono dei 
combustibili fossili, nucleari e bioderivati di 
ogni tipo, e l’accelerato ricorso alle fonti soprattutto 
solare ed eolica, e subordinatamente idraulica; il 
tutto associato a: i) notevole contrazione dei consumi 
di energia (23% meno, al 2050, rispetto a quelli che 
si avrebbero con lo scenario di crescita attuale); ii) 
miglioramento dell’efficienza energetica (7% più 
di quella media attuale); ed iii) annullamento delle 
attività di estrazione, processamento e distribuzione 
dei combustibili fossili, la cui incidenza al 2050 
sull’aumento dei loro costi e dell’inquinamento 
sarebbe altrimenti dell’ordine del 12,5%.  
Si avrebbe cosi, al 2050, una riduzione totale dei 
consumi finali di energia di circa il 42,5 %. 
 

Le tre fonti rinnovabili sopra dette (vento-
acqua-sole, indicate nello studio con l’acronimo 
WWS: wind-water-sun) dovrebbero coprire quasi il 
100% dell’energia richiesta da tutti i comparti 
di consumo: trasporti, industria, riscaldamento e 
raffrescamento di ogni tipo di ambiente, agricoltura, 
silvicoltura, pesca, ed altri.  
Tutta l’energia consumata nel 2050 dovrebbe 
provenire solo da impianti elettrici. In tal modo la 
potenza installata nel mondo, che con lo scenario di 

                                                 
1 Si tratta di 27 ricercatori di 4 Università diverse, due americane e due 
europee, ma prevalentemente dell’americana Stanford, come segue: 
Mark Z. Jacobson (coordinatore), Zack A.F. Bauer, Savannah C. 
Goodman, William E. Chapman, Mary A. Cameron, Cedric 
Bozonnat, Hailey A. Clonts, Jenny R. Erwin, Simone N. Fobi, Owen 
K. Goldstrom, Eleanor M. Hennessy, Jingyi Liu, Jonathan Lo, 
Clayton B. Meyer, Sean B. Morris, Kevin R. Moy, Patrick L. O’Neill, 
Ivalin Petkov, Stephanie Redfern, Robin Schucker, Michael A. Sontag, 
Jingfan Wang, Eric Weiner, ed Alexander S. Yachanin del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università 
di Stanford in California (USA); Mark A. Delucchi, dell’Istituto di 
Studi sui Trasporti dell’Università della California a Berkeley, (USA); 
Liat Chobadi della Scuola di Pianificazione, Costruzione ed Ambiente 
dell’Università Tecnica di Berlino (Germania); e Peter Enevoldsen del 
Centro Studi per le Tecnologie Energetiche dell’Università di 
Aarhus (Danimarca). 
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crescita attuale passerebbe dai 12.105 TW del 2012 ai 
20.604 TW del 2050, dovrebbe ridursi in quell’anno 
ad 11.840 TW, diminuendo così di ben 265x106 MWe. 
La riduzione di 8764 TW rispetto ai 20.604 TW 
del 2050, corrisponderebbe ad un decremento 
complessivo dei consumi finali di energia del 
42,5 %, come detto sopra. 
 

Per la tabella di marcia volta a conseguire gli 
obiettivi globali sopra detti, lo studio specifica che 
la conversione dall’attuale inquinante sistema di 
produzione dell’energia a quello ad emissioni 
zero dovrebbe realizzarsi per non meno dell’80% 
entro il 2030, e giungere poi al 100 % nel 2050.       
 

Il raffronto tra produzione di energia prevedibile 
fino al 2050 secondo lo scenario attuale (detto BAU  
ovvero “business as usual”, sviluppo come 
attuato fino ad oggi), e secondo il diverso piano di 
azione proposto dallo studio, indicato come 
WWS, viene presentato in Figura 1. Invece, i 
vantaggi ottenibili con il piano di azione in parola 
sono illustrati nella Figura 2 che costituisce la 
sintesi grafica di tutto il lavoro e rappresenta 
pure il frontespizio della relativa pubblicazione.  
 

In breve, se attuato pienamente entro il 2050 con 
la tabella di marcia indicata per ciascuno dei 139 
Paesi considerati, il piano di azione energetica  
proposto dallo studio in esame permetterebbe di: 
i) diminuire di almeno 1,5 °C la temperatura 
atmosferica media della Terra; ii) creare oltre 
24 milioni di posti di lavoro fissi in più rispetto 
a quelli che si avrebbero secondo lo scenario 
BAU; iii) evitare la morte prematura per cause 
energetiche di 3,5 milioni di persone all’anno al 2050; 
iv) ridurre di oltre il 42% i costi dell’energia; v) 
assicurare a tutti i Paesi del mondo l’autosufficienza 
energetica; vi) garantire praticamente a tutta la 
popolazione mondiale la disponibilità dell’energia 
elettrica; e vii) in termini economici, ottenere risparmi 
globali di 22.800 miliardi di US $ all’anno (~ 
20.000 mld €/anno) sui costi dell’inquinamento e 
di 28.500 miliardi $/anno (~25.000 mld €/anno) 
su quelli di riparazione dei maggiori danni che si 
verificano con gli attuali metodi di produzione e 
consumo di energia.  
 

Il paniere delle fonti di energia da impiegare a 
partire da subito per giungere nel 2050 agli 
11.840 TW totali del piano di azione WWS e 

conseguire gli obiettivi sopra indicati (ved. anche 
Fig. 1) include: 
 

- solare (totale) …….…. 6.814 TW  (57,55 %); 
- eolica (totale) …….…  4.397 TW  (37,14 %); 
- idrica di ogni tipo …… 0,474 TW  (4 %); 
- geotermoelettrica ……  0,079 TW  (0,67 %);    
- moto ondoso + maree … 0,076 TW  (0,64 %). 
 

L’insieme delle energie solare ed eolica dovrebbe 
costituire da solo quasi il 95% del paniere di fonti 
energetiche del 2050, con un contributo ancora 
significativo (4%) della fonte idrica.  
Del tutto subordinate sarebbero invece le fonti 
geotermica e marina, ciascuna con contributi ben 
inferiori all’1% del totale.  
Le motivazioni date dagli autori per la pochezza 
di queste ultime due fonti dicono testualmente 
che “…the expansion is limited in each country by their 

technical potential” (… “lo sviluppo di queste fonti è 
limitato in ogni Paese dal loro - modesto, ndr - 
potenziale tecnico….”). Per queste due fonti ved. 
pag. 33 delle “Supplemental Information”, e per 
la geotermia anche la Sezione S/5.3 dello studio. 
 

Per l’energia geotermoelettrica, in particolare, lo 
studio indica (Tab. 2 del Rapporto) un aumento 
totale nel mondo dai 12.530 MWe circa di fine 
2015 a 96.000 MWe nel 2050, con un incremento 
di potenza di circa 83.500 MWe; valore questo 
che corrisponde ad un tasso di crescita medio 
annuo del 6%, più che doppio di quello medio 
verificatosi nel mondo negli ultimi 25-30 anni.  
 

La taglia media considerata per i nuovi impianti 
previsti fino al 2050 negli 839 nuovi siti di 
sviluppo della geotermia di alta temperatura è di 
100 MWe. Al tempo stesso, per la produzione di 
elettricità, gli autori hanno supposto che da qui al 
2050 tutti gli impianti possano funzionare con un 
fattore di carico medio annuo del 90 % (~ 7880 
h/anno), a fronte di un valore medio attuale 
dell’ordine del 70% (ovvero ~ 6130 h/anno). Gli 
autori lasciano così intendere implicitamente (ma 
non lo dicono) che la produzione di fluido 
alimentatore da tutti i campi geotermici del mondo 
possa rimanere costante per tutti i 25 anni di vita 
utile media di ogni impianto, ed inoltre che le 
soste per manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti possano poi essere molto minori di 
quelle mediamente resesi necessarie fino ad oggi. 
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Fig. 1: Sviluppo delle fonti di energia e misure per la riduzione dei consumi di 139 Paesi, fino al 2050 
(Dal citato studio di Jacobson et al.,2017, con lievi modifiche grafiche)  

 

 

 
 

 
 

Fig. 2: Sintesi dei risultati dello studio “Clean and Renewable Wind, Water and Sunlight 
 (WWS) All-SectorEnergy Roadmap for 139 Countries of the World” 

(Dal citato studio di Jacobson et al.,2017, con lievi modifiche grafiche) 
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Prospettive di sviluppo e tabella di marcia per l’Italia 
I dati previsti al 2050 per il nostro Paese sono 
sparpagliati su diversi paragrafi e molte tabelle 
delle “Supplemental Information” dello studio, e 

vengono designati con una sigla (S/…, seguita da 

un numero), per cui è molto disagevole trovarli. 
I principali di essi sono riportati nella Tabella 1.

 

Tab.1: Previsioni di crescita dei consumi di energia in Italia al 2050, espressi in GWe  
come “carico di domanda finale di energia elettrica” per i vari comparti di utilizzazione 

(Dalla Tab. S6 delle “Supplemental Information” dello studio, pag. 26, con modifiche grafiche) 

SCENARIO BAU SCENARIO WWS               
SETTORE DI CONSUMO 

(GWe)                     (%) (GWe) (%) 
Trasporti 80,2 33,3 27,5 20,4 
Residenziale 62,1 25,8 43,6 32,3 
Industria 61,9 25,7 34,4 25,5 
Terziario 32,5 13,5 25,9 19,2 
Agricoltura, Foreste e Pesca 4,1 1,7 3,3 2,5 
Altri minori 0, 2 0,1 0,1 0,1 

TOTALI AL 2050 240,8         100  134,9  100 
 

 

Dai valori in tabella si evincono chiaramente le 
notevoli differenze tra i vari comparti nei due scenari, 
ed il forte decremento dei consumi finali (quasi 44%) 
secondo lo scenario WWS rispetto a quello BAU. 
 

 
 

Per l’alimentazione dei 134,9 GWe di potenza 
totale indicati in Tabella 1 secondo lo scenario 
WWS, l’apporto dalle varie fonti sarebbe quello 
che si vede nella seguente Tabella 2.   

 
 

Tab.2: Fonti di alimentazione degli impianti di generazione elettrica previsti per l’Italia nel 2050,  
espresse come percentuale di energia finale utilizzata (non come potenza installata)      

(Da Tab. S8 delle “Supplemental Information” dello studio, pag. 36, con accorpamento delle 4 diverse forme di 

sfruttamento dell’ energia solare [ResPV-Com/Gov PV-Utility PV-CSP], e secondo valori di apporto decrescente) 
 

FONTE 
 
 

PERCENTUALE (%) 
(riferita ai consumi finali di energia prodotta nel 2050 dai 

134.900 MWe di potenza totale prevista) 

1) Solare (tutta) 68,04 

2) Eolica a terra 25,15 

3) Idroelettrica 4,85 

4) Eolica a mare 1,13 

5) Geotermica  0,61 

6) Da moto ondoso 0,22 

7) Da maree 0, 01 

 TOTALE (%) 100 
 

È evidente la grande prevalenza che lo studio in 
parola assegna alle due sole fonti solare ed eolica 
(oltre il 94 %) ed in via subordinata a quella 
idroelettrica (quasi il 5%). Le fonti geotermica e 
marina, al contrario, sarebbero del tutto marginali.  
Per la geotermia, in particolare, vi sarebbe in 
Italia al 2050, sempre secondo gli autori dello 
studio, un contributo alla copertura dei consumi 
energetici finali dello 0,61% a fronte della media 
mondiale da essi indicata per tale fonte di 0,67 % 
(ved. Tab. S8 a pag. 36 delle “Supplemental 
Information “, e soprastanti Figure 1 e 2).   
 

