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DDaall  PPrreessiiddeennttee  uusscceennttee  
G. Passaleva 

Lascio la presidenza dell’UGI per mia scelta 
perché credo che il ricambio di persone sia 
salutare per ogni organizzazione che voglia crescere, 
com’è lecito aspettarsi per la nostra Unione ! 
Le sfide che ci attendono per un significativo 
sviluppo della geotermia in Italia, sono molte ed 
impegnative, e per questo occorrono energie nuove 
che (con il miglior distacco possibile da interessi 
di parte) promuovano tra la gente e nei dovuti 
ambiti istituzionali il fermo convincimento che 
la risorsa geotermica è un grande patrimonio 
naturale, il cui appropriato utilizzo può costituire 
la migliore risposta al fabbisogno energetico 
del Paese, senza turbarne  l’equilibrio ambientale. 

 

DDaallllaa  nnuuoovvaa  PPrreessiiddeennttee  
A. Manzella   

Ricevere la Presidenza di UGI è un onore e un 

impegno verso i Soci attuali e futuri. 
 

UGI, prima associazione geotermica in Italia, 

lanciata sin da subito a livello internazionale, 

superando così rischiosi provincialismi, ha 

sostenuto i miei primi passi nella vita associativa 

attiva, quando entrai nel Board dell’International 

Geothermal Association (IGA) nel 2000. Quella 

esperienza ha segnato l’inizio della mia continua 

attività di coordinamento a livello internazionale. 
 

La partecipazione diretta in UGI, dapprima come 

Revisore dei Conti e, per un breve periodo, come 

membro del Consiglio, mi ha dato l’occasione di 
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Del Calore della Terra (…”geotermia” significa 
questo !), finora abbiamo utilizzato una parte 
minima, ma è possibile aumentarne l’uso in piena 
sicurezza (per una frazione dell’1% circa entro 
profondità accessibili della crosta) ricavandone una 
risorsa energetica pulita e disponibile per molte 
applicazioni di alta, media e bassa temperatura. 
In particolare per produrre energia elettrica - 
nella prospettiva di abbandonare i combustibili 
fossili al fine di contenere il riscaldamento della 
atmosfera terrestre- si dovrà certamente ricorrere a 
risorse geotermiche di elevata temperatura (fluidi 
ipercritici ed altre) come prospettato nella recente 
pubblicazione UGI “Stime di crescita della 

Geotermia in Italia 2016 - 2030, con proiezioni al 

2050” e come auspicabile risultato di molte ricerche 
in corso in varie parti del mondo, Italia inclusa, 
con il progetto “Descramble” (vedi articolo a pag. 
5 del presente Notiziario). 
Inoltre, la risorsa geotermica di bassa temperatura 
potrà essere diffusamente utilizzata - come già 
si sta in parte facendo - per il riscaldamento 
domestico e industriale azzerando l’uso per 
tale scopo dei combustibili fossili. 
 

Come per ogni attività umana innovativa, non 
mancano certo opinioni contrarie e l’opposizione, 
spesso preconcetta, di gruppi e movimenti vari. 
Sarà quindi necessaria anche una azione continua 
e convincente presso le Istituzioni per ottenerne 
l’orientamento positivo verso lo sfruttamento  della 
geotermia in tutte le sue applicazioni possibili. 
… Ma questo è compito del nuovo Consiglio e 
del nuovo Presidente UGI, che saluto con amicizia 
ed affetto, con l’augurio di un eccellente lavoro 
che porterà certamente ad ottimi risultati ! 
 

Prima di cedere la parola al nuovo Presidente 
per un suo saluto ai soci, desidero ringraziare gli 
amici che mi hanno aiutato assiduamente per 
anni nel realizzare le molteplici attività  promosse 
dall’UGI per lo sviluppo della geotermia: in 
particolare la Vice-Presidente Ilaria Bottio, 
giunta anche lei al termine del mandato, l’amico 
di sempre Raffaele Cataldi, assiduo ispiratore ed 
attuatore di importanti iniziative, il Segretario Paolo 
Conti, il cui lavoro è stato determinante per me 
e per l’UGI in quest’ultimo mandato triennale, 
ed il caro Prof. Grassi, ex-Presidente, consigliere 
e sostegno nei momenti di maggior difficoltà. 
Un caro saluto infine a tutti i soci UGI, 
mentre lascio la parola al nuovo Presidente.  

osservare da vicino l’operato dei precedenti 

Presidenti Grassi e Passaleva e del Presidente 

Onorario Cataldi, insegnandomi molto. Tale 

esperienza metto a disposizione di UGI oggi.  
 

Sono una ricercatrice e il mio stile sarà certamente 

diverso da quanti mi hanno preceduto. Ho 

accanto un Consiglio esperto, con competenze 

complementari che rappresentano una grande 

risorsa da mettere a frutto. Mi piace sottolineare 

che con i suoi numerosi membri di prima nomina, 

questo Consiglio rappresenta una formidabile 

occasione per lanciare nuove iniziative ed un 

nuovo modus operandi, pur nella tradizione di 

ruolo e obiettivi di UGI.  
 

Come dice il Presidente Passaleva, che ringrazio 

e saluto con grande affetto e considerazione, 

ci attendono molte sfide. Il mio augurio è di 

assistere, nel giro di pochi anni, a uno sviluppo 

efficiente, responsabile e sostenibile di tutte le 

applicazioni geotermiche. Non basta sperarlo, 

naturalmente: occorre lavorare tutti insieme, 

uniti dalla comune convinzione che la geotermia 

in Italia ha grandi risorse: geologiche, industriali 

e culturali. Tutti possiamo e dobbiamo fare 

qualcosa per agevolare tale sviluppo. Il mio 

compito sarà, soprattutto, raccogliere e mettere 

in pratica idee e proposte e risolvere esigenze, 

manifestate dal settore e, spero, da tutti voi 

che mi leggete.  
 

Il successo dell’attività dipenderà notevolmente 

dall’incremento di numero e tipologie di soci, 

portando l’UGI a diventare una effettiva ed 

efficace espressione di tutti gli stakeholder 

geotermici italiani, a comprendere la filiera 

produttiva, la ricerca, i cittadini, i consumatori 

e i produttori di energia geotermica.  
 

Perseguendo gli obiettivi europei di un futuro 

energetico totalmente rinnovabile e sostenibile, 

occorrerà rafforzare i rapporti e trovare sinergie 

con associazioni geotermiche nazionali ed 

internazionali, associazioni di categoria interessate 

all’argomento geotermico e altri settori 

energetici. 
 

Nel dichiarare l’impegno mio e del Consiglio a 

perseguire con entusiasmo e convinzione gli 

obiettivi dell’Unione, saluto con affetto tutti i 

soci, e rimango a disposizione per indicazioni, 

proposte e consigli. 
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SSttoorriiaa  ddeellll’’EEnneerrggiiaa  GGeeootteerrmmiiccaa  nneell  MMoonnddoo: 
uunn  lliibbrroo  ddaa  lleeggggeerree 
G. Passaleva (Presidente uscente)  
 

È appena uscito dalla stampa, per l’Editrice 
Aracne, questo interessante ed avvincente libro 
in lingua inglese ed italiana, che ha per autori 
Raffaele Cataldi e Mario César Suárez Arriaga, 
dal titolo  “Storia dell’Energia Geotermica nel 

Mondo - Parte delle nostre radici culturali”. È 
prevista anche una edizione in spagnolo che 
uscirà prossimamente in Messico. 
Basta un’occhiata all’indice degli undici capitoli, 
per convincersi che non si tratta di un testo 
specialistico per soli esperti di geotermia, ma di 
una vera e propria narrazione storico-scientifica 
dell’evoluzione umana dalla preistoria ai giorni 
nostri in parallelo con la scoperta, lo sviluppo e 
l’utilizzo del calore terrestre. 
 

Partendo dall’Origine stellare di un pianeta caldo 
nel capitolo 1, si passa all’Origine ed evoluzione 

umana nella Preistoria  (capitolo 2), per arrivare a  
L’“Anno Zero della Geotermia” nel capitolo 3 ed 
alla Cosmogonia mesoamericana e suoi rapporti 

con il calore della Terra (capitolo 4). 
Il capitolo 5, vero “cuore “ del libro (poco meno 
di 90 pagine)descrive gli Effetti sociali e culturali 
dell’energia geotermica in Regioni e Paesi scelti, 
tracciando un sintetico ed avvincente quadro 
dello sviluppo di diverse comunità umane in 
relazione all’uso del calore terrestre nelle sue 
varie manifestazioni, a partire da epoche remote, 
in ben 12 regioni-tipo del mondo: Africa Orientale, 
Regione mediterranea, Medio Oriente, India, Indonesia, 
Nuova Zelanda, Filippine, Cina, Giappone, Islanda, 
Nord America e Sud America, con illustrazioni 
ed immagini stupende ! 
 

I capitoli da 6 a 9, sviluppano argomenti specifici: 
Altri aspetti della balneologia termale in tempi 

antichi e recenti (capitolo 6), Uso dei sottoprodotti 

solidi della geotermia (capitolo 7), Influenza sulla 

storia dei fenomeni e delle risorse della geotermia 

(capitolo 8), Sviluppo iniziale della tecnologia 

geotermoelettrica (capitolo 9). 
 

Il capitolo 10) è dedicato a Nascita e sviluppo del 

pensiero scientifico sull’energia geotermica fino 

al1928 e l’11° ed ultimo capitolo a Considerazioni 

finali, tutt’altro che banali o scontate, ma ricche, 
invece, di contenuti storici con particolare 
riferimento agli aspetti misterici/religiosi delle 

varie comunità umane nei confronti dei fenomeni 
vulcanici. 
 

Nel complesso, dunque, si tratta di un testo da 
leggere piacevolmente, arricchendo la propria 
conoscenza storica e scientifica in relazione al 
pianeta che abbiamo la grazia di abitare !  
 

Nella presentazione del Professore Emerito della 
Università del Massachusetts Ronald Di Pippo 
(scienziato e tecnologo di fama mondiale, uno dei 
maggiori esperti attuali di geotermia, e cultore egli 
stesso di storia della tecnologia geotermica) si 
afferma, tra l’altro, come “…Dalla lettura del saggio 

si evince l’importanza avuta dal calore della Terra 

e dai suoi prodotti nello sviluppo del mondo in 

cui viviamo, e quanto ciò abbia contribuito al 

miglioramento della qualità della vita e del 

benessere dei popoli, al commercio internazionale 

ed all’avanzamento della tecnologia.” 
 

E’ significativa, sotto questo aspetto, anche la 
dedica del libro“Al Principe Ginolo Ginori Conti 

ed alla Famiglia dei Conti Aloisi De Larderel, 

a riconoscimento dell’eccezionale contributo dato 

dai loro antenati allo sviluppo della geotermia”. 
 

Per la ricchezza e la profondità degli aspetti storici 
e scientifici e per la semplicità e piacevolezza della 
loro esposizione, accompagnate da bellissime ed 
attraenti illustrazioni, il volume merita certamente 
di trovare spazio non solo nelle biblioteche scolastiche 
di ogni livello, compreso quello universitario, ma 
anche nelle librerie domestiche, per il piacere di 
assaporare un racconto stupefacente sullo sviluppo 
delle civiltà umane dalle epoche più remote, e sulle 
progressive opportunità e modalità di  conoscenza 
ed utilizzo di quella fonte di vita che è il calore 
di nostra Madre Terra !  
  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ddaall  CCoonnssiigglliioo  uusscceennttee    
Presidente ed altri Consiglieri UGI 

Il presente numero del Notiziario esce ancora a cura 
del vecchio Comitato di Redazione, scaduto 
insieme al precedente Consiglio Direttivo con 
le elezioni svoltesi il 9/2 u.s. ma rimasto attivo 
pro-tempore fino al’insediamento del nuovo 
Consiglio ed alla nomina del nuovo Presidente, 
avvenuti il 27/2/2018 (ved. successivo punto 4). 
Il Presidente uscente, in quella circostanza, ha 
consegnato un apposito pro-memoria al nuovo 
Presidente eletto, nel quale sono sinteticamente   
riepilogate le attività di base di UGI, nonché le 
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attività appena concluse o in corso o in fase di 
avvio, come più ampiamente  di seguito descritto. 
 