A parte quanto sopra, il costo di produzione 
dell’energia elettrica in Italia, che nel caso di 

bassi valori (designati nello studio con l’acronimo 
LCOE/Low Costs of Energy) è stato in media nel 
2013 di 9,68 cents $/kWh, aumenterebbe nel 2050 
fino a 10,80 cents $/kWh secondo lo scenario BAU;  
mentre secondo lo scenario WWS (con l’utilizzo 
delle sole fonti indicate in Tab. 2) diminuirebbe 
a 7,66 cents $/kWh, con riduzione di quasi il 30 %. 
Questo ultimo scenario permetterebbe allora un 
risparmio annuo pro-capite di 382 $ sul solo costo 
dell’energia; ma consentirebbe pure (cosa ancora 
più importante !) di ridurre notevolmente i costi di 
riparazione dei danni dovuti a fenomeni climatici 
estremi indotti dall’impiego di fonti inquinanti 
(- 3.870 $/anno), e quelli sanitari causati dagli 
inquinamenti prodotti dall’uso di combustibili 



 6 

fossili e nucleari (- 3.481 $/anno). Il risparmio 
totale sui costi dell’energia sarebbe pertanto in 
Italia, secondo lo scenario WWS , di 7.733 $/anno-
persona. Inoltre, con l’adozione dello scenario 
WWS e l’impiego delle sole fonti indicate in 
Tabella 2,  l’Italia potrebbe giungere nel 2050 a 
ridurre di 46.543 unità la mortalità prematura 
dovuta ad inquinamento dell’atmosfera ed al 
suolo, ed a creare ben 485.857 nuovi posti di 
lavoro permanente al netto dei 164.419 che si 
perderebbero per l’abbandono dei combustibili 
fossili, nucleari e bioderivati.   
 

Tutti questi aspetti (costi dell’energia, costi 
evitati per danni materiali e sanitari causati da 
eventi climatici estremi indotti da combustibili 
inquinanti, riduzione della mortalità dovuta agli 
eventi stessi, e creazione di nuovi posti di lavoro) 
sono discussi nelle sezioni S6.6, S8.1.4 ed S.9.1.6 
delle “Supplemental Information” dello studio e 
quantificati nelle Tabelle S34, S36 ed S42.   
 

Alcune osservazioni sullo studio: generali per 
il mondo, e specifiche per l’Italia 

In linea di principio, per la ricchezza dei dati 
forniti, per l’approfondita analisi degli impatti della 
produzione e del consumo di energia sul clima 
e sulla salute della gente, per le argomentazioni 
fatte sulla necessità di una drastica riduzione dei 
combustibili fossili e nucleari ai fini del miglioramento  
dell’ambiente, della limitazione di nefasti effetti 
climatici, e della prevenzione delle cause di crisi 
politiche capaci di pregiudicare la pace nel mondo, 
lo studio in esame rappresenta senza dubbio uno 
stimolo forte per rivedere e rendere più cogente 
ed efficace l’attuale strategia di sviluppo energetico 
del mondo. Perciò, il contributo che esso potrà 
dare al rilancio delle discussioni volte a disegnare 
una politica mondiale per un Pianeta Terra quanto 
più possibile “verde”, è sicuramente importante. 
 

In quest’ottica, tuttavia, per una auspicata revisione 
migliorativa dello studio, è opportuno fare alcune 
osservazioni generali per tutti i Paesi considerati, 
ed altre specifiche riguardanti solo il nostro Paese. 
 

• Osservazioni generali           

1) Gli autori ricordano che l’insieme delle fonti da 
essi ritenute sufficienti per giungere nel 2050 
agli obiettivi del WWS (solare, eolica, idrica, 
geotermica e marina) costituiva nel 2015 solo il 
4,26 % di tutta l’energia consumata nel mondo. 
Con valore di partenza così basso, però, è difficile 

immaginare che il contributo di tali fonti possa 
giungere nel 2030, in soli 12-13 anni, all’80% di 
tutti i consumi energetici del mondo, e nel 2050 
al 100%. Sarebbe invece più plausibile ipotizzare 
come necessario ancora nel 2050 il contributo 
(forse 30% del totale) di qualcuna delle fonti fossili 
meno inquinanti tra cui, ad esempio, i biocombustibili, 
con l’uso anche di cicli generatori combinati.          
 

2) È pure difficile immaginare che i miliardi di 
tonnellate di biomassa prodotti ogni anno nel 
mondo da rifiuti umani, animali e vegetali di 
tutti i Paesi del mondo (se non utilizzati come 
fertilizzanti o in qualche modo riciclati) possano 
essere processati con tecnologie pulite al 100%, 
senza emissioni di gas organici. Sarebbe quindi 
meglio pensare che una parte di quella enorme 
massa venga impiegata in ogni Paese per generare 
una frazione dell’elettricità necessaria a far fronte 
alla rispettiva domanda di energia.      
 

3) Lascia inoltre perplessi l’assunzione fatta dagli 
autori dello studio che tutta l’energia consumata 
negli anni dal 2050 in poi dovrebbe essere prodotta 
con impianti elettrici, anche quando si tratta di 
fornire calore di processo o per climatizzazione 
di ambienti, che potrebbe essere ottenuto da fonte 
termica naturale diretta, com’è il caso della 
geotermia. Gli esempi di fornitura di calore per 
tutta una serie di usi diretti (riscaldamento urbano, 
balneologia termale, serricoltura ed altri usi agricoli, 
itticoltura, processi industriali, ecc.) sono nel mondo 
innumerevoli, e non si vede perché, nell’ottica del 
“tutto elettrico” gli usi diretti del calore dovrebbero 
essere nel futuro aboliti. Nell’Europa comunitaria, 
ad esempio, dove già oggi il consumo finale nel 
settore del condizionamento urbano è circa il 18% 
del totale, che viene fatto in notevole parte con 
calore geotermico, e che può giungere nel 2030 al 
30%, pensare di doverne convertire la fornitura con 
impianti elettrici è, a parere degli scriventi, irrealistico.       
 

4) Per lo sviluppo mondiale della geotermia, si 
ha l’impressione che lo studio, limitando a qualche 
riga generica le ipotesi di lavoro e le fonti di 
riferimento usate per le proiezioni di crescita, 
sia stato, quanto meno, molto schematico. Pare 
inoltre di capire (ma gli autori non ne parlano) 
che lo sviluppo delle risorse geotermiche di alta 
e media temperatura, idonee a produrre energia 
elettrica, sia basato solo sullo sfruttamento dei classici 
sistemi idrotermali. La comunità geotermica 
internazionale, invece, mentre riconosce che la 
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presenza di questi sistemi su terra ferma è limitato 
a relativamente poche aree soltanto, sostiene pure 
l’esistenza di altri sistemi geotermici (fluidi 
supercritici, magma, rocce calde secche, salamoie 
calde, campi fumarolici sottomarini e serbatoi 
geopressurizzati - collettivamente indicati sistemi  

geotermici non convenzionali -), che sono molto più 
diffusi, presenti su grandi aree terrestri e marine, ed 
hanno prospettive di sviluppo da dieci a cento volte 
superiori di quelle dei sistemi idrotermali di alta 
temperatura. 
 

È vero che le ingenti risorse potenzialmente 
estraibili dai sistemi non convenzionali sono rimaste 
fino ad ora inesplorate perché la loro tecnologia 
di sfruttamento è ancora immatura; ma è anche 
vero che negli ultimi anni sono cominciati, o sono 
stati accelerati, gli studi e la sperimentazione di alcuni 
di essi (fluidi supercritici e fumarole sottomarine) 
che in anni passati erano ritenuti di più lontana 
fattibilità tecnico-economica, ma che invece si 
stanno rivelando molto meno problematici dal 
punto di vista tecnologico e di più ampie 
prospettive economiche anche a breve termine.  
E siccome il 2030 (e soprattutto il 2050) non sono 
poi tanto vicini, un cenno da parte degli autori a 
queste diverse possibilità di sviluppo della geotermia 
di alta temperatura sarebbe stato quanto meno 
opportuno. In questo caso, la loro stima sul 
ruolo mondiale dell’energia geotermica sarebbe 
stata probabilmente maggiore dello striminzito 
0,67 % assegnato a questa fonte per il 2050. 
 
5) Nonostante tale lacuna, per giungere allo 0,67 % 
sopradetto, gli autori hanno previsto l’aumento 
della potenza geotermoelettrica globale al 2050 
fino a 96.000 MWe, con un differenziale di 
83.500 MWe rispetto alla potenza installata nel 
mondo al Dicembre 2015, l’installazione in 839 
nuovi siti di impianti per circa 100 MWe/sito, ed 
un fattore di carico medio annuo dell’ordine del 
90%. Tutti questi valori (ed il tasso di crescita 
medio annuo del 6% circa, in particolare - più che 
doppio rispetto a quello degli ultimi 30 anni -), con 
lo sfruttamento dei soli sistemi idrotermali, senza 
l’apporto, cioè, di qualcuno almeno dei sistemi 

geotermici non convenzionali (fluidi supercritici, sopra 
tutto), sono di difficilissima, se non impossibile, 
realizzazione entro il 2050.  
D’altra parte, ipotizzare (come sembra che gli 
autori facciano, senza però esplicitarlo) che ogni 
campo geotermico possa produrre fluido a portata 

pressochè costante per i 25 anni di vita utile 
considerata di ogni impianto, è irrealistico.                        
 

• Osservazioni specifiche per l’Italia 
6) Lo 0,61 % di contributo della geotermia al 2050, 
assegnato dallo studio al nostro Paese, che pure è 
dotato di notevoli risorse geotermiche di alta, 
media e bassa temperatura, lascia molto perplessi 
se raffrontato alla media generale del mondo: 
0,67%. La perplessità diventa ancora più grande se 
il raffronto viene fatto con i valori decisamente 
più alti della media assegnati dallo studio ad 
alcuni Paesi di dimensioni, popolazione e stato di 
sviluppo a volte meno avanzati dell’Italia, ma 
sempre, e certamente, molto meno dotati di 
quella spiccata “vocazione geotermica” che invece 
ha una notevole parte del nostro Paese. Ecco alcuni 
esempi: Armenia 0,81%; Canada 1,65 %; Kossovo 
35,4 %; Singapore 5,49 %; Slovenia 1,81 %; Ungheria, 
1,79 %. Si ha perciò l’impressione che la metodologia 
di stima seguita dagli autori dello studio per 
definire il ruolo della geotermia in molti Paesi 
del mondo nel 2050 possa avere qualche grosso 
difetto. 
 

7) A parte il raffronto di cui sopra, il suddetto 0,61 % 
di contributo della geotermia alla copertura dei 
consumi finali di energia in Italia sembra congruo 
per i prossimi 10-12 anni poiché, prima del 2030, 
è difficile ipotizzare l’inizio dello sfruttamento 
industriale dei sistemi geotermici non convenzionali 
da affiancare a quelli di tipo idrotermale.  
Successivamente (forse verso il 2030), se la fattibilità 
tecnica e la convenienza economica di sfruttare i 
sistemi non convenzionali sarà provata (come si deve 
pensare) anche in Italia, e considerando inoltre il 
maggiore apporto che nel frattempo si sarà 
consolidato su vasta scala degli usi diretti del 
calore geotermico, il contributo in parola potrebbe 
superare decisamente l’1%. 
 

8) Ad ogni modo, in merito al fattore di carico 
delle centrali geotermoelettriche, che gli autori 
dello studio hanno ipotizzato crescere dal valore 
attuale medio del 70 fino al 90% nel 2050, la 
possibilità che questo avvenga anche per l’Italia 
e per tutti i tipi di impianti prevedibili o sperati 
(convenzionali ed avanzati) sembra remota. 
 

Fonti:“Clean and Renewable Wind, Water and Sunlight (WWS) 

All-SectorEnergy Roadmap for 139 Countries of the World” 

(Rapporto e “Supplemental Information”), di Mark Z. Jacobson 

et al., Joule CellPress, Elsevier Publ. 6 Sett. 2017; GRC/ 

Geothermal Resource Conuncil Bullettin del 23/8/2017; 

recensione dello studio nella rivista “Elettricità Futura” del 

12/9/2017; e Geotermia News del 12/9/2017. 
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““SSEENN””  oo  ““SSEECC””    ppeerr  iill  nnoossttrroo  PPaaeessee  ??  
G. Passaleva (Presidente UGI) ed altri  
 

Come molti sanno, “SEN” è l’acronimo con cui è 
designato il documento di “Strategia Energetica 
Nazionale” nel quale il Governo italiano indica le 
linee di indirizzo da seguire per giungere nel 2030 
agli obiettivi raccomandati per quell’anno dalla 
Unione Europea. 
 

Si tratta di un documento diverso da quello (una 
volta detto PEN/Piano Energetico Nazionale) che 
molte organizzazioni coinvolte in problemi di 
sviluppo energetico del Paese, e molti esperti del 
settore, da decenni auspicano di vedere varato, 
ma che i vertici della classe politica (di tutti i partiti 
al governo negli ultimi 5-6 mandati, per la verità), 
per motivi facilmente intuibili, si ostinano a non 
voler fare. In base allora ad una delibera degli anni 
passati, il Governo si limita a fare ogni tanto, con 
scadenza per altro non vincolante, un documento 
di indirizzi energetici generali che lascia di fatto 
le mani libere per le decisioni volta a volta 
ritenute più opportune dai vertici governativi, 
su ispirazione di settori circoscritti di potere.      
 

Ad ogni modo, i criteri di fondo alla base del 
SEN2017 approvato dal Governo, sono, come da 
recente messaggio dei Ministri Calenda e Galletti, 
“… Aumentare la competitività del Paese allineando i 

prezzi energetici a quelli europei, migliorare la sicurezza 

dell’approvvigionamento e della fornitura, decarbonizzare 

il sistema energetico in linea  con  gli  obiettivi  di  lungo 

termine dell’Accordo di Parigi, che vanno confermati 

come irreversibili…”. Si tratta di criteri tutti 
condivisibili in linea di principio, ma che purtroppo 
appaiono deboli alla luce di quanto poi si legge 
nel documento. 
 

Infatti, se da una parte il SEN2017 afferma che 
lo sviluppo energetico del Paese dovrà essere 
basato fino al 2030 su tre cardini costituiti dal 
maggiore utilizzo possibile del gas, delle fonti 
rinnovabili e delle pompe di calore (- concetti 
anche questi condivisibili in linea di principio-), 
dall’altra esso sostiene la necessità di un uso 
ancora intensivo del petrolio soprattutto nel 
comparto dei trasporti, prende atto ma non spiega 
perché il contributo delle fonti rinnovabili negli 
ultimi anni è complessivamente rallentato (ved. 
Fig. 3), e soprattutto perché il documento dà scarsa 
importanza a tutte le fonti rinnovabili termiche, al 
condizionamento degli ambienti (raffrescamento, in 
particolare), ed allo sviluppo di alcune delle fonti 
di energia rinnovabile di cui pure il nostro Paese 
abbondantemente dispone. Tutte misure, queste, che 
potrebbero far puntare ad obiettivi di contributo 
complessivo delle fonti rinnovabili, rispetto al totale 
dei consumi energetici italiani al 2030, ben 
maggiore del 28% indicato dal documento in parola. 
 
 
 
 
 

 

   

Fig. 3: Contributo delle Fonti Rinnovabili alla produzione lorda di energia elettrica dal 2010 al 2015 
Leggenda dei colori: Verde forte, idroelettrica (tutta); Verde medio, fotovoltaica;  

Verde tenue, bioenergie; Bianco, eolica; Grigio, geotermia (tutta) 
(Fonte: Bozza di Documento SEN (pag. 40) pervenuta all’UGI il 15/62017) 

 

Per ciò che riguarda la geotermia, nonostante le 
raccomandazioni fatte dall’UGI in sede di indagine 
consultiva pubblica promossa dal Governo e svolta 
nei mesi scorsi, il SEN 2017 “brilla” per l’assenza 
quasi totale di attenzione data a questa importante 
fonte indigena di cui l’Italia è ricca più di ogni 
altro Paese comunitario. Vengono quasi ignorati, 

in particolare, gli usi diretti, che potrebbero invece 
avere spazi di applicazione molto ampi, per giungere 
nel 2030 a valori da 7 a 10 volte maggiori di 
quelli attuali, con notevoli benefici economici, 
sociali ed ambientali.  
Oltre a quanto sopra, in linea con la vaghezza 
delle azioni indicata in apertura di questa nota, 
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il SEN in parola “brilla” anche per la totale 
mancanza di riferimenti sul potenziale di energia 
sfruttabile da ciascuna delle fonti rinnovabili, e 
sul contributo che ognuna di esse potrebbe dare fino 
al 2030 alla copertura dei fabbisogni di energia 
del Paese. Il testo del documento, in altri termini, 
dà per scontato che il potenziale energetico 
sfruttabile delle principali fonti rinnovabili e non 
convenzionali di energia sia disponibile in natura 
ovunque ed in quantità illimitate, come per 
grazia speciale elargita dal cielo al nostro Paese. 
 

Tenendo presente tutto ciò, e considerando pure la 
scarsa attenzione data dal SEN 2017 all’impatto sul 
territorio che lo sviluppo disordinato di certe 
fonti rinnovabili avrebbe sui paesaggi di campagna 
o urbani, con relativi effetti dannosi sull’ambiente 
dei luoghi interessati e sul clima in generale, 
diverse Associazioni energetiche nazionali 
(Assoclima, QualEnergia, Italia Nostra, ed altre) 
hanno espresso riserve e perplessità sul documento 
varato dal Governo. Una delle Associazioni (Amici 
della Terra), anzi, ritiene che il SEN in parola “… 

rappresenta un notevole passo indietro rispetto al documento 

del 2013…”, ed intitola così un suo articolo sul tema 
pubblicato alcune settimane fa: “Strategia Energetica 

Nazionale 2017: Bocciata !”. 
 

Non a caso la Direzione del FREE-Coordinamento, 
che raggruppa 24 Associazioni di soci e di altri 
13 enti aderenti 2, tutti con finalità energetiche o 
ambientali, in una conferenza stampa fatta alla 
Camera il 25/1/2017, quando il Documento di 
SEN stava per essere sottoposto ad indagine 
consultiva pubblica, ha presentato al Governo ed 
al pubblico un documento chiamato “Dal Governo, 
subito, una Strategia Energetico-Climatica per 
l’Italia (SEC)”. 
 

                                                 
2 Il Gruppo Free Coordinamento comprende:  
 
Soci: ADICONSUM, AGRO-ENERGIA, AICARR, AIEL, ANEST, 
ANEV, ASSIEME, ASSISTAL, ASSOEBIOS, ASSO-Idroelettrica, 
ATER, CEI-CIVES, CIB, ELETTRICITA’ FUTURA, FEDER-Idroelettrica, 
GBC Italia, GIGA, ISES Italia, ITABIA, ITALIA Solare, Kyoto Club, 
LEGAMBIENTE, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO,  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
 
Aderenti: Associazione ”SI alle Energie Rinnovabili, NO al Nucleare”, 
Chimica Verde Bionet, CITERA, CSI Piemonte, Dipartimento Energia 
Università di Palermo, FIRE-Federazione per l’Uso Razionale dell’Energia, 
GreenPeace Italia, Istituto IRE, MSA-Movimento per lo Sviluppo delle 
Energie Alternative, POLIMI, RE-CORD Firenze, Sotto il Monte 
Solare, WWF Italia.  
 
 

Come il titolo lascia intendere, il documento era 
stato formulato con obiettivi di sviluppo energetico 
mirato ad ottenere un impatto immediato sulla massima 
riduzione possibile dei gas serra derivanti da 
produzione e consumo di energia, allo scopo di 
poter giungere entro il 2050 ad una contrazione 
tra l’80 ed il 95% delle emissioni climatiche 
rispetto a quelle del 1990. 
I punti essenziali del SEC in parola sono: 
- puntare ad avere già nel 2030 un contributo 
complessivo delle fonti rinnovabili pari al 40% del 
totale, non al 28% come fa invece il SEN2017 
predisposto dal Governo; 
- definire obiettivi specifici e linee di azione operative 
per ognuna delle fonti di energia previste per coprire i 
fabbisogni fino al 2030, non solo formulazioni di 
principio, come quelle fatte nel SEN2017;   
- disegnare gli obiettivi e le azioni settoriali sopra 
detti in un orizzonte di crescita temporale fino al 
2050, in modo da collocarli in un quadro di sviluppo 
strategico complessivo del Paese, com’è stato fatto 
in Francia e nel Regno Unito, che hanno pianificato 
la loro produzione energetica in modo da favorire 
al massimo le opzioni di “carbon free”, e per 
contenere sempre al di sotto di 2°C l’aumento 
della temperatura atmosferica; 
- stimolare attivamente le innovazioni tecnologiche 
ed attuare misure organizzative ai livelli nazionale 
e territoriali, per favorire lo sviluppo di tutte le fonti 
rinnovabili di energia nel rispetto del  paesaggio, 
dell’ambiente e delle condizioni climatiche locali, 
l’uso razionale dell’energia e l’economia circolare, 
al fine di valorizzare e riutilizzare tutti i residui 
dei processi di produzione e consumo di energia;  
- tener conto davvero, infine, al massimo possibile, 
dei suggerimenti fatti al Governo dalla indagine di 
consultazione pubblica svolta nei mesi scorsi. 
 

In breve, come si legge nel documento SEC del 
FREE-Coordinamento, lo scopo con cui esso è 
stato presentato al Governo, è di “…contribuire in 

modo  efficace  (anche  sotto  il  profilo  economico  ed 

occupazionale) al contenimento sotto 2 °C  della crescita 

della  temperatura  globale, facendo il possibile per limitarla 

ad 1,5 °C, come prescritto dall’Accordo di Parigi…”.      
L’UGI, in conclusione, aderisce allo spirito con cui 
il SEC in parola è stato presentato al Governo, 
ed auspica che se ne voglia tener conto per il 
bene del Paese. 
 