1) Attività di base per la gestione dell’UGI 
a) Riunioni periodiche del Consiglio. Si sono 
svolte come previsto dallo Statuto. Sulle principali 
di esse sono state date anche informazioni periodiche 
ai soci tramite questo Notiziario.  

 
b) Sito WEB dell’UGI. La revisione del sito, ultimata 
verso la fine del 2017, ha richiesto  un notevole 
impegno per l’effettuazione di alcune importanti 
modifiche e l’inserimento di nuove sezioni. 
Pertanto, al fine di evitare successivi problemi di 
aggiornamento, il sito dovrebbe essere rivisto ed 
integrato con sistematica periodicità (almeno due 
volte all’anno).  
 

c) Notiziario UGI. Il Notiziario ha continuato ad 
essere compilato con la cadenza prevista di tre 
numeri all’anno, di cui l’ultimo è questo (n. 49-50). 
 

d) Manifestazioni, convegni e corsi di geotermia. 
Oltre ai due eventi specificati nei sottostanti punti 
2/b e 2/c, l’UGI ha partecipato a diversi altri 
convegni su temi inerenti le applicazioni della 
geotermia di alta e bassa temperatura.      
 

e) Rapporti con MISE e con Amministrazioni locali. 

Sono stati tenuti regolarmente secondo necessità. 
 

2) Attività tecnico-scientifiche e promozionali   
a) Completamento e pubblicazione dello studio 
“Stime di crescita della Geotermia in Italia 2016- 

2030, con proiezioni al 2050”. È un fascicolo di 
7 Capitoli, 3 Appendici, ed un Riassunto espanso 
in italiano ed inglese, per un totale di 125 pagine, 
la cui stampa è stata avviata nel Settembre 2017 
con gli estratti del Riassunto, ed ultimata nel 
Febbraio 2018 con l’intero fascicolo. Di questo 
ultimo ne sono state tirate 700 copie: 200 per l’UGI 
e 500 per terzi (200 a CoSviG., 100 all’AIRU, 100 
alla FLAEI, 100 all’ATI/Associazione Termotecnica 
Italiana-Milano, tutte con rimborso del costo).  
Le 200 copie per L’UGI sono state in parte già 
date ai soci, altre lo saranno a breve, ed altre ancora 
saranno distribuite ad Enti ed Amministrazioni 
Pubbliche, o durante prossimi Congressi e Convegni 
su temi di energia in Italia ed all’estero.  
Il Riassunto espanso, inoltre, è riprodotto in fac-
simile di stampa come allegato (All. I ) in calce a 
questo numero del Notiziario per uso di lettori che ne 
vorranno avere copia.  
 

b) Corso di formazione per professionisti su 

“Applicazioni geotermiche per climatizzazione 

ambientale”. Il corso, organizzato insieme alla 
AIRU e svoltosi a Milano il 28/9/2017, ha avuto 
un buon risultato e potrebbe essere replicato in 
quella ed altre sedi, tenuto conto dell’accertata 
necessità di formazione dei professionisti su 
questo argomento e della prevista espansione 
dell’impiego della fonte geotermica nell’ambito 
della climatizzazione ambientale.  
 

c) Convegno ATI-UGI: “La Geotermia, efficace 

risposta ai problemi energetici, ambientali e sociali”.  
Di tale  Convegno, organizzato in collaborazione 
con AIRU ed ATI e svoltosi a Milano il 24/10 u.s., 
con ampia  partecipazione, è stato fatto un resoconto 
nel precedente numero di questo Notiziario. In 
quella sede è stato distribuito tra i partecipanti 
il Riassunto espanso dello studio ricordato sopra 
nel punto 2/a). Tenuto conto del notevole successo 
del convegno medesimo ne è prevista una edizione 
anche nel 2018 sullo specifico tema delle 
applicazioni geotermiche di bassa temperatura 
(vedi punto 3/c seguente).     
 

d) Partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro 

internazionali su argomenti di geotermia. Questa 
attività, curata dal Segretario uscente Ing. Paolo 
Conti nella sua qualità anche di ricercatore nel 
Dipartimento DESTEC della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pisa, è il proseguimento di quella 
già avviata tre anni fa ed ancora in corso. Essa 
ha riguardato in particolare, i lavori dei Comitati 
IGA “Resources & Reserves”, “Education”, 
“Information”, e “Programme & Planning”. Per 
una di queste attività l’Ing. Conti ha operato e 
continua ad operare come Co-chair del Sottogruppo 
A del “Resources & Reserves Committee” in cui 
vengono aggiornate le linee guida necessarie alla 
applicazione del protocollo UNFC-2009 sulla 
costruzione e l’esercizio degli impianti geotermici.   
 

Inoltre, l’Ing. Conti ha operato in rappresentanza 
dell’UGI come membro dello Steering Committee 
della ETIP/European Tecnology and Innovation 
Platforms, una delle quali si occupa di promuovere 
e coordinare le attività di sviluppo dei sistemi 
non convenzionali di alta temperatura.                                                                                                                                   
 

3) Attività in corso o recentemente avviate 

a) Collaborazione chiesta dall’ENEA per un 

documento sul futuro della geotermia in Italia. 
Questo documento sarà uno dei capitoli di uno 
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studio più ampio chiesto dal MISE all’ENEA 
per delineare il possibile contributo delle fonti 
rinnovabili e non convenzionali di energia alla 
copertura  dei futuri fabbisogni energetici del Paese. 
La preparazione del capitolo “Geotermia” è 
stata affidata dall’ENEA al suo funzionario Dr. 
Angelone, che ha già preparato una prima 
bozza, inviata ad UGI, per esame, modifiche ed 
approvazione. Il Presidente uscente Passaleva ha 
già inviato al Dr. Angelone alcune copie dello 
studio UGI descritto sopra nel punto 2/a “ Stime 

di crescita della Geotermia in Italia 2016-2030, 

con proiezioni al 2050”. È già a conoscenza di 
questa iniziativa il nuovo Presidente dell’UGI  
D.ssa Manzella, che sta provvedendo a curare la 
risposta all’ENEA (Dr.Angelone) in merito alla 
bozza da lui inviata. 
 

b) Convegno di geotermia presso la Fiera 

GeoFluid di Piacenza. In collaborazione con 
GeoFluid/Fiera di Piacenza (Dr. Foletti), ANIPA 
(Ing. Chiarugi) ed ANIGHP/ANIPA (Dr. Cesàri), 
è stata avviata la programmazione di un Convegno 
sulla geotermia da tenere il 5/10/2018 presso la 
Fiera in parola.  
Un incontro preliminare tra le persone sopra citate 
ed il Presidente uscente Passaleva è stato tenuto 
a Piacenza presso Piacenza-Fiere il giorno 1/2/2018. 
Il tema del Convegno ed il programma della 
manifestazione saranno definiti in riunioni congiunte 
da tenere prossimamente; è stato individuato anche 
un ambiente separato dall’area fieristica, nel quale 
è possibile allestire a basso costo due mini-stand  
(per UGI e ANIPA), per esporre materiale 
pubblicitario, pannelli e/o schermo TV con la 
presentazione delle rispettive attività.  
 

c) Convegno “Geotermia di bassa temperatura 

per riscaldamento di edifici e teleriscaldamento 

urbano”. Facendo seguito alla manifestazione 
ricordata nel soprastante punto 2/c, in collaborazione 
con l’ATI/Sezione di Milano (Ing. Bressan: e-mail: 
lmc.b48@gmail.com) e con l’AIRU (Ing. Ilaria Bottio, 
e-mail: segreteria.generale@airu.it; Tel.: 02/4541.2118), 
è stato deciso lo svolgimento di un Convegno sul 
tema in oggetto da tenere il 6/11/2018 a Milano, 
presso la sede dell’ATI. Il programma sarà delineato 
in riunioni operative congiunte  da definire. 
 

4) Elezioni dei nuovi organi dell’UGI e nuove 

cariche 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del 
Collegio dei Revisori dell’UGI, svoltesi il 9/2 u.s. 

a Pisa, hanno dato per i nuovi Organi statutari, 
i seguenti risultati. 
Consiglio (in ordine alfabetico): 
- Angelini Ing. Riccardo; 
- Corsi Ing. Riccardo; 
- Della Vedova Prof. Bruno; 
- Manzella D.ssa Adele; 
- Moia Ing. Fabio; 
- Trivella Ing. Antonio; 
- Vaccaro Ing. Maurizio. 
Primi non eletti sono risultati, a pari voti: Papale 
Ing. Renato e Vecchieschi Ing. Giampaolo. 

 

Collegio dei Revisori  (in ordine alfabetico) 
- Amidei Ing. Roberto 
- Buonasorte Dr. Giorgio; 
- Parri Ing. Roberto. 
Primo non eletto è risultato: Fiordelisi Dr. Adolfo. 
 

Successivamente, durante le prime riunioni dei 
due Organi, le cariche stabilite come da Statuto 
sono così risultate: 
per il Consiglio: 
- Presidente: Manzella D.ssa Adele 

- Vice Presidente: Corsi Ing. Riccardo 

- Tesoriere: Vaccaro Ing. Maurizio 

- Segretario: Bargiacchi Ing. Eleonora.     
 

per il Collegio dei Revisori:  
- Presidente: Buonasorte Dr. Giorgio; 
- Membri: Amidei Ing. Roberto e Parri Ing.  
  Roberto. 
 

Conclusione della fase di perforazione del progetto 
europeo Descramble a Larderello: primi risultati   
R. Bertani (Presidente EGEC)   

Innovazione tecnologica e approfondimento delle 
conoscenze tecnico-scientifiche: sono questi i punti 
cardine del nuovo progetto europeo Descramble 
(Drilling in dEep, Super-CRitical AMBients of 
continentaL Europe), coordinato da Enel Green 
Power e co-finanziato in ambito Horizon2020, 
combina le competenze di un qualificato team 
internazionale per perforare pozzi in condizioni 
di temperatura e pressione particolarmente elevate, 
e raggiungere i livelli potenzialmente più 
produttivi al mondo con un pozzo di pochi 
chilometri.  

Il progetto Descramble si è sviluppato nella zona 
dove si registrano i valori più elevati di flusso 
di calore in Italia (tra i più alti in Europa) al di 
fuori di zone vulcaniche, dove è stato possibile 
sperimentare tecniche innovative di perforazione 
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per risorse geotermiche molto profonde pur 
rimanendo a profondità paragonabile a quella 
di altri pozzi dell’area. L’obiettivo minenario 
era un pacchetto di riflessioni sismiche profonde, 
che rappresentano un fenomeno geologico mai 
studiato prima con sufficiente attenzione. 

Il progetto Descramble ha attivato in parallelo 
due importanti fronti di ricerca e sviluppo: da un lato 
la messa a punto e la sperimentazione di tecnologie 
avanzate di perforazione in condizioni di alta 
temperatura e pressione e che interessano 
componenti, materiali, progettazione e controllo della 
perforazione; dall’altro lo sviluppo geo-scientifico 
per predire e controllare le condizioni di risorse 
geotermiche profonde, che comprende la 
caratterizzazione petrologica, fisica e chimica, la 
simulazione numerica e il monitoraggio delle 
condizioni del sistema. 

La produttività e l’efficienza del progetto sono 
garantite dalla composizione industriale e di 
ricerca del gruppo di lavoro, che comprende enti 
di riconosciuta competenza in geotermia e nella 
perforazione per idrocarburi, e combina l’eccellenza 
dei rispettivi settori. Il gruppo di lavoro è costituito 
da due enti italiani, Enel Green Power (coordinatore) 
e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, le tre 
università tedesche di Aachen, Kiel e Freiberg, e 
dall’ente industriale norvegese SINTEF che partecipa 
con due unità e contribuisce con le competenze 
di perforazione per idrocarburi. 

Descramble ha un costo stimato di 15,6 milioni 
di euro, con un contributo finanziario di Horizon 
2020 pari a 6,7 milioni euro, e grazie alla 
partecipazione di partner in comune si coordina 
con altri progetti europei attualmente in sviluppo: 
IMAGE per lo sviluppo di tecniche integrate di 
esplorazione geotermica, DEEPEGS e GEOWELL, 
finalizzati alla perforazione sia di sistemi EGS 
profondi che di continuazione del progetto 
islandese per la ricerca di risorse ad altissima 
temperatura, mediante nuove tecnologie di 
perforazione geotermica. 
 

La perforazione del pozzo, raggiungendo e 
superando la parte superficiale del pacco di 
riflessioni sismiche profonde, ha permesso di 
ottenere significativi risultati scientifici. 
Durante l’attività sono stati effettuati con esito 
positivo carotaggi meccanici, Lick off Test per 

la verifica della pressione di fratturazione della 
formazione, rilievi di temperatura e pressione e 
campionamenti di fluidi, che, unitamente alla 
acquisizione dei parametri di perforazione ed al 
monitoraggio continuo dei gas presenti nel fluido, 
hanno consentito di caratterizzare in maniera 
approfondita un sistema con circa 500°C di 
temperatura, addirittura superiore alle attese, che 
configura questo pozzo tra i più caldi del mondo. 
 

La perforazione non ha purtroppo confermato 
la presenza di un serbatoio geotermico in condizioni 
supercritiche all’interno delle riflessioni investigate, 
ma sono già in corso di valutazione ulteriori 
attività che potrebbero in futuro essere sviluppate 
nell’ambito di altri progetti innovativi per lo 
sfruttamento industriale della risorsa termica 
individuata, anche mediante partecipazione a nuovi 
bandi di finanziamento europei nel 2018. 
 

Il successo tecnico dell’attività è indiscutibile ed 
evidente. È stata infatti realizzata in sicurezza 
un’opera mineraria sperimentale di assoluto rilievo, 
che per le particolari condizioni di pozzo in cui è 
stata eseguita non ha eguali a livello mondiale. 
Per raggiungere questo risultato sono state utilizzate 
tecnologie innovative in campo geotermico, 
attrezzature e materiali specificatamente progettati 
per condizioni estreme di temperatura e 
pressione, e messe in atto specifiche procedure 
di perforazione. 
 

Tutto questo è stato possibile grazie ad un accurato 
lavoro di progettazione, e grazie all’indiscussa 
professionalità e passione del nostro personale 
operativo. Piace sottolineare anche come l’età media 
del team di perforazione sia particolarmente bassa, 
e quindi il patrimonio di esperienze accumulate 
con questo progetto rimarrà a lungo all’interno 
di EGP come preziosa risorsa di know-how in 
condizioni particolarmente sfidanti. 
 

CCoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuullll’’eevveennttoo  AAIIRRUU--UUGGII  ddeell  2288//99//22001177  

PPoommppee  ddii  ccaalloorree  ggeeootteerrmmiicchhee::  ggeenneerraalliittàà,,  

mmeettooddoollooggiiee  pprrooggeettttuuaallii  ee  ccoonntteessttoo  nnoorrmmaattiivvoo    
S. De Lorenzi (Ingegnere AIRU) 
Tematiche ed obiettivi dell’evento 
L’evento formativo svoltosi presso la Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Milano, ha affrontato la tematica relativa ai 
sistemi a pompa di calore geotermica come 
valida soluzione per l’efficientamento energetico 
degli edifici.  
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Il corso aveva come obiettivo principale quello 
di fornire una panoramica quanto più esaustiva 
possibile degli argomenti e delle competenze 
necessarie agli operatori che intendono proporre o 
realizzare impianti a pompe di calore anche 
inseriti in un sistema di teleriscaldamento. 
Il primo intervento della giornata formativa è stato 
quello del Prof. Grassi, il quale ha introdotto i 
Fondamenti sulle pompe di calore, i fenomeni di 
base che regolano il funzionamento di questi 
impianti, la caratterizzazione della sorgente 
termica terreno.  
Il secondo relatore, Prof. Conti, ha toccato i temi 
relativi alla Metodologia progettuale e normativa 

tecnica di riferimento: sono state presentate le 
attuali normative tecniche e i passi da seguire per 
una corretta progettazione, partendo dal dimensio- 
namento dei campi sonde, passando poi dalla scelta 
della taglia e della tipologia di pompa di calore, 
l’accoppiamento con il sistema di integrazione e 
la valutazione economica dell’investimento. 
L’Ing. Savoca ha trattato poi il tema Legislazione e 

procedure autorizzative, al fine di dare al progettista 
tutti gli strumenti per effettuare una valutazione 
completa e stabilire quando sia conveniente ricorrere 
alla tecnologia delle pompe di calore geotermiche. 
 

 
      Fig. 1: Tubazioni per il trasporto di acqua calda   

    geotermica pronte per la posa sotto una strada di Milano 
 

Considerazioni dei partecipanti 
L’interesse relativo ai temi del corso si è rivelato 
fin da subito fortissimo: le richieste di iscrizione 
hanno raggiunto in brevissimo tempo la capacità 
massima dell’aula dell’Ordine degli Ingegneri. 
Questo fatto evidenzia come i professionisti stiano 
valutando nelle proprie analisi tecnico-
impiantistiche il potenziale di una fonte 
rinnovabile costante ed a zero-emissioni come 
quella geotermica. 

Le valutazioni a valle del corso sono state positive: 
i partecipanti hanno compilato ciascuno il 
documento FOIM “Rilevazione Customer” e 
l’evento formativo ha ottenuto nel complesso 
un punteggio di 4 su 5 sia per l’organizzazione 
dello stesso che per le tematiche affrontate. I 
partecipanti hanno segnalato l’interesse ad 
approfondire alcuni argomenti come: incentivi alle 
pompe di calore applicati ai sistemi di 
teleriscaldamento; approfondimento delle metodiche 
di integrazione alle pompe di calore nelle reti di 
teleriscaldamento esistenti.  
 

NNoottiizziiee  bbrreevvii  
A cura del Comitato di Redazione ed altri 
  

1. Notizie dall’Italia 
 

1.1) Sviluppo della geotermia al Dicembre 2016 
Il rapporto statistico 2016 del GSE/Gestore dei 
Servizi Energetici sullo stato della produzione 
e dei consumi di energia da fonti rinnovabili 
nel nostro Paese indica per la geotermia al 
Dicembre 2016 i seguenti valori:  
* Produzione geotermoelettrica: 

 - Potenza totale installata ………..  815 MWe ;   
 - Produzione annuale lorda ……. 6.289 GWh.                           
* Usi diretti di calore (incluse pompe di calore)  

 - Potenza totale installata ……. non specificata 
                                                    (1.400 MWt)  
 - Produzione annuale lorda …….. ~ 9500  TJ/a 
                                                     (~ 221 kTEP). 
 

Bisogna però ricordare che il rapporto in parola 
è basato per la geotermia (sia di alta temperatura 
per produrre energia elettrica, come per gli usi 
diretti del calore) su criteri alquanto diversi da 
quelli usualmente seguiti in campo internazionale; 
per cui anche i relativi totali si discostano un 
pò da quelli che si leggono in altri documenti. 
 

Per un raffronto, vengono indicati di seguito i dati a 
consuntivo risultanti all’UGI per il 2016:           
* Produzione geotermoelettrica:  
 - Potenza totale installata ………  915,5 MWe; 
 - Produzione annuale lorda ….…. 5.871 GWh; 
* Usi diretti di calore (incluse pompe di calore)  

 - Potenza totale installata …… ~ 1.500 MWt    
 - Produzione annuale lorda …..  ~ 11.500 TJ/a 
                                                     (~ 265 kTEP). 
 

Fonti: GSE/Rapporto Statistico 2016 (pp.115-120 per produzione 

di energia geotermoelettrica, e pp. 165-176 per gli usi diretti); 

Rapporto Enel Green Power 2016/Geotermia.     
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1.2) Netto miglioramento delle emissioni di H2S 

nella Regione Boracifera 
Come noto agli esperti nazionali ed internazionali 
del settore, e riportato anche in precedenti numeri 
di questo Notiziario, per l’abbattimento delle 
emissioni superficiali di mercurio ed idrogeno 
solforato, l’Enel/Settore Geotermia (ora EGP/Enel 
Green Power) ha progettato ed installato da 
anni nelle sue  principali centrali di produzione 
geotermoelettrica impianti di processamento (detti 
“AMIS”) dei reflui emessi in atmosfera. Gli 
impianti sono stati ammodernati nel 2015 e sono 
installati ora in tutte le centrali di produzione. 
Inoltre, per il monitoraggio della qualità dell’aria 
nel territorio dei Comuni interessati, per disposizione 
della Regione Toscana, l’EGP ha installato stazioni 
di rilevamento dell’H2S che formano oggi una rete 
di 18 unità, con cui vengono determinati i valori 
massimi mensili ed annuali delle medie mobili di 
concentrazione del gas espressi in µg/m3 e calcolati 
per intervalli di 24 ore, di due settimane e di tre mesi.  
Il controllo dei rilevamenti, affidato alla 
ARPAT/Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Toscana, viene fatto per confronto 
anche con una postazione fissa della stessa 
ARPAT ubicata a Montecerboli nei pressi di 
Larderello nonché, periodicamente, da due mezzi 
mobili, sempre della stessa ARPAT, denominati 
GEO-1 e GEO-2.  
 

I valori massimi delle medie mobili registrati 
nel 2016 sono 150 µg/m3 su base giornaliera, 
100 µg/m3 su intervalli di 14 giorni, e solo 20 
µg/m3 su base trimestrale. Si tratta sempre di 
valori inferiori a quelli di riferimento stabiliti 
dalla WHO/World Health Organization delle 
Nazioni Unite. Inoltre, come segnalato dal 
rapporto annuale ARPAT 2016, per effetto 
dell’ammodernamento degli impianti fatto nel 
2015, i dati del 2016 sono tutti nettamente inferiori 
a quelli dell’anno precedente. 
 

Fonti: ARPAT/ sito http://www.arpat.toscana.it “Monitoraggio 

delle Aree Geotermiche Toscane: Concentrazioni di idrogeno 

solforato….”; Geotermia News del 3/11/2017;ed  altre fonti. 

 

1.3) Teleriscaldamento geotermico dell’area 

artigianale “La Rota” a Piancastagnaio (GR)  
Iniziati poco meno di un anno fa, si sono conclusi 
nel Dicembre 2017 i lavori di fornitura (da parte 
dell’EGP/Enel Green Power) di calore geotermico 
all’area artigianale di “La Rota” nel Comune di 
Piancastagnaio, sulle pendici sud-orientali del 
Monte Amiata. Sono state allacciate fino ad ora 

19 aziende artigianali e 2 aziende agricole per un 
volume totale di 43.000 m3. Il costo della rete di 
tubazioni e scambiatori di calore, secondo quanto 
comunicato dall’EGP, è stato di circa 2 M€. 
Questa nuova realizzazione di teleriscaldamento 
di ambienti, serre ed aziende produttive con 
calore  geotermico si aggiunge alle altre già attuate 
in anni passati nei Comuni di Castelnuovo V.C., 
Monterotondo M.mo, Monteverde M.mo, Montieri, 
Pomarance e Radicondoli nella Regione Boracifera, 
e di Santa Fiora nella stessa regione del Monte 
Amiata, con notevolissimi benefici, in tutti i casi, 
per l’ambiente ed il risparmio di fonti fossili. 
 

Fonte: sito https.//corporate.enel.it…amiata-inaugurato-

teleriscaldamento-la-rota…(13/12/2017).      
 

1.4) Ulteriore sviluppo di serre alimentate da 

calore geotermico nella Regione Boracifera  
Proseguono attivamente in questa zona della 
Toscana le attività di sviluppo degli usi diretti 
della geotermia con l’impiego di calore naturale di 
minor pregio, a valle della produzione di energia 
elettrica. Per una sintesi completa sullo stato di 
avanzamento di tali usi nella Regione Boracifera si 
rimanda al recente lavoro pubblicato dall’UGI1, 
ed alle pagine 255-279 dell’Annuario AIRU 20172.  
 

Si segnalano inoltre le seguenti recenti iniziative: 
 

a) ristrutturazione ed ammodernamento tecnico 
delle serre dell’Enel Green Power di Lago per 
produzione di pomodori ( Monterotondo M.mo); 
 

b) allestimento di una nuova serra di tecnologia 
avanzata nella località di Carboli, a lato della 
omonima centrale geotermica, per produzione di 
ortaggi vari a ciclo continuo nel corso dell’anno, 
ancora a Monterotondo M.mo. Le nuove tecnologie 
di produzione consentiranno di realizzare consumi 
estremamente ridotti di acqua e di fertilizzanti, 
con il minimo impatto ambientale. 
La gestione delle serre ubicate nel Comune in 
parola è affidata al consorzio Georto Green Tech, 
mentre la pianificazione della produzione e la 
commercializzazione degli ortaggi saranno 
svolte dalla Società Etruria Royal Fruit.  
Fonte: Geotermia News del 15/12/2017.   
 