Fonti: Documento di SEN2017 emesso dai Ministeri dello Sviluppo 

Economico e dell’Ambiente; Documento di SEC reperibile nei siti 

http://www.free-energia.it ed http://www.free-energia.it/ 2017/01/ 

clima-free-sen-condivisa-obiettivi-lungo-periodo; altri siti sul 

SEN2017 e sul FREE-Coordinamento. 
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IIll  CCoonnvveeggnnoo  AATTII--UUGGII::  ““LLaa  GGeeootteerrmmiiaa,,  eeffffiiccaaccee  
rriissppoossttaa  aaii  pprroobblleemmii  eenneerrggeettiiccii,,  aammbbiieennttaallii  ee  ssoocciiaallii””    
G. Passaleva (Presidente UGI)  
  

Il 24/10 u.s. si è tenuto a Milano, presso l’Auditorium 
del FAST, un interessante Convegno organizzato 
da UGI e ATI (Associazione Termotecnica Italiana), 
sul tema “La Geotermia efficace risposta ai problemi 
energetici, ambientali e sociali”.  
Si riporta di seguito il programma, che, dopo i 
saluti dei Presidenti UGI e ATI, si è  svolto nel 
corso dell’ intera giornata, in 4 Sessioni:  
 

I Sessione: La Geotermia nel panorama energetico 
italiano e nel mondo 
# La geotermia nella strategia energetica comunitaria 

 e nazionale - R. BERTANI (Presidente EGEC);                                                                                                                                                                        
# Linee-guida IGA-UNECE per la classificazione delle 

risorse geotermiche: il protocollo UNFC2009 - P. CONTI 
(Segretario UGI); 

# Potenziale, rischio e best practice per i sistemi 

geotermici - B. DELLA VEDOVA (Membro Board IGA);                                                               
# Normativa tecnica a supporto della geotermia a 

bassa entalpia - D. MOLINARI (Membro  CTI). 
 

II  Sessione:  Produzione  geotermoelettrica: 
prospettive di sviluppo e sostenibilità ambientale 
# Produzione geotermoelettrica in Italia, indotto e 

prospettive di sviluppo - R.BONCIANI (Dir. Enel GP);                                       

# Relazione programmatica sulle recenti e future 

iniziative a sostegno della geotermia - C.M. MEDAGLIA 
(Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente);                                                                                                                          

# Recenti esperienze di Ansaldo Energia del campo 

geotermico, in Italia e nel mondo - A. MAGNETTO 
(Ansaldo Energia);                                                                                                                                                                                  

# Field performance evaluation of ORC geothermal power 

plants using radial outflow turbines - F. MINOLI 
(Proposal Eng.- EXERGY)     

# BHGE, partner tecnologico per lo sviluppo geotermico:  

dal pozzo alla produzione di energia elettrica - 
M. STOLZUOLI (Baker Hughes, GE). 
 

III  Sessione: Usi termici della geotermia e impatti 
socio-economici    
#  Stato e sviluppi del teleriscaldamento in Italia -  
R. ANGELINI (Presidente AIRU);                                                                 

# Teleriscaldamento geotermico: l’esperienza di Ferrara- 
F. FERRARESI (Direttore Teleriscaldamento HERA);                                                                                      

# Esperienze innovative di stoccaggio termico in 

acquifero (Progetto E-USE) - M.PELLEGRINI   

    (Università di Bologna);    

# La filiera geotermica in Toscana: usi termici e impatti 

 socio-economici - D. BONCIANI (CO.SVI.G).  
 

IV Sessione : Componentistica e opportunità per 
l’industria                

#  Valvole e attuatori per la geotermia fra tradizione e 

tecnologia -  A. VILLA (Amminist. Delegato AUMA);                                 

# Torri di raffreddamento: soluzioni innovative per  

l’ottimizzazione delle performance - M. BRUGNONI  

(Product Management and R&D director - SPIG); 

# ROTORK: Soluzioni sicure, innovative ed efficienti  

di automazione per geotermia e teleriscaldamento -   
K. MARSANICH (Training and new product introduction 

manager - ROTORK).  
 

Il Convegno ha avuto molto successo sia per 
l’interesse delle relazioni, sia per la partecipazione 
di pubblico.  
L’Ordine degli Ingegneri di Milano, avendo prima 
valutato i contenuti formativi professionali e le 
modalità di svolgimento del Convegno, ha 
autorizzato il riconoscimento di 3 crediti formativi 
(CFP), per i propri soci partecipanti. 
L’ATI ha già proposto di reiterare l’iniziativa l’anno 
prossimo, sul tema specifico del riscaldamento 
geotermico con pompe di calore. 
 

GGEEMMeexx  ((CCooooppeerraattiioonn  iinn  GGeeootthheerrmmaall  eenneerrggyy  

rreesseeaarrcchh  EEuurrooppee--MMeexxiiccoo  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

EEnnhhaanncceedd  GGeeootthheerrmmaall  SSyysstteemmss  aanndd  SSuuppeerrhhoott  
GGeeootthheerrmmaall  SSyysstteemmss))  
A. Manzella, A. Donato, E. Trumpy (Istituto di Geoscienze 

e Georisorse, CNR, Pisa) 
 

L’energia geotermoelettrica è in grandissima parte 
prodotta da sistemi idrotermali. Tali sistemi sono 
denominati convenzionali, in quanto le tecnologie di 
produzione sono essenzialmente consolidate e mature. 
Per contro, vengono denominate non convenzionali 
le risorse geotermiche la cui coltivazione si basa 
su tecnologie non del tutto mature, ad uno stadio 
meno avanzato di sviluppo e innovazione. Tra le 
risorse non convenzionali vi sono i sistemi geotermici 
stimolati “Enhanced Geothermal Systems” (EGS) 
e i sistemi geotermici di altissima temperatura 
“Super Hot Geothermal Systems” (SHGS), nei quali i 
fluidi in profondità presentano temperature che 
eccedono i 350°C. 
I sistemi geotermici non convenzionali hanno 
sollevato l'interesse degli operatori di settore e della 
comunità scientifica in molte parti del mondo. 
Estendere le risorse ben oltre l’uso convenzionale, 
sviluppando nuovi metodi e tecnologie di utilizzo 
per produrre energia e/o calore da una risorsa 
globalmente distribuita, rappresenta una sfida 
fondamentale. Tale sfida è stata intrapresa nell’ambito 
di GEMEx (Cooperation in Geothermal energy 

research Europe-Mexico for development of 

Enhanced Geothermal Systems and Superhot 
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Geothermal Systems), un progetto di cooperazione 
internazionale tra Europa e Messico, nel quale 
attraverso lo studio di due sistemi non convenzionali 
situati in Messico, Acoculco (EGS) e Los Humeros 
(SHGS), è previsto lo sviluppo di metodologie di 
ricerca all'avanguardia che portino alla comprensione 
delle caratteristiche di sottosuolo per i suddetti 
sistemi, che possano consentire una certa replicabilità 
delle condizioni di utilizzo di tali risorse in Europa 
e in altre parti del mondo. 
Il progetto GEMex è composto da due consorzi, 
uno europeo e uno messicano. Il consorzio europeo, 
costituito nell’ambito dell’EERA-JPGE (European 
Energy Research Alliance - Joint Programme on 
Geothermal Energy) e finanziato attraverso il 
Programma di Cooperazione Internazionale dal 
Programma Quadro H2020, è coordinato dal GFZ 
(German Research Centre for Geosciences) e conta 
24 partner, sette dei quali italiani (CNR, UNIBA, 
UNIROMA3, UNITO, OGS, ENEA, SSSA). Il 
consorzio messicano, guidato dall’Università di 
Michoacán (UMSNH) è stato finanziato dal Governo 
messicano con un apposito finanziamento gestito 
dal Segretariato dell'Energia (SENER) e dal Conacyt 
(Mexico’s National Council for Science and 
Technology). 
In particolare per i sistemi EGS, GEMex intende 
sviluppare tecniche di stimolazione per aumentare 
la portata dei fluidi in pozzo, mentre per le risorse 
SHGS è previsto lo studio di misure di sicurezza 
per la perforazione e l’ausilio di attrezzature e 
strumentazioni che resistano alle condizioni del fluido, 
che sottopone i materiali a rapida corrosione ed 
erosione. 
Nell’ambito di questo progetto si prevede di 
raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 
- accelerare lo sviluppo geotermico in Messico e non 
solo, grazie alle competenze possedute dai ricercatori 
e dagli operatori di settore europei e messicani; 
- incrementare le probabilità di successo di reperire 
la risorsa geotermica, attraverso la comprensione 
approfondita del contesto geologico dell’area; 
- migliorare le tecniche di prospezione geofisica così 
da individuare le strutture profonde di serbatoio; 
- ottimizzare i modelli predittivi per la caratterizzazione 
e la simulazione del serbatoio geotermico; 
- fornire modelli concettuali per lo sviluppo sostenibile 
dei siti. 
 

Per raggiungere i suddetti obiettivi, il progetto 
GEMex è stato suddiviso in tre sotto-progetti (SP): 

- Il sotto-progetto SP1 “Valutazione della risorsa” 
dedicato alla comprensione dell’evoluzione tettonica, 
della distribuzione delle fratture e della circolazione 
dei fluidi in profondità nei due sistemi geotermici 
succitati. Inoltre è mirato alla previsione degli stress 
in situ e delle temperature attese in profondità. 
 

- Il sotto-progetto SP2 “Caratterizzazione del serbatoio” 
nel quale grazie ad un gran numero di partner con 
competenze nelle varie discipline geofisiche, dalla 
magnetotellurica alla sismica passiva, verranno 
caratterizzati i sistemi geotermici e la loro sorgente di 
calore. Inoltre è prevista l’inversione e l’interpretazione 
congiunta dei dati geofisici (MT e sismici). Tali 
metodologie saranno integrate con altri dati, 
principalmente gravimetrici e InSAR. 
 

- Il sotto-progetto SP3 “Sviluppo del sito” è mirato 
all’utilizzo della risorsa presente nei due siti scelti 
Acoculco e Los Humeros grazie ai dati raccolti e 
ai risultati ottenuti dai due sotto-progetti precedenti 
SP1 e SP2. Questa parte produrrà delle raccomandazioni 
per il completamento dei pozzi inclusa la scelta 
dei materiali e metterà a punto procedure di 
stimolazione tali da garantire la sostenibilità 
economica e ambientale. Questo sottoprogetto 
si occuperà inoltre di aspetti non tecnici, quali 
l’accettabilità sociale e gli impatti ambientali. 
Il progetto è fortemente sostenuto dall’ampia e 
indiscussa esperienza dei ricercatori e degli operatori 
del settore geotermico europeo sulla stimolazione di 
sistemi a bassa permeabilità in centro Europa, nonché 
nei sistemi ad alta ed altissima temperatura sia in Italia 
che in Islanda. L’Europa infatti da anni supporta numerosi 
progetti rivolti al miglioramento di tecniche mirate all’utilizzo 
della risorsa geotermica, dalle metodologie di 
esplorazione per la caratterizzazione dei siti geotermici, 
sviluppati nei progetti I-GET (coordinamento GFZ, 
Germania) e IMAGE (coordinamento TNO, Olanda), 
alla mitigazione della sismicità indotta, principale 
obiettivo del progetto GEISER (coordinamento GFZ, 
Germania); dallo sviluppo di nuove tecniche di 
perforazione proposte nei progetti DESCRAMBLE 
(coordinamento EGP, Italy), GEOWELL (coordinamento 
ISOR, Islanda), DEEPEGS (coordinamento HS ORKA, 
Islanda), SURE e DESTRESS (coordinamento GFZ, 
Germania), alle nuove pratiche di stimolazione dei 
pozzi identificate nei progetti DEEPEGS e Soultz 
(coordinamento EEIG “Heat Mining”); fino allo 
sviluppo di sensori e metodi geochimici e geofisici 
utilizzabili in pozzi geotermici profondi in condizioni 
di alta temperatura (progetto HITI, coordinamento 
ISOR, Islanda).  
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La struttura del progetto prevede otto Work 
Package che verranno completati in 36 mesi (la 
conclusione del progetto è prevista per settembre 
2019). Nell’ambito del progetto il CNR, grazie 
alle competenze sviluppate nel corso degli ultimi 
anni e alle pregresse collaborazioni scientifiche 
tra ricercatori italiani e messicani, oltre a partecipare 
a diversi work package tecnico-scientifici, coordinerà 
le attività di disseminazione.   
 

GEMex è destinato ad essere soltanto il primo passo 
verso una cooperazione a lungo termine rivolta alla 
sperimentazione e allo sviluppo di metodologie e 
tecnologie per l’utilizzo dei sistemi EGS e SHGS, i quali 
non possono essere utilizzati con le attuali tecnologie. 
Allargare l’utilizzo dei campi geotermici anche 
ai sistemi EGS e a quelli SHGS potrebbe dare un 
impulso significativo e favorire un rilancio del settore 
geotermoelettrico sia dal punto di vista tecnico 
che da quello economico. L’utilizzazione di tali 
sistemi comporterà un notevole incremento del 
rendimento energetico, favorendo una riduzione 
della domanda di combustibili fossili. 
 

NNoottiizziiee  BBrreevvii  
 
  

11))  IIll  ssoottttoossuuoolloo  ddeeii  CCaammppii  FFlleeggrreeii  ssii  ssttaa  ““aaggiittaannddoo””  
I geologi di tutto il mondo sanno che i Campi Flegrei 
e l’area ad essi circostante corrispondono ad una 
imponente struttura sub-circolare di collasso (caldera), 
formatasi per parziale svuotamento della camera 
magmatica sottostante durante due principali episodi 
eruttivi verificatisi: il primo 39.000 anni fa, con 
formazione della così detta “ignimbrite campana”, 

ed il secondo 15.000 anni fa, con formazione del 
“tufo giallo napoletano”.  
La caldera è quindi il risultato di due collassamenti 
principali, avvenuti in momenti diversi e su aree 
alquanto decentrate l’una rispetto all’altra, ma in 
parte tra loro sovrapposte (Figg. 4/a-b). 
 
Tra i due episodi sopra detti, e successivamente 
dopo il secondo, si sono verificati nell’area altri episodi 
eruttivi, tutti molto più modesti dei primi, ma sempre 
molto significativi, di cui l’ultimo avvenuto nel 1538 
con la nascita di un piccolo apparato vulcanico 
intracalderico chiamato Monte Nuovo.  
 
D’altra parte, le manifestazioni di alta temperatura 
osservabili anche oggi in superficie (solfatara di 
Pozzuoli, sorgenti di acqua bollente, putizze, ecc.), 
e le oscillazioni periodiche del suolo (bradisismi), 
tra cui il più famoso fu quello che determinò lo 
sprofondamento a mare dell’antica città termale di 
Baia nel 2°-3° secolo d.C., ed assestamenti continui 
del suolo (di cui l’ultimo - tristissimo per la morte 
di tre persone - accaduto nel Settembre scorso), 
indicano che l’area flegrea è soggetta da millenni ad 
una vivace e continua dinamica interna. 

 

Pertanto, tutti gli episodi di “fibrillazione” del suolo, 
la loro ricorrenza nel tempo e la concatenazione 
geologica   degli   eventi  eruttivi  e  dei  fenomeni  
geodinamici che si osservano ricorrentemente in 
superficie, indicano che la camera magmatica 
giacente a profondità relativamente piccola nel 
sottosuolo flegreo, è ancora molto attiva. 

 

                     
 

Figg. 4/a-b: Immagini dell’area di caldera dei Campi Flegrei. La prima mostra i centri eruttivi da 39.000 a 15.000 
anni fa; mentre la seconda mostra altri centri eruttivi del periodo successivo, fino all’ultimo del 1538 

 (figure da Wikipedia, Libera Enciclopedia, pubblico dominio; siti “campi Flegrei”)  
 

La preoccupazione che da quanto sopra ne deriva 
per la sicurezza della gente (in una zona, per di 
più, fittamente popolata), fa sì che tutta la caldera 
flegrea e le aree contermini vengano monitorate in 
continuo da vulcanologi esperti non solo italiani 

(soprattutto, ma non solo dell’INGV/Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia con il suo Osservatorio 
Vesuviano), ma anche da gruppi di ricerca internazionali 
di vari Paesi, con risultati che circolano rapidamente 
a scala globale. 
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Quanto succede infatti attualmente nei Campi Flegrei 
in forma ancora relativamente tranquilla, ed il 
timore che si possano verificare nuovi episodi eruttivi, 
sono fatti che interessano non solo molti scienziati 
della Terra italiani e stranieri, ma che preoccupano 
anche le istituzioni italiane preposte ai problemi del 
territorio e della protezione civile, ed indirettamente 
pure quelle analoghe di molti Paesi del mondo. 
 

Uno studio recentemente svolto da vulcanologi 
dell’INGV in collaborazione con scienziati dello 
University College of London, pubblicato pochi 
mesi fa dalla rivista Nature Communications, indica 
che l’energia interna della camera magmatica non 
si sta dissipando lentamente come si vorrebbe, 
ma che si sta invece accumulando, e quindi che il 
sottosuolo dei Campi Flegrei è in attiva “agitazione”.  
 

Nel presentare i risultati dello studio, il Dr. 
Christopher Kilburn, referente del gruppo di lavoro 
della Facoltà di Scienze della Terra del suddetto 
College universitario inglese, ha affermato che “… 

la caldera dei Campi Flegrei è più vicina all’eruzione di 

quanto si pensi …”, senza però fare ipotesi temporali. Il 
vulcanologo Prof. Giuseppe De Natale, corresponsabile 
dello studio, ha in quella occasione acutamente 
osservato: “…La continua attività delle grandi caldere 

raramente si risolve in una eruzione. E questo (purtroppo, 
ndr !) spinge la comunità a rischio a percepire l’allerta 

di attività vulcanica come un falso allarme … ”.    
Inoltre, in una intervista dell’ANSA agli scienziati 
dell’INGV/Osservatorio Vesuviano, il vulcanologo 
Dr. Stefano Carlino ha detto: “… I segnali indicano 

che c’è una dinamica in atto, ma non sappiamo se questa 

‘agitazione’ porterà a lungo termine ad una eruzione…”, 
ed ha aggiunto poi “… non sappiamo quale sia la soglia 

di criticità dell’energia accumulata …”.  
 

I risultati dello studio confermano quindi la 
necessità di mantenere vivo il livello di allerta, 
che pochi anni fa (2012) era stato elevato dalla 
Protezione Civile da verde a giallo.        
Ad ogni modo, con i dati disponibili oggi, nessuno 
può fare previsioni certe sulla futura evoluzione 
del fenomeno e tanto meno sulla possibilità di una 
eruzione a breve termine. È quindi indispensabile 
continuare a studiare da ogni punto di vista il 
fenomeno e gli eventi che ne potrebbero derivare, con 
la massima sistematicità dei rilievi, con i mezzi 
scientifici più avanzati possibile, e con la partecipazione 
attiva e lo scambio di dati a livello internazionale. Al 
tempo stesso, bisogna aggiornare frequentemente, 
in base ai risultati dei rilievi di monitoraggio 

sopra detti, i piani di intervento per renderli 
operativi in tempi brevissimi al fine di mettere 
in sicurezza le centinaia di migliaia di persone 
che vivono nell’area dei Campi Flegrei.  
 

Tutto ciò richiede la massima e costante 
attenzione delle istituzioni preposte ai problemi 
di sicurezza e gestione del territorio, e la piena 
consapevolezza della classe politica per un problema 
potenzialmente molto serio che riguarda non solo 
l’area napoletana ma tutto il nostro Paese.        
 

Fonti: Studio di Kilburn-De Natale-Carlino (2017) “Progressive 

approach to eruption at Campi Flegrei caldera in Southern 

Italy” (Nature Communications, D.O.I.:10.138); vari siti 

web su “Campi Flegrei volcano eruption”; articoli di 

stampa su Le Scienze (15/5/2017) ed Il Giornale, La 

Stampa ed altri quotidiani (16/5/2017).         

  
22))  LL’’aannffiitteeaattrroo  aallll’’aappeerrttoo  ddii  LLaarrddeerreelllloo::  oorriiggiinnaallee  
ee  ffeelliiccee  iinniizziiaattiivvaa                
Con il programma di ammodernamento delle centrali 
e di costruzione dei nuovi impianti, avviato un paio 
di decenni fa dall’EGP/Enel Green Power nella 
Regione Boracifera, le vecchie torri refrigeranti 
avrebbero dovuto essere tutte demolite. Senonchè, 
una notevole parte della popolazione locale, 
affezionata a quelle strutture diventate da tempo 
parte integrante e caratteristiche distintive del 
paesaggio, aveva chiesto all’Enel di lasciarne 
integra almeno una a ricordo della gloriosa 
storia industriale della zona. 
A seguito di ciò, mentre alcune torri potranno essere 
demolite, quelle della ex centrale Larderello 3 non 
lo saranno; ed una di esse, anzi, con idea molto 
felice, è stata tagliata a circa un quarto della sua 
altezza per farne un anfiteatro all’aperto capace di 
ospitare alcune centinaia di spettatori (Figg. 5/a-b).  
 

I lavori sono giunti ad uno stato molto avanzato, 
ma non ancora finiti. L’opera, tuttavia, è già stata 
inaugurata il 30/7 u.s. con uno spettacolo di prosa 
svoltosi nel quadro del programma culturale varato 
dai Comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina 
e Monterotondo Marittimo, denominato “Fra 

Terra e Cielo”. Lo spettacolo inaugurale ha voluto 
ricordare la vita di un grande pioniere dell’industria 
italiana: Camillo Olivetti, creatore della omonima 
azienda per macchine da scrivere.  
L’acustica dell’anfiteatro è ottima, grazie anche 
alla forma ed alla bassa altezza delle pareti. 
 L’opera è stata realizzata in collaborazione tra 
l’EGP ed il Comune di Pomarance, al quale il paese 
di Larderello fa amministrativamente capo. 
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Essa rappresenta un esempio originale, primo ed 
unico al mondo di archeologia geotermica, che può 
fare da riferimento architettonico per la valorizzazione 
di vecchie strutture edili, superate dai tempi. 
In una intervista stampa, prima della inaugurazione, 
l’Ing. Massimo Montemaggi, responsabile EGP per la 

geotermia, aveva dichiarato «Siamo molto soddisfatti di 

aver realizzato quest’opera unica al mondo. Ci auguriamo 

che possa diventare un punto di riferimento per l'arte e la cultura 

in Toscana ed in Italia. Insieme al Comune di Pomarance, 

che ringraziamo per la collaborazione, organizzeremo un momento 

di inaugurazione e presentazione ufficiale per illustrare tutte le 

potenzialità di questo luogo». 
 