                                                 
1 UGI/Unione Geotermica Italiana “Stime di crescita della 

geotermia in Italia 2016-2030, con proiezioni al 2050”; Edit. 
Il Bandino, Firenze; Sett. 2017)      
2 AIRU/Associazione Italiana Riscaldamento Urbano “Annuario 2017”; 

Edit. Alkes,Milano; Dic. 2017. 
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1.5) Nuovo laboratorio mobile per monitorare 

pozzi geotermici in Italia: verso il futuro 
Proseguendo nell’alveo di una tradizione centenaria, 
per il controllo dei parametri di perforazione e 
produzione dei pozzi, e per il rilevamento dei dati 
di esercizio di apparecchiature ad essi collegate, 
l’Enel Green Power si è dotata recentemente di un 
laboratorio mobile di avanzata concezione, montato 
su autocarro di notevoli dimensioni (Fig. 2/a).  
 

 

Fig. 2/a: Vista esterna del nuovo laboratorio geotermico 

mobile dell’Enel Green Power, entrato in funzione nel 2017 
 

Alcuni degli strumenti in esso installati sono stati 
progettati appositamente dalla Unità Laboratori 
dell’EGP in collaborazione con una società scozzese 
specializzata. La strumentazione del laboratorio in 
parola consente di rilevare la temperatura e la 
pressione dei fluidi in pozzo fino ad alti valori 
(T=300 °C e P=350 atm, rispettivamente), le diametrie 
di pozzo, i volumi dell’anulus di cementazione, lo 
spessore dei tubi di rivestimento con elaborazioni 3D, 
il campionamento dei fluidi, ed ispezioni video delle 
pareti  del pozzo a grande profondità in presenza di 
fluidi ad elevata pressione con tecnologia a colori 
ad alta definizione. Inoltre, grazie ad un gruppo 
elettrogeno che può essere alimentato dal motore 
dello stesso autocarro, i rilievi  possono essere fatti 
anche in siti privi di rete elettrica. 
 

Giova ricordare che la prima idea di un “laboratorio 
geotermico mobile” e la sua realizzazione risalgono 
al 1903 per merito del Principe P. Ginori Conti e 
dei suoi consulenti dell’Università di Pisa. Si 
trattava di una carrozza chiusa trainata da cavalli 
(Fig.2/b), dotata della strumentazione necessaria per 
fare campionamenti ed analisi speditive su acque, 
gas, vapore, minerali e rocce di manifestazioni termali 
e pozzi; mentre le analisi complete venivano fatte 
nei laboratori della suddetta Università.  
Questo tipo di laboratorio rimase in funzione fino 
quasi agli inizi della seconda guerra mondiale. 
 

Dopo la guerra, invece, e fino alla incorporazione 
nell’Enel della ex Società Larderello, le analisi 
di campagna venivano fatte con strumentazione 
portatile trasportata con mezzi più rapidi, mentre 
quelle di routine dei prodotti borici (ottenuti nella 
Regione Boracifera fino alla metà circa degli anni 
’50, o importati poi dalla Turchia), nonché dei fluidi 
estratti dai pozzi, venivano fatti nel Laboratorio 
Chimico creato a Larderello dalla ex Società di 
stesso nome. 
 

 
Fig. 2/b: Il primo laboratorio geotermico mobile del 

mondo, utilizzato nella Regione Boracifera dal 1903 
 

Successivamente ancora, dopo l’entrata in scena 
dell’Enel e la conseguente ristrutturazione delle 
attività della ex Società Larderello, inclusa la 
creazione del Laboratorio Geotermico (ubicato 
nella “Villa” di Castelnuovo V.C.), con l’ausilio 
del CESI e del Laboratorio Enel di Piacenza, la 
strumentazione del Laboratorio Geotermico venne 
ammodernata e furono progettate e costruite anche 
nuove apparecchiature di analisi e misura (tra cui, 
ad esempio, quelli per determinare la conducibilità 
termica delle rocce ed il flusso di calore, nonchè 
per predisporre i campioni destinati alle analisi 
isotopiche), alcune delle quali montate su furgoni 
per rilevamenti vari, anche in pozzo. Tutti i logs di 
parete, invece, venivano affidati a Compagnie di 
servizio (Schulmberger, ed altre). 
 

Il nuovo Laboratorio mobile in oggetto, che consente 
anche il rilevamento in wire-line e slick-line e l’analisi 
ed il processamento elettronico contemporaneo 
dei dati sopradetti, è senza dubbio un passo in 
avanti molto importante per lo sviluppo della 
geotermia per produrre energia elettrica non solo da 
sistemi idrotermali di alta temperatura ma, anche 
da quelli non convenzionali, quali ad esempio i 
fluidi supercritici.                       
Fonti: www.labworld.it/laboratorio-mobile-enel-green-power; Il 
Tirreno del 6/1/2018. 
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2. Notizie dall’Unione Europea 

2.1) Gli obiettivi energetici comunitari per il 2030  
Molti lettori ricordano che circa 10 anni fa il 
Parlamento Europeo varò la direttiva energetica 
per facilità di memoria definita “20-20-20”. Essa 
stabiliva che l’Unione Europea dovesse raggiungere 
nel 2020 l’obiettivo di migliorare del 20 % (come 
media fra tutti i Paesi comunitari), rispetto ai 
valori base di riferimento del Dicembre 1990, i 
seguenti parametri: riduzione delle emissioni di 
gas serra, miglioramento dell’efficienza energetica, 
contrazione dei consumi di energia, ed incremento 
delle fonti rinnovabili. Ogni singolo Paese membro 
poteva scostarsi alquanto dal suddetto 20% secondo 
accordi specifici da concertare caso per caso con 
le Autorità energetiche della UE.  
Il valore del 20% per tutti i parametri sopra detti 
sono poi stati aggiornati periodicamente in senso 
migliorativo ma differenziato tra loro, l’ultimo dei 
quali fatto dall’attuale Parlamento all’inizio del suo 
mandato nel 2014. Furono allora fissati, sempre rispetto 
ai valori di riferimento del 1990, gli obiettivi medi 
comunitari indicati per il 2020 in Tabella 1. 
 

Successivamente ancora, a seguito degli impegni 
presi dall’Unione Europea durante il COP 21 (Parigi, 
Dic. 2015), per contenere il riscaldamento globale 
sotto ai 2°C entro il 2020 e contribuire a ridurre 
gli effetti climatici estremi, lo stesso Parlamento, con 
delibere del 17/1/2018, ha ulteriormente aggiornato 
i parametri sopra detti, stabilendo a grande 
maggioranza (circa il 70% in media per le varie 
votazioni) i nuovi valori indicati per il 2030 
nell’ultima colonna della stessa Tabella 1.  
 

Tab.1: Obiettivi energetici comunitari al 2020 e 2030   

                                                                                                                                                                                                         
* Variazione % rispetto ai valori del 1990   
1 Obiettivi stabiliti nel Giugno 2014 
2 

Obiettivi stabiliti nel Gennaio 2018. 
 

Come si vede, tutti i parametri prevedono impegni 
comunitari cogenti, come per altro era stato auspicato 
da molte organizzazioni coinvolte in problemi di 
energia e di clima operanti in Europa ed altrove nel 
mondo. Per le fonti rinnovabili e non convenzionali 
di energia, in particolare, è stato fissato per il 2030 
un obiettivo di sviluppo notevolmente maggiore di 

quello precedente, con un contributo abbastanza 
vicino al 40%, come proposto in molte sedi italiane 
ed europee.  
 
Per la “governance” necessaria al raggiungimento 
degli obiettivi indicati, sono state deliberate diverse 
misure stringenti per i Paesi membri, tra cui quelle 
che sembrano più importanti sono: 
- la possibilità che ciascun Paese concerti con le 
Autorità energetiche UE alcune varianti rispetto 
ai valori medi di ogni parametro, entro (però) il 
rispettivo intervallo di scostamento stabilito;    
- l’obbligo per ogni Paese di preparare un 
“Piano Nazionale Integrato Energia-Clima” 
(PNIEC), con respiro decennale, di cui il primo 
dev’essere presentato alla UE entro Gennaio 2019, 
in modo che possa essere discusso, concertato 
ed approvato dalle Autorità comunitarie prima 
della fine del 2020. In quell’anno, infatti, la 
Commissione Europea dovrà presentare al 
Parlamento dell’Unione, e questo discutere ed 
approvare, il “Piano Energetico Climatico UE” 
per il decennio 2021-2030;             
- il suddetto “Piano Europeo”, dovrà poi essere 
rivisto periodicamente in base ad aggiornamenti 
biennali dei Piani nazionali che ogni Paese è 
tenuto a presentare agli organi comunitari per 
controllo e revisione; 
- un Progetto di interconnessione elettrica tra tutti i 
Paesi UE da realizzare nel decennio 2021-2030 
per il quale è stata predisposta la figura simbolo di 
seguito riportata (Fig. 3).     

 

               Fig. 3: Figura simbolo del Progetto di 

        interconnessione elettrica dell’Unione Europea   
 

 

Fonti: Clean Energy Package (“Winter Package”) UE, approvato il 

17/1/2018; sito: www.assorinnovabili.it/..../sintesi -aR- winter 

package 

Obiettivi  (%)* 
Parametri di variazione 

2020 
1        2030 

2
 

- Gas serra - 20 - 27 

- Efficienza energetica  + 27 + 30 

- Consumo di energia - 20 - 25 
- Fonti rinnovabili e non 

convenzionali 
+ 27 + 35 
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2.2) Lo sviluppo della geotermia ha bisogno di 

un quadro legislativo comunitario più chiaro e 

certo per tutti i Paesi UE       

Lo sviluppo della geotermia nell’Europa geografica 
(ivi inclusi Islanda, Russia, Turchia e territori d’oltre 
mare di alcuni Paesi) è cresciuto notevolmente 
negli ultimi anni raggiungendo nel 2016 un totale 
di quasi 2500 MWe per gli usi elettrici e di circa 
5000 MWt per l’insieme degli usi diretti. La 
quota parte di potenza geotermica installata negli 
attuali 26 Paesi comunitari è circa 1000 MWe 
(quasi 7 TWh/a) - quindi poco più del 40 % - , 
per la produzione di energia elettrica, ed oltre il 
50 % per l’insieme delle applicazioni dirette.  
 

Lo stato di avanzamento della geotermia nei Paesi 
UE viene analizzato, da alcuni anni a questa parte, 
in un rapporto annualmente pubblicato dallo 
EGEC/European Geothermal Energy Council. Il 
rapporto 2016, recentemente pubblicato, mette tra 
l’altro in evidenza che nel quinquennio 2012-2016, 
le applicazioni dirette, con 51 nuovi impianti ubicati 
soprattutto in Francia, Germania, Ungheria ed 
Olanda, sono cresciute complessivamente nei Paesi 
UE di circa il 10 % all’anno. Sebbene si tratti di 
uno sviluppo d’insieme molto importante, sembra 
però che negli ultimi due anni il tasso di crescita 
annuo abbia assunto un trend declinante. 
 

Per questo motivo, il Presidente EGEC, l’italiano 
Ruggero Bertani, nel presentare il rapporto 2016, 
ha dichiarato: “… Mentre la geotermia si avvia ad 

assumere un ruolo energetico chiave in Europa, vi 

sarebbe bisogno di un quadro generale di stabilità, sia sul 

piano finanziario che su quello normativo. Le proposte 

invece presentate a Brussels dalla Commissione Europea 

non prevedono incentivi sufficienti a stimolare lo sviluppo 

di fonti di energia con tecnologie pulite ed efficienti (come il 

calore naturale per riscaldamento e raffrescamento di 

ambienti), e di nuovi sistemi flessibili di generazione 

elettrica…”. L’EGEC, perciò, ha incoraggiato il 
Parlamento ed il Consiglio dell’Unione Europea a 
migliorare le proposte della Commissione per 
rendere possibile l’impegno da essi preso di far 
diventare l’Europa il numero uno mondiale nel 
settore delle energie rinnovabili.                              
 

Fonti: https://www.egec.org/media-publications/european-

geothermal-energy-needs-reulatory-certainty-to-sustain-its 

steady-growth; IGA News n. 108, p. 21; Sept. 2017. 

 

2.3) Altra iniziativa geotermica transnazionale 

dell’Unione Europea: Il Progetto “Danubio”   

Nel Notiziario n. 42 (pag. 16, Agosto 2015) si è 
data notizia che circa tre anni fa, per incentivare 
la conoscenza, la cooperazione, la promozione ed 

il co-finanziamento di progetti di sviluppo di fonti 
rinnovabili di energia in regioni geologicamente 
omogenee di Paesi confinanti, l’Unione Europea 
ha lanciato, e sta sostenendo economicamente, 
la realizzazione di progetti geotermici interregionali. 
Il progetto descritto in quell’articolo è il Geo-Mol, 
che riguarda lo studio e la valorizzazione per lo 
sfruttamento di acqua calda da acquiferi alloggiati 
in formazioni molassiche del così detto “Spazio 
Alpino”, cui appartengono tutti o parte dei territori 
di Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia. 
 