 

                                                     
 

Fig. 5/a-b: L’anfiteatro all’aperto di Larderello, ricavato all’interno di una vecchia torre di refrigerazione 
 (a: scorcio dei vecchi refrigeranti, con quello in primo piano tagliato ad alcuni metri di altezza; b: porzione di parete, pilastri 

     di sostegno e basamento interno del vecchio refrigerante riadattato a platea di anfiteatro. Lo scenario è ancora provvisorio)   

(foto da Wikipedia, Libera Enciclopedia, di pubblico dominio, in vari siti di “teatro in una vecchia torre di refrigerazione” )  
 

Fonti: Articoli de “Il Tirreno” (22/8/2017) e Geotermia News ( 25/8/2017);e  sito “pisainformflash.it/evento-pisa/fra-terra-e-mare”  
 

33))  IInnaauugguurraattoo  aa  CChhiiuussddiinnoo  ll’’iimmppiiaannttoo  ssppeerriimmeennttaallee  
ddii  pprroodduuzziioonnee  ddii  ““aallggaa””  ssppiirruulliinnaa  
Per le sue proprietà energetiche e nutrienti 
particolarmente elevate, il cianobatterio monocellulare 
filamentoso a forma usualmente di spirale e perciò 
detto”spirulina”, comparso sulla Terra tre miliardi 
di anni fa e diffuso in acque alcaline dolci e marine 
della fascia tropicale (Figg. 6/a-b), è stato definito 
“il cibo migliore per il futuro”. Esso è infatti ricco di 
proteine ad alto valore biologico, vitamine (A, B, C, 
D, E, K), acidi grassi, carboidrati, e sali minerali 
(Fe, Cu, Mn, Se, Zn, Ca, K, Mg, Na, P); viene perciò 

usato come integratore alimentare, deterrente del 
diabete e di malattie cardio-circolatorie, e stimolante 
della concentrazione e della memoria. Il filamento 
viene solitamente chiamato “alga”, ma tale non è. 
Per questi motivi, mentre il suo uso in medicina 
tradizionale e nella alimentazione popolare è noto 
da secoli (Cina e Messico, soprattutto), da alcuni 
decenni a questa parte i prodotti della spirulina (in 
granuli, scagliette, pasticche, bastoncini, ecc. - Figg. 
6/c-d-e -) hanno trovato grande diffusione in molte 
zone del mondo, e sono usati ampiamente anche 
da sportivi, addetti a lavori pesanti, ed astronauti.   

   

         
 

Figg. 6/a-b-c-d-e : “alga” spirulina in natura e dopo processamento 
a: filamenti unicellulari ingranditi; b: cespugli di ciano-batteri in acqua; c-d-e: prodotto essiccato in granuli, scagliette e pasticche 

                                                                                  (tutte foto da Wikipedia, Libera Enciclopedia, di pubblico dominio, in siti vari di “spirulina”) 

 

In breve, il mercato dei prodotti a base di spirulina 
stanno fiorendo dappertutto, e gli studi per migliorare 
la crescita del cianobatterio sono aumentati in 
diversi Paesi del mondo. In Italia, tali studi sono 
sviluppati in particolare nel Dipartimento di Scienze 
e Produzioni Agroalimentari dell’Università di Firenze, 
che ha promosso  la formazione di un consorzio di 
start-up denominato “Fotosintetica e Microbiologica”. 

Nel quadro di quanto sopra, con un accordo fatto 
tra Università di Firenze, Co.Svi.G/Consorzio di 
Sviluppo della Geotermia nella Regione Boracifera 
ed EGP/Enel Gren Power, è stato creato presso 
la centrale geotermica dell’EGP a Chiusdino (SI) 
un impianto sperimentale per studiare le condizioni 
di crescita della spirulina con l’utilizzo di calore 
e CO2 di origine geotermica. La possibilità infatti 
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di dosare la temperatura, la salinità dell’acqua di 
alimentazione ed il suo pH con reflui geotermici, 
nonchè la concentrazione di anidride carbonica 
(che sono i fattori principali dell’habitat ottimale 
del batterio in parola), consente di ottimizzarne 
le condizioni di crescita, a vantaggio della 
produzione e dei prezzi di vendita al pubblico. 
 

L’impianto sperimntale, costituito da due vasche di 
allevamento (Fig. 7), è stato inaugurato nel Giugno 
scorso dal Presidente del Consiglio Regionale della 
Toscana Giani, dall’Amministratore del Co.Svi.G  
Ceccarelli, dal Responsabile Geotermia dell’EGP 
Montemaggi, dal Sindaco di Chiusdino Bartaletti, 
e dal Prof. Tredici dell’Università di Firenze, 
alla presenza di autorità regionali e locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fig. 7: Le vasche di allevamento di Arthrospira platensis 
(“alga” spirulina) presso la centrale geotermica dell’Enel 
Green Power  a Chiusdino (SI) 
(foto da Wikipedia, Libera Enciclopedia, di pubblico dominio, in siti 

vari su “impianto sperimentale di spirulina nella centrale di Chiusdino”) 
 

La sperimentazione durerà circa un anno; dopo di che 
si deciderà sul possibile sviluppo di un impianto di 
produzione industriale. Se ciò avverrà, come sembra 
probabile, l’Italia potrà vantare un altro primato 
nello sviluppo applicato della geotermia. 
 

Fonti: siti: www.gonews.it2017/10/11/geotermia-a-chiusdino-

impianto-pilota...; https://www.greenreport.it/news-partner/ 

inaugurato -primo-impianto... ; mail.sienafree.it/ambiente-energia 

291-ambiente-ed energia... ; Geotermia News del 13/10/2017; vari 

siti di “alga spirulina”.  

 
44))  LLee  ““BBiiaannccaannee””  ddii  MMoonntteerroottoonnddoo  MMaarriittttiimmoo  
ssaarraannnnoo  vviissiittaabbiillii  aanncchhee  ddii  nnoottttee  
Come molti lettori sanno (se ne è data notizia anche 
in un numero passato del Notiziario UGI n. 38, Apr. 
2014, p.13), le “Biancane” di Monterotondo M.mo 
(GR) sono un’area di manifestazioni di alta 
temperatura con fumarole, putizze, incrostazioni 

idrotermali, ecc. che per la loro tipicità, sono 
state inserite nell’albo dei geotopi della Regione 
Toscana, ed entrate recentemente anche a far parte 
della rete di geoparchi europei affiliati all’UNESCO.   
Interesse scientifico a parte, per la loro peculiarietà 
di forme e colori, le “Biancane”  richiamano ogni 
anno diecine di migliaia di visitatori, che sono 
andati via via aumentando nel tempo fino ad oltre 
60.000 nel 2016. Le escursioni, però, data l’attenzione 
che alcuni tratti e luoghi del percorso richiedono, 
possono essere fatte ora solo di giorno. 
 

Per questo motivo, al fine non solo di stimolare 
ulteriormente le visite, ma per aumentarne anche il 
fascino e la spettacolarità, l’Amministrazione 
comunale di Monterotondo M.mo ha previsto ora 
di illuminare artificialmente il percorso sul versante 
meridionale del parco in modo da rendere visibile il 
panorama dalla strada che sale verso di esso e 
da un vasto settore del paese.  
Una attenzione particolare di valorizzazione 
visiva sarà posta per il Lagon Cerchiaio, pozza 
d’acqua bollente resa famosa dalla scoperta nelle 
sue acque, negli anni 1777-1779, da parte di Hugo 
Hoefer prima e Paolo Mascagni dopo (con tecniche 
analitiche diverse) dell’acido borico; fatto che costituì 
l’inizio concettuale della storia dello sviluppo 
dell’industria chimica della Regione Boracifera. 
 

Fonti: siti https://www.comune.info/comune-monterotondo-marittimo/ news; 
https://www.amiatanews.it/monterotondo-marittimo-suggestive...          
  

55))  AAttttiivviittàà  SSAAIIPPEEMM  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa  ddii  sseerrvviizzii  ddii  
iinnggeeggnneerriiaa  ggeeootteerrmmiiccaa    
SAIPEM SpA, come molti ricorderanno (Notiziario 
UGI Agosto 2009, n.24), è stata attiva nel settore 
geotermico in qualità di contrattista di perforazione 
realizzando negli anni ‘70 ed ‘80, per conto dell’Agip 
SpA, pozzi esplorativi in vari permessi della Joint 
Venture ENEL-ENI. Negli anni ’90 ha perforato 
successivamente pozzi geotermici esplorativi in 
Lazio e Toscana per conto dell’ENEL.  
 

D’altra parte, AQUATER SpA, società di ingegneria 
ambientale del gruppo ENI, incorporata nel 2004 
in SNAMPROGETTI SpA ed ora parte di SAIPEM, 
ha invece svolto per oltre 25 anni servizi di 
esplorazione e produzione nel settore geotermico in 
Europa (Italia, Portogallo, Polonia), Africa (Tunisia, 
Somalia, Gibuti, Etiopia,), Asia (Cina, Turchia, Giappone), 
e nelle Americhe (Equador, Colombia, Argentina, 
Bolivia, Perù, Santa Lucia, El Salvador).  
 

Dal 2011, SAIPEM ha ripreso a fornire servizi di 
ingegneria per caratterizzare le risorse geotermiche, 
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valutarne il potenziale estraibile, definire lo sviluppo 
delle aree di produzione, nonchè svolgere servizi 
di assistenza tecnica nelle fasi di pianificazione e 
gestione dei progetti. In particolare, in questi ultimi 
15 anni, SAIPEM ha fornito i seguenti servizi:  
- Studi di ingegneria di serbatoio, valutazione della 
risorsa e pianificazione dello sviluppo per i campi 
geotermici di Wotten Waven (Dominica), Tendaho 
(Ethiopia), Ulumbu e Mataloko (Indonesia);  
- Studi di ingegneria di serbatoio, pianificazione dello 
sviluppo e valutazione del potenziale energetico 
estraibile mediante modellistica numerica dello stato 
naturale, e di possibili scenari di produzione per i 
campi geotermici di Lumut Balai (Indonesia), 
Menengai (Kenya), Dieng e Patuha (Indonesia); 
- Studi di ingegneria di serbatoio per diligence studies 
dei campi di Yilmazköi e Kalfaköi (Turchia), e 
Silangkitang, Namora I Langit e Blawan Ijien (Indonesia).  
 
Attualmente, la SAIPEM sta fornendo servizi per 
i seguenti progetti in corso:  
- Assistenza tecnica, studio di ingegneria di serbatoio 
e valutazione della risorsa con modellistica numerica 
per il progetto di sviluppo del campo di Aluto (Etiopia);  
- Studio di ingegneria di serbatoio, valutazione della 
risorsa con modellistica numerica per il progetto 
di realizzazione delle Unità 1&2 nel campo di 
Hululais (Indonesia).  
 
L’AQUATER, d’altra parte, insieme al Lawrence 
Berkeley National Laboratory (LBNL) degli Stati 
Uniti e all’IGG/Istituto di Geoscienze e Georisorse 
del CNR/Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha 
messo a punto il modulo termodinamico EWASG 
per modellare il comportamento dei campi geotermici 
con il simulatore numerico di serbatoio TOUGH2-V.2.0. 
In collaborazione con Thunderhead Engineering Inc. 
e RockWare Inc., SAIPEM ha recentemente 
aggiornato la versione di EWASG supportata dal 
software di pre- e post-processing Petrasim 2017 
per la simulazione numerica di serbatoi geotermici 
con TOUGH2 (Battistelli et al., 2017).  
 
La SAIPEM, infine, ha sviluppato per conto di 
ENI SpA il modulo termodinamico TMGAS 
(Battistelli et al., 2009), sempre per TOUGH2, in 
grado di simulare anche la reiniezione di miscele 
di gas non condensabili, assieme alle salamoie separate 
e alle condense recuperate, nelle condizioni di 
pressione e temperatura tipiche di giacimenti 
geotermici idrotermali.  
 

A. Battistelli (Ingegnere di serbatoio, AMBEN Dept., 

Saipem SpA; alfredo.battistelli@saipem.com ) 
  

66))  AAvvvviiaattaa  iinn  IIssllaannddaa  ll’’eesspplloorraazziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  
ggeeootteerrmmiiccii  ssoottttoommaarriinnii    
Lo sviluppo della geotermia in Islanda è molto 
avanzato. Infatti, anche se la popolazione del Paese 
è molto scarsa in relazione alla sua superficie 
(333.000 abitanti su 103.000 km2), circa il 30% 
dei consumi elettrici nazionali ed oltre il 90% di 
quelli di calore vengono soddisfatti con energia 
geotermica. Ma il potenziale estraibile dai soli 
sistemi geotermici idrotermali sarebbe già ora, 
con la tecnologia ed i consumi attuali, circa 10 
volte maggiore. Con lo sfruttamento di sistemi 

geotermici non convenzionali, poi, il potenziale di 
produzione sarebbe certamente molto più alto. 
La ragione quindi per cui l’energia elettrica prodotta 
annualmente nel Paese è “solo” (si da per dire !) 
il 30% del totale, sta nel fatto che anche il potenziale 
idroelettrico dell’Islanda è imponente, per cui anche 
questo, pur alimentando il 70 % di energia elettrica 
dei bisogni nazionali, è largamente sottoutilizzato. 
 

Ecco perché, da molti anni, si stanno svolgendo 
studi di principio, e si cerca di concretizzare 
iniziative internazionali per costruire una o più linee 
di collegamento elettrico via cavo sottomarino tra 
l’Islanda ed il Regno Unito (con capacità di trasporto 
dell’ordine di 1000 MWe), alimentate con energia 
prodotta da risorse idroelettriche e geotermiche. 
Su questi aspetti, il lettore interessato a saperne 
di più può consultare i due articoli specifici 
pubblicati nei Notiziari UGI nn. 32-33 (Agosto 
2012) e nn. 43-44 (Aprile 2016).   
Questa è anche la ragione per cui gli studi e le 
ricerche sulla possibilità di sfruttare in un 
prossimo futuro a scala industriale alcuni sistemi 

geotermici non convenzionali sono già stati avviati in 
Islanda da diversi anni. In particolare, nel quadro 
di programmi di collaborazione internazionale, si 
stanno sperimentando in quel Paese i sistemi 
magmatici e quelli dei fluidi supercritici ad essi 
correlati, con risultati che sembrano molto 
promettenti. Anche su questi aspetti il lettore 
interessato può consultare altri articoli specifici 
dei Notiziari UGI: nn. 24 (Agosto 2009), 40 
(Dicembre 2015) e 43-44 (Aprile 2016). 
 

Ma oltre allo studio per la valorizzazione dei 
sistemi sopradetti, sembra che stiano per essere 
avviate in Islanda le ricerche di localizzazione e 
l’esplorazione di sistemi geotermici sottomarini, 
e pare anzi che la NEA (National Energy Authority) 
del Paese abbia rilasciato permessi di ricerca in 
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due settori off-shore dell’isola: uno al largo della costa 
settentrionale, e l’altro nei fondali intorno a Keflavik 
nella penisola di Reykianes, alcune diecine di 
chilometri a Sud-Ovest di Reykjavik (Fig. 8). 
 

Se queste ricerche daranno i risultati sperati, il 
potenziale geotermoelettrico estraibile dell’Islanda 
aumenterebbe ancora di molto rispetto a quello 
sopra accennato.                  

 
Fig. 8: Carta generale dell’Islanda 

(da Google, Libera Enciclopedia, pubblico dominio) 
 

Fonti: Geotermia News del 28/4/2017, ed altre fonti bibliografiche 
  
77))LLaa  cceennttrraallee  ggeeootteerrmmiiccaa  ddii  MMiirraavvaalllleess  ccaammbbiiaa  
nnoommee::  ssii  cchhiiaammaa  oorraa  AAllffrreeddoo  MMaaiinniieerrii  PPrroottttii  
Alfredo Mainieri Protti, come i colleghi meno 
giovani sanno, è stato il promotore, l’animatore, ed 
il coordinatore dello sviluppo geotermoelettrico 
del Costa Rica; sviluppo che alla sua morte 
prematura nel Gennaio 2013 era già di circa 200 
MWe. Una potenza che poneva il Costa Rica 
(Paese con poco più di 50.000 km2 e meno di 5 
milioni di abitanti) all’undicesimo posto della 
graduatoria mondiale dei Paesi produttori di 
energia elettrica con l’uso di calore terrestre. 
 

Alfredo era nato in Costa Rica da padre italiano, 
si era laureato in Italia, specializzato in geotermia 
a Pisa, ed aveva cominciato a lavorare nella 
ricerca dei campi geotermici del suo Paese per 
conto dell’ICE/Istituto Costaricense di Elettricità 
verso la metà degli anni ’70, quando ancora pochi 
sapevano cosa fosse il calore della Terra. 
Alfredo è stato perciò il pioniere dello sviluppo 
di questa risorsa in Costa Rica, ed uno dei più 
qualificati esperti mondiali della materia, conosciuto 
ed apprezzato da tutta la famiglia geotermica 
internazionale. 
 

Per questi suoi alti meriti tecnici, e per la grande 
passione posta nella creazione di una branca di 
ricerca e sviluppo nel settore della geotermia di 
alta temperatura in Costa Rica, il Consiglio Direttivo 

dell’ICE ha deciso alcuni mesi fa di intestare a 
lui la prima e più grande centrale geotermoelettrica 
del Paese (Fig. 9). Essa è ubicata nella Provincia 
di Guanacaste, sui bassi versanti del massiccio 
vulcanico di Miravalles, da cui  prende nome il 
più importante campo geotermico costaricense.  
                         

 
 

Fig. 9: Monumento di dedica della centrale di 
Miravalles ad Alfredo Mainieri Protti 

 
La cerimonia di dedica si è svolta nel sito della 
centrale il 7/7/2017, alla presenza di importanti 
autorità, dei familiari di Alfredo, di un gruppo di 
esperti geotermici nazionali ed internazionali, e 
di un pubblico numeroso.  
In quella occasione, il Presidente dell’ICE, Ing. Carlos 
Manuel Obregón, ha ricordato Alfredo Mainieri 
Protti motivando così la dedica a lui della centrale: 
“... per rendere omaggio ad un professionista ed amico, a 

cui Costa Rica deve molto. Alfredo è stato un sognatore, con 

occhi puntati al futuro, ma con i piedi saldamente piantati 

sulla terra. Egli vide da lontano lo sviluppo della geotermia 

che oggi sfruttiamo: una realtà che il mondo riconosce 

oggi al nostro Paese ”. 
 

Un paio di anni prima della sua morte, in una 
intervista di stampa resa alla inaugurazione del 
primo impianto installato a Las Pailas, altro campo 
geotermico del Costa Rica in Provincia di 
Guanacaste, Alfredo disse “...abbiamo prodotto in 

questi anni energia pulita e formato un gruppo nazionale 

di professionisti e tecnici; abbiamo installato con questa di 

oggi sei unità geotermoelettriche che producono con regolare 

efficienza; abbiamo acquistato macchinari, attrezzature ed 

impianti della più avanzata tecnologia; abbiamo noi stessi 

creato nuove tecnologie (alcune uniche al mondo), come lo 

sfruttamento di fluidi acidi altrove scartati, mentre noi 

abbiamo trovato il modo di utilizzarli in sicurezza. Tutto 

ciò grazie all’ingegno, alla capacità innovativa ed alla dedizione 

della nostra gente...”. 
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Sono concetti (come si nota) mai espressi in prima 
persona. Alfredo era questo: un “sognatore” sì, 
come ha detto il Presidente dell’ICE Obregón, 
ma nel senso di un antesignano con visione chiara 
di futuro possibile; ma soprattutto un leader di 
calma olimpica, fermamente determinato, però, 
e cosciente del fatto che gli obiettivi da lui 
immaginati potevano essere raggiunti soltanto 
con uno sforzo congiunto di squadra.  
Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di 
conoscerlo e lavorare con lui, comunque, sanno 
bene che il merito principale di quanto il mondo 
riconosce ora al Costa Rica nel settore della 
geotermia è dovuto ad Alfredo Mainieri Protti. 
 

Ecco perchè tutti costoro hanno appreso con vivo 
piacere il prestigioso riconoscimento che l’ICE 
ha voluto dare ad un suo dirigente molto apprezzato.  
Lo scrivente, in particolare, lo ricorda di nuovo in 
questa occasione con la stima e l’affetto di sempre.   
 

R. Cataldi (cultore di Storia della Geotermia           
 

IInnffoorrmmaazziioonnii  ppeerr  ii  ssooccii  UUGGII::  GGEEOOHHEEAATT  22001188  
L’Agenzia Federale delle Organizzazioni Scientifiche 
della Russia, in collaborazione con la RUGA/ 
Associazione Geotermica Russa, affiliata dell’IGA, 

in vista del forte sviluppo previsto degli usi del 
calore della Terra in quel Paese, ha lanciato lo 
scorso anno l’iniziativa di tenere periodicamente in 
Russia, in località diverse a rotazione, la conferenza 
internazionale di geotermia chiamata Geoheat.   
 

La prima di esse si è svolta con notevole successo 
nel 2017, mentre la seconda si terrà nel prossimo 
anno (4-7/9/2018) a Petropavlosk, capoluogo della 
Kamchataka, a poco più di 100 km di  distanza 
dal campo geotermico di Mutnovsky, sviluppato 
negli ultimi 10 anni ed ora in via di espansione.  
 

Come risulta dal primo Annuncio allegato, per 
l’ampiezza dei temi previsti, l’articolazione del 
programma, il contributo organizzativo in atto 
da parte di numerose ed importanti personalità 
internazionali della scienza e della tecnologia nel 
settore geotermico, e per la possibilità di visitare la 
vicina centrale di Mutnovski, il prossimo sarà 
un evento molto stimolante.  
 