Dopo quello citato, è stato varato agli inizi del 2017 
il Programma transnazionale Danubio, che riguarda 
ancora la produzione e l’utilizzazione di acqua 
calda a fini multipli (soprattutto per usi diretti) 
estratta da acquiferi sedimentari ubicati nel settore 
sud-orientale del bacino danubiano (Fig. 4). Come casi 
di studio sono state scelte tre aree pilota ubicate a 
cavallo di confini nazionali tra diversi Paesi: a) area 
nord-occidentale tra Slovenia, Ungheria e Croazia; 
b) area orientale tra Ungheria, Romania e Serbia; 
e c) area meridionale tra Bosnia-Erzegovina e 
Serbia (Fig. 3).  
 

 
 

Fig. 3: Area del Progetto geotermico interregionale 

”Danubio” con le zone dei casi di studio in evidenza 
 

I partners dei sei Paesi interessati sono 15, che 
operano sotto il coordinamento del Geological 
and Geophysical Institute of Hungary, uno dei 
partners ungheresi. 
Il Progetto vale nell’insieme poco più di 2,5 M€ 
ed è finanziato per circa 2/3 dall’Unione  Europea. 
La sua ultimazione è prevista per la fine del 2019.   
 

Fonti: http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/darlinges ; IGA News, n. 108, p.21; Sept. 2017. 
 

3. Notizie da altre importanti regioni del mondo 
 

3.1) Africa  
Per le sue condizioni geodinamiche, una delle 
regioni del mondo con più alta concentrazione 
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di calore geotermico è la Great Rift Valley che 
caratterizza tutto il settore orientale del continente 
africano. I Paesi che cadono in tale settore hanno 
perciò notevoli possibilità di sviluppo della geotermia 
di alta temperatura per produrre energia elettrica; 
ma quelli che negli ultimi anni stanno suscitando 
maggiore attenzione a tale fine sono, in ordine 
alfabetico, Etiopia, Kenia, Gibuti, Tanzania e Zambia. 
Segue per essi una sintesi delle attività in corso.  
 

a) Etiopia     
Anche se la potenza ora installata è di appena 7 MWe, 
con un potenziale stimato di 10.000 MWe, l’Etiopia 
è uno dei Paesi del mondo con più grandi prospettive 
di crescita dell’energia geotermoelettrica.  
Cenni sulla situazione geotermica del Paese e notizie 
su alcune delle iniziative di sviluppo previste circa 
5 anni fa, si trovano nel Notiziario n.37, p.11, Dic. 
2013. Rimandando ad esse per gli aspetti generali, 
le nuove prospettive sviluppo sono quelle indicate 
nelle seguenti aree. 
 

-  Aluto-Langano. Potenziamento dell’attuale 
impianto da 7,2 MWe con un gruppo a ciclo binario 
da 5 MWe, e successivo sviluppo del campo per 
giungere ad una potenza totale di circa 75 MWe. 
 

Fonte: IGA News n. 109, pp. 7-8, Dic. 2017. 
 

- Caldera Corbetti. L’attività in questa vasta zona 
(Fig.4), benchè ritardata da motivi economico-
organizzativi, è ora in fase molto avanzata. L’accordo 
di concessione e licenza di operazione tra il 
Governo etiope ed i concessionari principali 
(Corbetti Geothermal 3 e Reykjavik Geothermal) 
è stato infatti già firmato e la sua ratifica da parte 
del Parlamento è in corso. Si tratta di un progetto 
di grandi dimensioni che prevede l’installazione 
nel settore orientale della Provincia di Arsi di una 
diecina di unità geotermiche per complessivi 500 
MWe, il cui valore totale ammonta a 2 miliardi 
di US$. La prima di esse è una “unità pilota” da 
20 MWe che sarà installata nei primi mesi del 
2018. Il completamento del progetto, fino al totale 
dei suddetti 500 MWe, dovrebbe avvenire entro 
quattro anni circa.   
 

- Tulu-Moye. L’inizio di questo progetto, 
formato dalla installazione di diverse unità di 
generazione per un totale di 520 MWe (e con valore 
complessivo anch’esso di circa 2 miliardi di US$), 
avrà inizio probabilmente verso la fine di questo 

                                                 
3 Società US-islandese il cui capitale è così costituito: Berkley Energy 

(US) 53,5%; Reykjavik Geothermal 28,5; Iceland Drilling 18%. 

anno, dopo l’ottenimento delle concessioni di 
coltivazioni dalle istituzioni etiopi interessate.  
I concessionari principali sono la Meridian Geothermal 
ed, ancora, la Reykjavik Geothermal. 
     

 
Fig. 4: Ubicazione della Caldera Corbetti sull’asse principale 

della Great Rift Valley africana, 250 km a Sud di Adis Abeba 

e 400 km a SO dello spigolo meridionale del “Triangolo di 

Afar”(da IGA News n. 109, p.8; Dic. 2017)   
Fonti: https://www.usaid.gov/..../power-africa-the-corbetti-

caldera-project; IGA News n. 109, pp.8-9, Dic. 2017. 
 

L’area del progetto di Tulu-Moye è un settore 
della Rift Valley africana diverso da quello del 
Progetto Caldera Corbetti sopra descritto, ma è ad 
essa vicina. Le attività di questo secondo progetto 
dovranno essere ultimate entro il 2023. 
 

Fonti: www.rg.is/..../press-release-the-government-of-ethiopia-

signs-agreements-on-500-megawatt-project in tulu-moye (press release 

del 17/12/2017); ethiodailypost.com/…/ethiopia-sign-agreements-

for-corbetti-tulu-moye-gethermal-power-plant (press release del 

20/12/2017); IGA News n. 109, pp.8-9, Dic. 2017. 

 
- Tendaho. Le ricerche in questa zona, ubicata in 
Dancalia, nel settore nord-orientale del Triangolo 

di Afar, circa 500 km a NE di Addis Abeba, erano 
state fatte con successo a cavallo degli anni ’80 
del secolo scorso dalla Società italiana Aquater. 
Era stata allora confermata l’esistenza di un 
serbatoio poco profondo (5-600 m) di modesta 
potenzialità (10-12 MWe), probabilmente sovrapposto 
ad un serbatoio più profondo (2-3 km) di potenzialità 
almeno dieci volte superiore. Ma per diversi motivi, 
di ordine soprattutto economico, quelle ricerche 
non ebbero seguito. 
Dopo vari e vani tentativi di rilancio delle attività, 
la EEP/Ethiopian Electric Power company ha 
lanciato nei mesi scorsi un bando internazionale 
per la ripresa e completamento del progetto in 
due fasi: una riguardante lo sviluppo del serbatoio 
superficiale con sei pozzi di produzione e reiniezione 
di circa 600 m e l’installazione di un gruppo 
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generatore di alcuni MWe fino al livello di migliore 
sostenibilità possibile del campo; e l’altra di 
esplorazione profonda con due pozzi di circa 
2500 m per verificare la fattibilità di coltivazione del 
serbatoio profondo per un suo sperato sfruttamento 
fino a circa 100 MWe di potenza installata. 
Al momento di chiudere questo Notiziario, gli 
esiti del bando non sono ancora noti. 
 

Fonti: www.thinkgeonergy.com/ethiopia-electric-power-issuing-tender-

for-tendaho-geothermal-project; IGA News 109, p.9; Dic. 2017. 
 

b) Gibuti   
Con una superficie di soli 23.000 km2  ed una 
popolazione che solo ora si sta avvicinando al 
milione di abitanti, e benché caratterizzato da 
condizioni geotermiche estremamente favorevoli in 
quanto ubicato interamente nel Triangolo di Afar, 
Gibuti ha un limitato bisogno di energia. Perciò,  
ha usato fino ad ora solo fonti idroelettriche locali e 
fossili di importazione. Gli studi di superficie, 
però, fatti per analizzare in dettaglio la situazione 
geodinamico-strutturale, geologica e geotermica 
del Paese, non sono mancati ed hanno consentito 
di individuare le zone prioritarie di interesse per lo 
sviluppo della geotermia a fini geotermoelettrici. È 
stato pure creato a tale scopo un apposito dipartimento 
di ricerca detto ODDEG/Office de Dévelopment 
de l’Ènergie Géothermique.  
Gli studi hanno permesso inoltre  di stimare già che 
il potenziale geotermico sfruttabile di Gibuti 
corrisponde alla produzione di oltre 1000 MWe, 
e di stabilire che la zona meglio predisposta per 
avviarne lo sviluppo è quella di Gale le Koma, 
ubicata pochi chilometri a Sud del Lago Asal 4, 
circa 100 km ad Ovest della capitale.  

 

Per la realizzazione di un primo progetto di sviluppo 
in quella zona, il Governo di Gibuti ha ottenuto 
da quello del Kuwait (attraverso il KDF/Kuwait 
Development Fund) un prestito di 27 M$ US con 
cui perforare 10 pozzi fino alla profondità di 2000 m, 
dei quali 8 di produzione e 2 di reiniezione. 
L’obiettivo del finanziamento in parola, quindi, è di 
produrre una quantità di fluido sufficiente ad 
alimentare una unità di generazione di almeno 
15 MWe, da mettere in esercizio entro il 2021. 
 

Fonti: www.thinkgeonergy.com/djibuti- secures-27m-loan-from-

kuwait-fo-geothermal-drilling-campaign . 
                                                 
4 Il Lago di Asal (54 km2, lunghezza e larghezza massime di 19 e 7 km, 
rispettivamente), con fondo a -155 m rispetto al livello medio del 
mare, è il punto più basso dell’Africa. La sua concentrazione di 
sali è altissima: 350 g/l, dieci volte più alta, cioè, della salinità media 
dell’acqua di mare.   

c) Kenia (Olkaria ed altre aree - Fig.5)  
Con 625 MWe installati, il Kenia è ora al 9° posto 
nel mondo tra i Paesi produttori di energia geotermo-
elettrica, ed è comunque di gran lunga il primo Paese 
geotermico dell’Africa. La sua produzione è 
attualmente concentrata quasi tutta nel campo di 
Olkaria, ma sono in predicato di sviluppo numerose 
altre aree ubicate nella porzione keniana della Rift 
Valley, la cui interezza si estende per circa 7000 km 
dal F. Giordano in Israele a Nord fino al 
Mozambico a Sud.  
Dopo la recente ultimazione della centrale Olkaria V, 
per la trasmissione dell’elettricità prodotta nel 
campo di Olkaria verso centri di consumo sempre 
più lontani, è stata costruita da pochi anni una 
nuova linea a 400 kV tra Nairobi e Mombasa, 
per una lunghezza di quasi 500 km. 
 

A parte Olkaria (che sembra comunque avere 
ulteriori possibilità di potenziamento), tra le aree fino 
ad ora considerate prioritarie per nuovo sviluppo 
geotermoelettrico in Kenia vi sono (da Nord a 
Sud in Fig. 5) Silali, Korosi, Baringo, Bogoria, 
Menengai, Nakuru, Eburru, Longonot e Suswa. 
 

- Silale-Paka-Korosi-Baringo. Per queste aree in 
blocco, la GDC/Geothermal Company (società 
parastatale del Governo, creata per coordinare lo 
sviluppo della geotermia in Kenia), ha lanciato 
diversi bandi di gara multimilionari per la fornitura 
di materiali di perforazione (casings, cementi 
ed altri prodotti cementizi), movimentazione di 
sonde e materiali, controllo di aste ed altri 
materiali di pozzo, fornitura di apparecchiature 
per la deviazione dei pozzi e la perforazione ad 
aria. Fino alla fine del 2017, la GDC ha ricevuto 
ben 36 offerte e ne stava attendendo altre. Ciò 
perché in ciascuna delle aree indicate, con inizio 
in tempi brevi, dovranno essere perforati diecine di 
pozzi per produrre il fluido necessario ad alimentare 
una potenza geotermoelettrica aggiuntiva (rispetto 
agli attuali 625 MWe) di ben 3000 MWe.  
Queste attività di produzione di fluido hanno un 
costo stimato di quasi 3 miliardi di US$. Per la 
fase di generazione poi (separatori, reti di vapordotti, 
turbo-generatori, sottostazioni, ecc.), linee elettriche 
escluse, è stata già posta in budget una cifra 
doppia: quasi 6 miliardi di US$. 
 