I lettori interessati a partecipare o a contribuire 
a qualcuno dei temi in programma potranno 
trovare nella prima circolare allegata i dettagli 
necessari (All. I). 
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Organizing Committee 
Chair:  
Roman I. Pashkevich, Research Geotechnological Center of Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, 

Russian Federation. 
 

Members: 
Alibek B. Alkhasov, Institute for Geothermal Problems of the Daghestan Scientific Centre of the Russian Academy of 

Sciences, Russian Federation 

Alper Baba, Geothermal Energy Research and Application Center, Izmir Institute of Technology,Republic of Turkey 

Graeme Beardsmore, Hot Dry Rocks, Australian Geothermal Association, Australia 

Dornadula Chandrasekharam, Indian Institute of Technology Hyderabad, India 

Surya Darma, Indonesia Renewable Energy Society, Republic of Indonesia 

Sergei A. Fedotov, Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation 

Mikhail D. Khutorskoi, Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation 

Vladimir P. Kobolev, S.I./Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine 

Thomas Kohl, Institute of Applied Geosciences, Karlsruhe Institute of Technology, Federal Republic of Germany 

Margaret Krieger International Geothermal Association, Federal Republic of Germany 

John W. Lund, Geo-Heat Center, Oregon Institute of Technology, United States of America 

Peter Meier, Geo-Energie Suisse, Switzerland 

George Melikadze, Research Center of Hydrogeophysics and Geothermy, Institute of Geophysics, Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State University, Georgia 
Abdulvahab Mukhtarov,Department of Geothermics, Geology and Geophysics Institute of Azerbaijan National Academy 

of Sciences, Republic of Azerbaijan 

Mike O’Sullivan, Department of Engineering Science, University of Auckland, New Zealand 

Zhonghe Pang, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Peoples Republic of China 

Yuri A. Popov, Skolkovo Institute of Science and Technology, Russian Federation 

Árni Ragnarsson, Iceland GeoSurvey, Iceland 

Jesus Rueda, Asociación Colombiana De Estudiantes De Geociencias, Republic of Colombia 

Sheng-Rong Song, Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei 

Saulius Sliaupa Laboratory of Bedrock Geology, Institute of Geology and Geography, Republic of Lithuania 

Yoonho Song, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, Republic of Korea 

Mario-Cesar Suarez-Arriaga, International Geothermal Association, Mexican Geothermal Association, Mexico 

Yuri P. Trukhin, Research Geotechnological Center of Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Russian 

Federation 

Ernest Tshibalo, University Teaching and Learning Development, University of South Africa, Republic of South Africa 

Grigori P. Vasiliev. Insolar Invest, Russian Federation 

Albert Waibel, Columbia Geoscience, United States of America 

Vladimir I. Zui, Belarusian State University, Republic of Belarus. 
 

GEOHEAT is an annual geothermal international conference. The first conference GEOHEAT2017 was held 
in 2017. Twenty-seven papers of the scientists and professionals from 5 countries worldwide (Russia, 
Germany, New Zealand, Mexico and Taiwan) were presented in a plenary session. The attendants presented 
twelve scientific and educational institutions, three production companies and one business administration. 
There were more than 100 registered participants. Four scientific trips were carried out as a part of the 
conference. The representative of International Geothermal Association participated in the conference. 
 

Goals 
The goals of the conference are to distribute scientific and industrial information concerning current state of 
geothermal science, technology and industry; to share knowledge and results in theory, methodology, technology 
and applications of geothermal science; to bring together scientists, researchers, engineers, students and managers 
interested in geothermal science; to promote geothermal innovations; provide a forum to exchange ideas on 
the exploration, development and use of geothermal resources; to encourage international communication 
and collaboration. 
 

Topics for talks, posters, and panel discussions 
- Theoretical Issues of Geothermics and Heat Flow 
- Geothermal Resources in Extensional and Compressional Settings 
- Geosciences 
- Case Studies 
- Exploration 
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- Field Management 
- Electricity Generation 
- Drilling and Well Bore Flows 
- Reservoir Engineering and Numerical Simulation 
- EGS/HDR 
- Geology of Geothermal Fields 
- Geochemistry of Geothermal Fields 
- Thermal Properties of Geothermal Fields Rocks 
- Low Enthalpy Systems and Direct Use 
- Geothermal Heat Pumps 
- Geothermal Hydrogen 
- Magma Chambers 
- Economics. 
 

Conference location 
The conference venue is in the Research Geotechnological Center of Far Eastern Branch of Russian Academy 
of Sciences, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia. 
Kamchatka is a very unique region of Russia. It is a part of Pacific Ring of Fire (circum-Pacific orogenic belt) and 
it is washed by cold Okhotsk Sea, Bering Sea and the Pacific Ocean. 
Petropavlovsk-Kamchatsky is the capital of Kamchatka peninsula. It is a sea-port and one of the most spectacular 
towns in the whole world. It is a land of hot springs and geysers, volcanoes and valleys with lush vegetation. 
Kamchatka is a zone of modern volcanism. It has about 30 active volcanoes, about 300 extinct and destroyed 
volcanoes, more than 2500 cones, a great number of cold mineral and thermal hot springs and geysers. The 
Mutnovsko-Gorely group is located about 80 km south of Petropavlovsk-Kamchatsky on the south side of 
Avacha Bay. Mutnovsky volcano has the one of the world's largest fumarole fields; and it is one of the most 
active volcanoes in Kamchatka. 
Mutnovskaya Geothermal Power Station (GeoPP) was built at the foot of this volcano. 
Flora and fauna are very rich and unique. There are some giant species (up to 3-3.5 m) which grow on a rich 
volcanic soil. The fauna includes 170 species of birds and 60 species of mammals. Beside numerous rivers, 
waterfalls and lakes Kamchatka has enormous reserves of fresh water. Kamchatka’s rivers are a spawning 
place for one of the world largest populations of salmon. 
September in Kamchatka is a symphony of colour. It is a beneficial and exciting time to travel around the peninsula. 
In September there are no permanent fog, rain and slush. The weather is splendid, the temperature is comfortable. 
 

The Petropavlovsk Kamchatsky airport is about 20 km from city border in Yelizovo. Most visitors arrive 
here from Moscow, but there are flights via Vladivostok and Khabarovsk. 
 

Important Dates and Deadlines 
Registration Letter and Abstracts Submission (the abstract text is limited to 200 words): 
 

January 15, 2018: Notification of Abstract Acceptance; 
 
February 1, 2018: Second Announcement and Preliminary Agenda (with the information about plenary 
session or/and sections): 
 

February 15, 2018: Full Papers Submission for Publication (papers should be limited to a maximum length 
of 5000 words); 
 

March 1, 2018: Notification of Full Papers Acceptance; 
 

April 1, 2018: Final Agenda; 
 

July 1, 2018: Please, send your registration letter to e-mails: geoheat2018@yandex.ru, nigtc@kscnet.ru, 
pashkevich@kscnet.ru 
 

In your registration letter would you be so kind to give the information as follows: 
1 First name, family name 
2 Country and city of residence 
3 Affiliation 
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4 Occupation 
5 Degree 
6 Contact telephone number, Mobile number and Fax 
7 E-mail 
8 Postal address 
9 Paper title 
10 Presentation type: 
     - Oral 
     - Poster 
     - Panel discussion 
11 Major theme 
12 Willingness for scientific field trips 
 

Registration Fee: free of charge 
 

Contact 
Mailing Address: 
Research Geotechnological Center, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Severo Vostochnoye 
shosse, 30, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683002, Russian Federation. 
 
Phone: +7(415-2) 495-435 
 

Fax: +7(415-2) 495-435 
 

Director 
Roman I. Pashkevich 
E-mail: geoheat2018@yandex.ru, nigtc@kscnet.ru, pashkevich@kscnet.ru 
 

Proceedings 
Full papers presented at the Conference will be published in electronic form (CD) and in print by the beginning of 
the conference after the peer review. 
 

Accommodation 
Accommodation and hotel booking is made by the Conference participants personally. Hotels information is 
presented on the https://www.booking.com/city/ru/petropavlovskkamchatskiy. 
ru.html?aid=356993;label=gog235jc-hotel-ru-ru-adacha-unspec-ru-com-L%3Aru- 
O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac- 
H%3As;sid=f6e01b94faff1435fbd6c1bc50e48624;breadcrumb=hotel& 
 

Official languages 
The official language of this conference is English. Speaker can do oral presentation either in Russian or English. 
Those speakers, who can report both in English and Russian but prefer to speak one of these languages, 
should deliver a presentation in the format of power point both in English and Russian. 
Speakers who will do oral presentation in English and haven’t the possibility to do it in Russian should deliver a 
presentation in the format of power point in English. 
 

Instructions for abstract submissions 
- Submit your abstract in Microsoft Word format. 
- Abstracts are to be written in English only. All presentations will be in the English language. 
- The authors’ names and institutions (including address) should be included in the abstract, beneath the title. 
- The title of the abstract should be typed in 12-point font. 
- The presenting author’s email address must be included. 
- The abstract should have a maximum of 200 words 
- The abstract for oral and poster presentations should be structured using the following headings: Objective, 
Methods, Results, Conclusions, and Keywords (no more than four keywords). 
- The abstract should be as informative as possible. 
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- Standard abbreviations such as: XRF, etc., may be used. Others should be described in full when first 
mentioned followed by the abbreviation in parenthesis. 
- Do not include tables, photographs, figures or references in your abstracts. 
- Include a one-paragraph bio of yourself with the abstract submission. 
 

Visa 
The documents for visa application will be prepared. Participants should send passport photocopy to e-mail: 
geoheat2018@yandex.ru, nigtc@kscnet.ru, pashkevich@kscnet.ru as soon possible. Then invitation-letter for 
visa arrangement to the Russian Federation will be sent. 
 

The following information is necessary to make visa arrangement: 
1) the copy of your passport; 
2) which cities will be better for you to obtain an invitation letter for further visa processing: 
3) the state and the city of your birth; 
4) the state and the region of your permanent residence; 
5) full name of your place of work; 
6) full address of your place of work; 
7) your position in your organization; 
8) through what Russian cities will you get to Petropavlovsk-Kamchatsky; 
9) the completed registration form with the title of your report. 
This information should be delivered by 1st May, 2018. 
 

Scientific field trips 
You can visit Mutnovsky hot springs, geothermal field and GeoPP located 120 km South-West from 
Petropavlovsk-Kamchatsky city. Mutnovsky GeoPP is the largest one in the Russian Federation. We can 
offer you a helicopter trip to the Geyser Valley or a flight to the Avacha volcano, a trip to the Malkinskoe 
and Ketkinskoe fields of thermal water and ethnic settlement Kaynyran. 
 

Agenda 
Preliminary agenda will be sent with the Second Announcement by 15th February, 2017. There will be the 
information about plenary session or/and sections and dates of pre-conference scientific trips. 
Final agenda will be presented by 1st July, 2018. 
 

Oral and Poster Presentations 
Material may be presented in one of the following presentation types: 
– Oral 
– Poster 
 

Terms, conditions and rates 
All terms, conditions, dates and rates are subject to change (without any other notifications). 
 

 