Fonti: http://www.nation.co.ke/news/Firms-make-steady-progress-in-construction-of-

power-plant/ 1056-3996930-y48-houz/index.html ; 

https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001246483/kengen-gdc-in-plans-

to-venture-outside-olkaria-and-menengai-in-developing-geothermal-power 
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Fig. 5 : Ubicazione del campo di Olkaria e delle altre 

 altre aree di previsto sviluppo geotermoelettrico in Kenia  

(apparati vulcanici recenti in rosso e laghi in azzurro).  
 
 

- Menengai. La KenGen/Kenia Electricity Generation 
Company ha già perforato alcuni pozzi in zona, 
e la GDC sopra citata conta ora di perforarne altri, 
per fornire vapore a tre produttori indipendenti 
(Quantam Power East Africa, Orpower Twenty Two, 
e Sosian Energy) che, per loro attività nella regione 
contano di costruire in proprio, ciascuna di esse, 
una unità da 35 MWe. Pertanto, la potenza 
geotermoelettrica di questa sola zona diventerà nel 
giro di qualche anno, almeno 105 MWe.         
 

Fonte:https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001

246483/kengen-gdc-in-plans-to-venture-outside-olkaria-and-

menengai-in-developing-geothermal-power 
 

- Eburru. Le stesse compagnie sopradette (KenGen 
e GDC), per vendere vapore ad altri produttori 
di energia elettrica interessati, hanno chiesto i 
permessi di perforazione nell’area in esame, dove 
vi è già in esercizio da molti anni un gruppo 
generatore a scarico libero da 4 MWe e dove dal 
2012 è in funzione anche un altro più piccolo gruppo 
da 2,52 MWe. È perciò verosimile che nel giro di 
pochi anni la potenza geotermoelettrica installata 
in questa zona sarà di almeno alcune diecine di MWe. 
 

Fonte: https://esi-africa.com/news/kengen-applies-geothermal-

exploration-license/ 
 

-  Naivasha. La KenGen ha assegnato di recente 
ad un consorzio facente capo ad una compagnia 
di servizio cinese (la YJOSG/Yantai Jereh Oilfield 
Services Group) con associato partner keniota (H. 

Young) un contratto di 9,4 miliardi di scellini kenioti 
(18,3 milioni di US$) per costruire un gruppo 
modulare a scarico libero a bocca pozzo di alcuni 
suoi pozzi produttivi già perforati nella zona. 
Ciò allo scopo di studiare il comportamento del 
campo di Naiwasha ed iniziare pure a recuperare 
gli investimenti fatti per le ricerche di superficie e 
la perforazione di alcuni pozzi.  
È quindi probabile che anche in quest’area saranno 
installate nei prossimi anni diverse unità geotermo-
elettriche di potenza commerciale.        
 

Fonti:https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001249321/chines

e-firm-gets-9.45b-geothermal-contract; http://theargeo. org/July /kenya4 .html  
 

d) Tanzania    
Per cominciare a diversificare con l’uso di risorse 
indigene e rinnovabili il suo paniere delle fonti di 
generazione elettrica (formato oggi solo da energia 
idraulica e da combustibili fossili al 50 %), la Tanzania 
ha ricevuto dal CIF/Climate Investment Funds un 
finanziamento di 21,7 milioni di US$, dei quali 5 
in prestito e 16,7 come donazione a fondo perduto, 
che sarà amministrato dalla AfDB/Banca Africana 
per lo Sviluppo. 
Tra le 15 zone ritenute più promettenti, con un 
potenziale complessivo stimato di 650 MWe, è stata 
scelta come area campione di sviluppo quella di 
Ngozi, ubicata in prossimità dell’omonimo lago 
craterico (Fig.6), nel settore centrale della Tanzania, 
circa 500 km a SW della capitale Dodoma.   

 

 
 

    Fig 6: Il lago craterico di Ngozi sulla sommità del   

    vulcano omonimo. Con una superficie di 3,1 km
2
 è 

    il secondo più vasto lago craterico dell’Africa  
 

L’importo sopra indicato serve per fare lo studio 
di fattibilità della zona con la perforazione di 
alcuni pozzi esplorativi profondi e per costruire il 
sistema di separazione e trasporto dei fluidi 
verso il sito di un primo impianto dimostrativo di 
piccola taglia. Ciò allo scopo di confermare l’esistenza 
e valutare la consistenza di un campo geotermico 
che si ipotizza al momento possa essere di almeno 
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100 MWe. A seguito di ciò si spera che possano 
essere attratti investimenti privati capaci di 
avviare lo sviluppo geotermoelettrico del Paese 
con impianti di potenza a scala commerciale. 
 

Fonti: www.thinkgeoenergy.com/tanzania-first-development-likely-atlake Ngozi; 

https://www.afdb.org/en/news-and-events/tanzania-wins-us-21-7-million-from-

climate-investment-fund-to-advance-geothermal-exploration-and-

transform-its-energy-sector-17202/; IGA News n. 109, pp.11-12, Dic. 2017.           
 

e) Zambia  

Le ricerche per sfruttamento di risorse geotermiche 
risalgono agli inizi degli anni ’80 del secolo 
scorso quando, a seguito di accordi ufficiali tra 
Italia e Zambia, con fondi donati dal Governo 
italiano, una compagnia di servizio italiana (la ex 
DAL) potè fare studi di riconoscimento in diverse 
aree del Paese e lo studio di prefattibilità nella zona 
di Kapisya (Provincia di Sumbu, al Nord del Paese), 
pochi chilometri a Sud del Lago Tanganika. 
Vennero pure perforati in quella zona quattro 
pozzi a piccola profondità (≤ 150 m) che provarono 
la presenza di un acquifero artesiano subsuperficiale 
a temperatura < 100 °C che permise di installare 
un impianto a ciclo binario da 220 kW, costruito 
dalla Turboden. L’impianto rimase in funzione 
per circa dieci anni; ma la risorsa con cui esso era 
alimentato venne considerata priva di interesse 
commerciale, per cui le attività di sviluppo geotermo-
elettrico vennero fermate non solo a Kapisya ma 
anche in altre zone di potenziale interesse del Paese. 
 

Le ricerche di superficie ripresero però in varie zone 
negli anni 2011-2012 ad opera di una compagnia 
privata nel frattempo formatasi in Zambia, la 

Kalahari GeoEnergy Ltd., che finì poi per concentrare 
l’attenzione in un settore della fossa tettonica del 
F. Kafue (Provincia di Lusaka, Zambia sud-occidentale) 
dove, nel bacino del F. Bwengwa (affluente del 
Kafue), circa 50 km a SW di Lusaka, è stata 
individuata un’area con acquifero in pressione a 
piccola profondità, a temperatura di 130-160 °C. 
È stato perciò pre-impostato per essa uno studio 
di fattibilità denominato “Bwengwa River 

Geothermal Project”.  
Il finanziamento dello studio è stato assicurato 
alla Kalahari GeoEnergy da una donazione fatta 
dalla USTDA/U.S. Trade and Development Agency 
alla condizione che esso venga svolto da una 
compagnia di servizio americana. A tale scopo, 
quindi, la Kalahari GeoEnergy ha scelto come main 
contractor la compagnia americana “Geologica 
Geothermal Group”, con sede a San Francisco. 
 

L’importo di donazione sarà stabilito in base al 
programma dettagliato dello studio di fattibilità. Il 
suo obiettivo, comunque, è di provare l’esistenza 
della risorsa in quantità sufficiente per installare 
una unità a ciclo binario di almeno 10 MWe, seguita 
possibilmente da una seconda unità di pari taglia. Il 
tutto da svolgere in un periodo di circa 4 anni, 
con ultimazione prevista entro il 2021. 
 

Fonti: “Country report on the Development of Geothermal Energy in 

Zambia” ( 6th African Rift Geothermal Conference; Addis Ababa, 2-4 

Nov. 2016); https://www.ustda.gov./news/press-release/2017/ustda-creates-

opportunities-us-energy-industry-zambia-1; IGA News 108, p.8, Sept. 2017. 
 

3.2) America Latina   
 È anche questa una delle grandi regioni del 
mondo con intensa attività di sviluppo della 
geotermia, pure qui quasi totalmente mirata alla 
produzione di energia elettrica. I Paesi latino-
americani in cui si sta cercando di accelerare lo 
sviluppo in parola sono Bolivia, Cile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala ed Honduras.  
Per le attività in corso in altri Paesi della regione 
di ormai consolidata tradizione nel campo geotermo-
elettrico (Messico, Costarica, El Salvador e 
Nicaragua) si rimanda alla letteratura.       
 
 

a) Bolivia (Laguna Colorada/Sol de Mañana)  
Lo studio di fattibilità della zona era già stato 
ultimato con esiti positivi nella seconda metà degli 
anni ’80 del secolo scorso (Figg. 7/a-b); ma lo sviluppo 
del campo (ubicato ad oltre 4300 m di altezza) è stato 
via via rimandato per motivi politici ed economici, 
tra cui la distanza dai centri di utilizzazione della 
energia elettrica prodotta. Per una sintesi sulla 
situazione geotermica di questa zona si rimanda 
all’articolo del Notiziario UGI n. 41 (Apr. 2015, 
pag. 14); ma agli effetti di quanto si sta dicendo 
ora basta ricordare che il suo potenziale sfruttabile 
corrisponde alla produzione di almeno 100 MWe. 
Per avviare lo sfruttamento del campo con una 
prima unità da 50 MWe, e per costruire una linea 
elettrica di circa 170 km, il Governo boliviano ha 
approvato nei mesi scorsi il prestito a tasso ridotto 
(da restituire in 40 anni) di 542,9 milioni di US$ 
dalla JICA/Japan International Cooperation Agency.  
I lavori di sviluppo del campo (perforazione di 
ulteriori pozzi, costruzione della linea elettrica di 
trasmissione, progettazione ed installazione della 
centrale, ecc.) che dovrebbero iniziare nei prossimi 
mesi e terminare entro circa 3 anni, saranno svolti 
dall’Ende/Empresa Nacional de Electricidad. 
 Fonti: http://www.energia16.com/bolivia-approves-542-9-million 

credit-to build-geothermal plant ; IGA News 108, pp.8-9, Sept. 2017. 
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Fig. 7/a-b:Fumarole e primo pozzo geotermico (SM-1) 

nel settore della Laguna Colorada detto Sol de Mañana. 

Come mostra il cartello, il pozzo (SM-1) è a 4351 m ed  

ha una profondità di 1130 m. 
 

b) Cile (Cerro Pabellόn) 
Notizie su questo campo, sviluppato dall’Enel 
tramite la sua filiale cilena Geotérmica del Norte, 
sono state date in diversi numeri del Notiziario, 
tra cui l’ultima nel n.43-44 (Marzo 2016, pp. 23-24). 
Rimandando ad esse per un inquadramento generale 
della situazione del campo e dei lavori svolti, basta 
ricordare che la centrale è costituita da due unità a 
ciclo binario da 24 MWe cadauna che producono 
340 milioni di kWh/anno, con reiniezione totale del 
fluido estratto, ed emissioni evitate in atmosfera di 
166.000 tonnellate di CO2 all’anno. L’energia 
elettrica prodotta viene trasmessa con una linea di 
75 km a 220 kV fino alla sottostazione di El Abra, nei 
pressi della città di Calama, da dove alimenta la vicina 
miniera di rame, una delle più grandi del mondo. 
 

L’inaugurazione ufficiale dell’impianto è stata fatta 
il 22/9/2017 dalla Presidente del Cile Michelle 
Bachelet alla presenza dei Ministri dell’Energia 
e dell’Ambiente e con la partecipazione dei vertici 
dell’Enel (F. Starace) e dell’Enap/Empresa Nacional 
de Petroleo (M. Tokman), nonché di diversi alti 

funzionari, autorità locali, ed esperti cileni ed italiani. 
In quella occasione, per le sue caratteristiche di 
compatibilità ambientale molto avanzate, il ministro 
per l’Ambiente ha assegnato alla centrale in parola 
il più prestigioso riconoscimento cileno nel settore, 
e cioè il Sello de Excelencia en la Gestiόn de Gases 

de Efecto Invernadero (Attestato di eccellenza 
nella gestione dei gas ad effetto serra). 
 

Oltre ad essere l’impianto ubicato a maggiore 
altezza del mondo (4500 m), quello in parola (Fig. 8) 
è ora anche l’unica centrale geotermica insignita 
di un così alto riconoscimento. 
 

 
 

Fig. 8: La centrale geotermica di Cerro Pabellón , Cile 
 

Fonti: http://www.enel.com/es/medios/press/d201709-enel-andenap-

inaugurate-south-americas-first-geothermal-power-plant-cerro- pabellon ; 

IGA News n. 109, Dic. 2017, pp 13-14. 
 

c) Honduras (Platanares)   

Le ricerche e l’impostazione di un progetto di 
sviluppo per produrre energia geotermoelettrica 
nella zona di Platanares risalgono alla metà degli 
anni ’80 del secolo scorso, e furono effettuate con 
finanziamento dell’UNDP delle Nazioni Unite, 
e con la partecipazione di esperti italiani. 
Seguirono altre ricerche e la perforazione di tre 
pozzi poco profondi che confermarono la presenza di 
un serbatoio di acqua a temperatura di 160-210 °C, 
idonea a produrre energia elettrica con impianti 
a ciclo binario. Successivamente ancora (nel 2013) 
i diritti di sfruttamento del campo furono acquisiti 
dalla Ormat, che cominciò ad esercitarli attraverso 
la sua affiliata in Honduras Geotermica Platanares 
SA (nota come Geoplatanares). Per notizie più 
dettagliate sulle attività iniziali di sviluppo della 
zona, si rimanda al notiziario UGI n. 37 (pp. 
12-13; Dic. 2013).  
Le ulteriori ricerche e pozzi di maggiore profondità 
effettuati negli ultimi 4 anni hanno confermato 
l’interesse della zona per la produzione di energia 
geotermoelettrica, ed hanno anzi consentito di 
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stabilire che il suo potenziale sfruttabile è maggiore 
di quello inizialmente stimato. Pertanto, è stato 
costruito dalla Ormat, ed installato nella zona, 
un impianto a ciclo binario da 35 MWe, entrato in 
esercizio commerciale nell’Ottobre 2017 (Fig. 9).  
 

   
 

Fig. 9: Vista d’insieme della centrale geotermica  

di Platanares (Honduras): 35 MWe , a ciclo binario 
 

Fonti: http://www.thinkgeoenergy.com the-first-geothermal-power-

plant-in-honduras-starts-operations; IGA News 109, Dic. 2017, pp15-16. 

109www.laprensa.hn/honduras...operaciones-platanares-planta-geotermica   

 
d)Nuovi progetti geotermici sostenuti dal GDF 

in America Latina: Bolivia, Cile, Colombia, 

Ecuador, Guatemala,  Honduras  
La GDF (acronimo di Geothermal Development 
Facility) è un fondo di promozione dello sviluppo  
geotermico nell’America Latina, costituito durante il 
COP 20 (Lima, Dic. 2014) per iniziativa dell’Unione 
Europea e del Ministero Federale tedesco per la 
cooperazione e lo sviluppo internazionale.  
Aderirono all’iniziativa diverse Istituzioni ed 
Agenzie internazionali e nazionali di alcuni Paesi 
avanzati, tra cui la WB/Banca Mondiale, la BEI/ 
Banca Europea degli Investimenti, la CABEI/  
Central-American Bank of Economic Integration, 
la CAF/Central-American Development Bank,  
l’ESMAP/Energy Sector Management and Assistance 
Program, la IDB/International Development Bank, 
la JICA/Japanese International Development Agency, 
ed altre, che concertarono di incaricare la KfW/ 
Entwicklungs Bank (Banca tedesca per lo sviluppo) 
come l’istituto finanziario del fondo a nome di 
tutti i partners.  
 
 
 
 

Lo scopo della GDF è di finanziare gratuitamente, 
entro certi limiti, attività di ricerca ed esplorazione 
iniziale di aree di interesse geotermico mirate a 
ridurre gli ostacoli che frenano oggi il decollo e lo 
sviluppo del calore terrestre nei Paesi dell’America 
Latina.  
In particolare, i finanziamenti della GDF sono 
mirati a mitigare i rischi minerari dei primi pozzi di 
esplorazione profonda, perforati in aree di potenziale 
interesse, allo scopo di accertare l’esistenza, studiare 
le caratteristiche produttive e valutare il potenziale 
estraibile utile di un campo geotermico.  
Sono stati così stabiliti due diversi tipi di 
finanziamento: uno per le ricerche di superficie 
(Studi di riconoscimento e pre-fattibilità) e l’altro 
per l’esplorazione profonda iniziale (Studi di 
fattibilità)   
 
I progetti approvati fino ad oggi sono otto: quattro 
per ricerche di superficie e quattro per esplorazione 
profonda, come si vede nella tabella che segue 
(Tab. 2). L’importo totale del finanziamento è di 
22 M€, ovvero circa 26 MUS$. 
 

È comunque previsto (pare anzi che sia già stato 
avviato verso la fine del 2017) un secondo giro di 
bandi per la presentazione di richieste ed assegnazione 
di finanziamento per altri progetti. 
 

Tab. 2: Nuovi progetti di produzione geotermoelettrica  

Finanziati fino al 2017 dalla GDF/Geothermal  

Development Facility in America Latina  
 

 

Fonti: IGA News n. 109 , Dic. 2017, pag. 16.; Siti web della GDF/ 

Geothermal Development Facility for Latin America. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Paese 
Progetti di 

esplorazione 

superficiale (n.) 

Progetti di 

esplorazione 

profonda (n.) 

Potenza totale 

attesa (MWe) 

Bolivia 1 - 15 

Cile 1 - 60 

Colombia - 2 115 

Ecuador 1 - 20 

Guatemala 1 1 55 

Honduras - 1 20 

TOTALE 4 4 285 
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ALLEGATO I 
 

 
 

 
 

SSSTTTIIIMMMEEE   DDDIII   CCCRRREEESSSCCCIIITTTAAA   DDDEEELLLLLLAAA   GGGEEEOOOTTTEEERRRMMMIIIAAA   IIINNN   IIITTTAAALLLIIIAAA      

222000111666---222000333000,,,   CCCOOONNN   PPPRRROOOIIIEEEZZZIIIOOONNNIII   AAALLL   222000555000   
- PER UN AGGIORNATO MANIFESTO DELLA GEOTERMIA ITALIANA - 

 

Riassunto espanso 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CALORE DELLA TERRA 
Risorsa eco-compatibile: ovunque, sempre, per tutti,  
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1. Il potenziale geotermico dell’Italia 
Le risorse geotermiche su terra ferma potenzialmente estraibili in Italia entro 5 km di profondità possono essere 
stimate con criteri diversi e conseguenti risultati tra loro non comparabili, da un minimo di 2x1019J  (~ 500 MTep), a  
4x1020 J  (~ 104 MTep) a.  
In questo studio ci si riferisce prudentemente alla valutazione minore (500 MTep), ricordando che circa due terzi di 
tali risorse hanno temperatura inferiore a 150 °C, mentre quelle a temperatura ancora abbastanza elevata (> 80-
90 °C) da permettere di produrre elettricità a costi competitivi con quelli di altre fonti di energia, sono quasi 
metà del totale.   
 

In particolare, per la frazione di risorse di moderata-alta temperatura (> 90°C) associata a sistemi idrotermali ed 
utilizzabili per generare energia elettrica, tenendo conto del fluido estratto fino ad ora nella Regione Boracifera per 
produrre prima composti borici, e dal 1913 in poi anche elettricità, nonché del fluido estratto nella regione del Mt. 
Amiata a partire dai primi anni ’60 del secolo scorso, si stima un potenziale residuo sul territorio italiano 
corrispondente ad una potenza efficiente di1000-1200 MWe per un periodo di sfruttamento di 50 anni a tempo e 
carico pieni. 
 

Tuttavia, per i severi vincoli territoriali esistenti in alcune aree con sistemi idrotermali (ad es., i Campi Flegrei), una 
parte del potenziale residuo in parola potrebbe non essere sfruttabile per diversi anni. Conseguentemente, la citata 
potenza teorica di 1000-1200 MWe  potrebbe costituire, almeno nel breve termine, un valore significativo di riferimento.       
 

D’altra parte, le risorse a T > 150 °C associate ai sistemi geotermici non convenzionali esistenti in Italia fino a 5 km di 
profondità, le cui aree di maggiore priorità  coprono una superficie totale (parte su terra ferma e parte in mare) di oltre 
5000 km2, hanno un potenziale stimato di circa 200 GWae (GWanno-elettrici), che per un periodo di sfruttamento 
di 50 anni a  tempo e carico pieni, corrisponde ad una potenza efficiente di circa 4000 MWe. Tale valore é circa 
quattro volte rispetto ai 1000-1200 MWe residuali sopra indicati per i soli sistemi idrotermali. 
 

In breve, siccome le risorse associate ai sistemi geotermici non convenzionali sono aggiuntive rispetto a quelle dei 
sistemi idrotermali, e considerando che oltre alle suddette aree di maggiore priorità ve ne sono altre di interesse per 
coltivare sistemi non convenzionali, si stima con prudenza che il potenziale geotermico di medio-alta 
temperatura esistente in Italia per produrre energia elettrica sia almeno 5000 MWe per un periodo di sfruttamento di 
almeno 50 anni.   
 

Le stime di crescita fino al 2050 del calore geotermico per produzione elettrica sono fatte in base alla sopra detta 
plausibile disponibilità tecnica di risorse di media ed alta temperatura, con l’ipotesi che i 50 anni indicati per 
avviare lo sfruttamento commerciale di almeno uno dei sistemi geotermici non convenzionali possano iniziare dai 
primi anni ‘30 a seguito di un Progetto finalizzato di R&S ad essi mirato, come descritto nel Capitolo 5 del 
Rapporto e sintetizzato in alcuni punti dei successivi paragrafi 4 e 5 di questo  Riassunto. 
 

La situazione geotermica di base e l’ubicazione delle aree di moderata ed alta temperatura (T>80-90 °C) fino a 5 
km di profondità, su cui si fondano le valutazioni sopra dette riguardo il potenziale geotermico, sono illustrate 
nelle seguenti Figure 1-2-3-4. Si evince da esse che le aree di prioritario interesse per lo sfruttamento di risorse 
atte a produrre energia elettrica si trovano nella fascia pre-appenninica tosco-laziale-campana, nelle due isole 
maggiori, nelle isole vulcaniche del Tirreno, ed in alcuni settori della Pianura Padana, della fascia peri-
adriatica e della Fossa Bradanica.  
 

Al contrario, le risorse di medio-bassa temperatura (T <80-90 °C), adatte per una serie di usi diretti, che 
complessivamente formano oltre la metà dei suddetti 2x1019 J, si trovano, oltre che in quelle prioritarie ad alto 
flusso di calore sopra menzionate, in molte altre zone del territorio nazionale. Bisogna però aggiungere che, 
con l’uso di pompe di calore geotermiche, possono essere sfruttate anche risorse ipotermali (T < 30 °C), che esistono 
dappertutto, pure a piccola profondità. 
 

Per concludere, la grande varietà di risorse geotermiche  presenti in Italia, la possibilità di un loro sviluppo in molte 
e vaste zone del territorio nazionale, sia per produzione di elettricità, sia per  usi diretti, fanno del nostro Paese il 
settore dell’Europa comunitaria a più forte vocazione geotermica. Il suo grande potenziale può essere sfruttato 
molto più di quanto fatto fino ad ora. Si tratta di risorse sostenibili e spesso rinnovabili anche alla scala dei tempi umani, 
compatibili con l’ambiente, ed economicamente convenienti a tutti i livelli di temperatura. 
 

____________________ 
a) Per confronto si ricorda che i consumi totali di energia in Italia nel 2015 sono stati pari a 171 MTep (vedi meglio punto 2). 
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               Fig. 1: Apparati mafmatici ed eruttivi in Italia                               Fig. 2: Temperature a 3 km di profondità  

 

 

           
 

                          Fig. 3 : Flusso di calore conduttivo                                  Fig. 4: Aree favorevoli per Progetti R&S dei Sistemi  

                                                                                                                                     Geotermici  non Convenzionali italiani 

 

2. La geotermia nel quadro energetico nazionale al Dicembre 2015 
Il consumo totale di energia primaria in Italia nel 2015 è stato di 171 MTep, di cui il 75 % da combustibili fossili 
(petrolio, gas, carbone), il 6 % da elettricità importata, ed il 19 % da fonti rinnovabili e non convenzionali di 
energia: idroelettrica, eolica, fotovoltaica, biomassa e geotermica. 
La percentuale delle fonti rinnovabili è aumentata dal 12 % del totale dei consumi di energia del 2010 al 19% del 2015. 
Ciò è dovuto in parte al minor consumo totale di energia (passato da 188 MTep del 2010 a 171 MTep del 2015) 
ed in notevole parte anche al loro accelerato sviluppo in anni recenti. 
 

L’energia geotermica, in particolare, è aumentata da1,36 MTep del 2010 ad 1,48 MTep del 2015, per cui il 
suo contributo ai consumi totali di energia primaria è cresciuto in cinque anni da 0,72% a 0,87 % . 
 



 21 

L’aumento, in termini assoluti, è dovuto soprattutto al maggior apporto della produzione geotermoelettrica,  
passata da 1175 kTep/a del 2010 ai 1280 kTep/a del 2015; mentre gli usi diretti del calore terrestre sono aumentati, 
nello stesso periodo, da 185 a 202 kTep/a. In termini di percentuale, però, il maggior contributo della geotermia ai 
consumi nazionali di energia primaria dal 2011 al 2015, è divisa in parti eguali tra generazione geotermoelettrica 
ed usi diretti, con circa l’1,1% nel quinquennio, ovvero lo 0,2%/anno circa di aumento ciascuno.       
 

Si tratta chiaramente di valori percentualmente molto modesti rispetto al grande potenziale geotermico di cui 
l’Italia dispone, soprattutto per gli usi diretti. 
 

Ad ogni modo, le emissioni di CO2 evitate grazie alla geotermia nel quinquennio suddetto è passata dai 3,7 
MTonn/a del 2010 ad oltre 4 MTonn/a del 2015. Un contributo al miglioramento dell’ambiente già ora molto 
significativo (1% di 427 MTep di CO2 emessa nel 2015) ma che potrà diventare molto più importante in futuro 
come si capisce dai dati riportati nel punto 4.      
 

3. Sviluppo previsto della geotermia fino al 2050 
Per vedere quale contributo l’energia geotermica può dare ai futuri fabbisogni nazionali di energia, e per lanciare un 
Aggiornato Manifesto della Geotermia italiana, è stato fatto lo studio in oggetto, con stime ogni cinque anni, da ritenere 
obiettivi plausibili fino al 2030, e proiezioni ipotizzate fino al 2050.  
 

In base alle situazioni geologiche del territorio italiano, al tipo di risorse geotermiche esistenti fino a 5 km di 
profondità ed al loro potenziale energetico estraibile, e considerando i miglioramenti attesi della tecnologia 
geotermica, le stime di sviluppo sono state fatte, per la produzione di energia elettrica e per gli usi diretti, secondo i 
due seguenti diversi scenari di crescita: 
 

i) uno prudente (Scenario I), che partendo dalla debole crescita economica attuale, prevede una lenta e moderata 
ripresa fino al 2030, e successivamente un  robusto sviluppo fino al 2050;  
 

ii) l’altro (Scenario II) con ipotesi di crescita economica più sostenuta di quella dello Scenario I ad iniziare dai primi 
anni ’20, per effetto anche di politiche innovative nella ricerca energetica di base, in relazione al miglioramento 
dell’ambiente ed alla preservazione del territorio nel quadro di azioni ecologicamente trainate. 
 

In entrambi i casi sono stati ipotizzati prezzi crescenti del petrolio a partire da ora, più lentamente e meno alti per 
lo Scenario I (150 US $/barile, ~ 1100  €/Tonn, al 2030), e più rapidamente crescenti per lo Scenario II (200 US  
$/bbl, ~ 1400  €/Tonn, sempre al 2030). Dopo il 2030, fino al 2050, si immaginano prezzi del petrolio ancora più alti.  
 

L’alternativa ancora più stimolante per lo sviluppo geotermico, e più favorevole per evitare l’irreversibile e 
temuto danno ambientale globale, sarebbe l’auspicata progressiva de carbonizzazione globale, con 
contrazione dell’uso del carbone e del petrolio. 
 

Con queste ipotesi, partendo dai valori di fine 2015, le stime di crescita al 2030 con proiezioni al 2050 possono 
essere riassunte come si vede in Tabella 1 e Figura 5 per l’energia geotermoelettrica, ed in Tabella 3  e Figura 6 

per tutti gli usi diretti, con pompe di calore geotermiche incluse. 
 

Tab. 1: Sviluppo della produzione geotermoelettrica lorda 2015-2050 secondo 

            gli Scenari I e II con relativi risparmi di energia primaria e CO2  emessa 
 

 
                                                                                                                                                                   Fig. 5: Sviluppo della produzione geotermoelettrica  

                                                                                                                                           lorda 2015-2050 secondo gli Scenari I e II                        

Anno/Year 2015 2020 2030 2040 2050 

  SCENARIO  I 
Potenza installata  (MWe)  915,5 960 1070 1350 2000 

Produzione lorda  (TWh/a) 5,82 6,1 6,7 8,5 13 

Olio risparmiato   (kTep/a) 1280 1342 1474 1870 2860 

CO2 evitata           (kTonn/a) 3584 3758 4127 5236 8008 

SCENARIO  II 
Potenza installata (MWe) 915,5 980 1140 1600 2500 

Produzione lorda (TWh/a) 5,82 6,3 7,3 10,1 16 

Olio risparmiato  (kTep/a) 1280 1386 1606 2222 3520 

CO2 evitata          (kTonn/a) 3584 3881 4497 6222 9856 
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a) Energia geotermoelettrica 
Si ritiene che fino a tutti gli anni ’20 la produzione possa provenire solo dallo sfruttamento di sistemi idrotermali 
a T > 90°C, con le limitazioni di crescita citate nel punto 1). 
A partire però dai primi anni ’30 (a patto che sia stato concluso con successo entro la fine del prossimo decennio 
un Progetto R&S volto a valorizzare i sistemi geotermici non convenzionali di alta temperatura), è plausibile attendersi 
l’inizio di una nuova stagione della generazione geotermoelettrica in Italia, con gli incrementi che si vedono in 
Tabella 1 e Figura 5.  Si tratta di incrementi che farebbero non solo compensare il modesto sviluppo produttivo delle 
aree di più antica coltivazione, ma di giungere anche ad aumentare di 2,2-2,7 volte nel 2050 i livelli produttivi del 
2015, a seconda degli Scenari di crescita I o II. 
 

Tali aumenti, comunque, non sarebbero nel 2050 un traguardo, ma soltanto la tappa iniziale di un percorso di 
sviluppo da  realizzare nei decenni successivi con altri e più importanti progetti di sfruttamento del calore della 
Terra da tutti i tipi di sistemi geotermici esistenti in Italia, e mediante impianti di tecnologia ancora più avanzata.           
 

La produzione geotermoelettrica fino al 2020 sarà probabilmente limitata alla sola Toscana, con successivo 
sviluppo anche in altre Regioni d’Italia a partire dal prossimo decennio (ved. Tab. 2). In questo caso, però, 
l’energia prodotta con lo sfruttamento dei soli sistemi idrotermali in Regioni fuori della Toscana supererà 
difficilmente nel 2030 il 5-6 % del totale nazionale. 
 

Dopo il 2030 invece, con sfruttamento non solo dei sistemi idrotermali ma anche di quelli non convenzionali (ammesso 
però per questi ultimi sia stato concluso positivamente il suddetto Progetto R&S ad essi dedicato), le Regioni diverse 
dalla Toscana potrebbero giungere a contribuire alla produzione geotermoelettrica del Paese per circa il 35% nel caso 
dello Scenario I e circa il 40 %  nel caso dello Scenario II. 
 

Tab.  2: Sviluppo della produzione geotermoelettrica lorda 2015-2050  e 

ripartizione ipotizzata tra Toscana ed altre Regioni d’Italia secondo gli Scenari I e II 
 

Anno/Year               2015 2020 2030 2040 2050 

SCENARIO I 

Toscana          (TWh/a) 5,82 6,09 6,3 6,9 8,4 

Altre Regioni  (TWh/a) // <  0,01 0,4 1,6 4,6 

Totali          (TWh/a) 5,82 6,1 6,7 8,5 13 

SCENARIO II 

Toscana      (TWh/a) 5,82 6,27 6,6 8,2 9,6 

Altre Regioni  (TWh/a) // <  0,03 0,7 1,9 6,4 

Totali          (TWh/a) 5,82 6,3 7,3 10,1 16 
  

 

b) Usi diretti     

Si stima che essi cresceranno notevolmente nell’insieme (pompe di calore incluse) soprattutto per effetto della 
climatizzazione degli ambienti, che già nel 2015, con circa il 42%, si è attestata al primo posto tra i comparti del settore, e 
che nel futuro aumenterà ulteriormente fino all’80 % del totale nel 2050. 
 

La potenza installata complessiva degli usi in parola sarà quindi nel 2050 da 6 ad 8 volte maggiore dei 1372 MWt 
del 2015, per giungere nel 2050 a valori oscillanti tra 8100 MWt  per lo Scenario I ed 11.350 MWt  per lo Scenario 
II (ved. Tab. 3 e Fig. 6). Tali valori corrispondono, per il periodo 2016-2050, a tassi medi di incremento del 5,7 e 
del 6,2 % all’anno per gli Scenari I e II.  
 

L’energia totale prodotta passerebbe allora dai 10.500 TJ/anno del 2015 a valori del 2050 compresi tra 53.400 
TJ/anno per lo Scenario I e 75.350 TJ/anno per lo Scenario II.  
Ad essi corrispondono tassi medi di incremento annuo per il periodo 2016-2050 di 4,8 e 5,8%/a, rispettivamente, 
che sono minori di quelli della corrispondente potenza.  
 

I tassi medi di incremento annuale della potenza installata e dell’energia prodotta, tuttavia, dovuti principalmente 
(come già detto) alla climatizzazione degli ambienti, non cresceranno con gli anni in modo costante ma alquanto 
decrescente soprattutto a causa della saturazione prevista nei fabbisogni di climatizzazione e del termalismo terapeutico. 
Gli altri settori di applicazione, invece, aumenteranno verosimilmente a tassi annuali più costanti (Figg. 7/a-7/b).  
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Tab. 3: Sviluppo degli usi diretti 2015-2050 (pompe di calore incluse) 

con relativi risparmi di energia primaria edi  CO2  emessa 

   
                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6: Sviluppo degli usi diretti (pompe di calore incluse) 2015- 2050 secondo gli Scenari I e II                                                                                                                                                                                           

  

             

 
 

Fig. 7/a: Ripartizione ipotizzata di sviluppo dei principali settori di applicazione 

 degli usi diretti, pompe di calore incluse, secondo lo Scenario I 

 

Anno/Year 2015 2020 2030 2040 2050 

  SCENARIO  I 
Potenza installata                       (MWt ) 1372 2000 3650 5600 8100 

Energia geotermica utilizzata    (TJ/a) 10.500 14.600 25.150 37.600 53.400 

Energia primaria risparmiata   (kTep/a) 202 253 373 511 683 

CO2 evitata                              (kTonn/a) 426 503 674 862 1087 

SCENARIO  II 
Potenza installata                      (MWe) 1372 2200 4250 7200 11.350 

Energia geotermica utilizzata   (TJ/a) 10.500 16.000 29.350 48.500 75.350 

Energia primaria risparmiata   (kTep/a) 202 272 437 664 977 

CO2 evitata                              (kTonn/a) 426 536 790 1126 1578 
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Fig. 7/b: Ripartizione ipotizzata di sviluppo dei principali settori di applicazione 

 degli usi diretti, pompe di calore incluse, secondo lo Scenario II 

 

Ad ogni modo, a prescindere dalla effettiva crescita, è probabile che il termalismo terapeutico si troverà nel 2050 
ancora al secondo posto  (9-10% del totale), seguito a distanza dagli usi agricoli e dalla acquacultura. Gli impieghi 
nell’industria ed altri usi minori continueranno probabilmente a restare all’ultimo posto.            
 

Per la climatizzazione degli ambienti, in particolare, bisogna sottolineare che il forte futuro sviluppo previsto potrà  
verificarsi soltanto con l’uso di pompe di calore, perché solo così sarà possibile sfruttare l’energia geotermica fino 
ai più bassi livelli di temperatura, anche a piccole profondità ed in luoghi privi di acquiferi termalmente anomali.  
 

Da quanto sopra si evince che la frazione di usi diretti ottenuta con pompe di calore comporta una crescita 
sostenuta di potenza installata e di energia geotermica utilizzata, che dai 531 MWt e 10.500 TJ/a del 2015 
passeranno nel 2050 a 6500 MWt e 39.850 TJ/a nel caso dello Scenario I, ed a 9000 MWt e 55.250 TJ/a nel caso 
dello Scenario II. Si tratta quindi di incrementi notevoli, che corrispondono a tassi di crescita media annua su tutto il 
periodo 2016-2050 da 7,4 ad 8,5 % circa per la potenza, e da 3,8 a  4,8% circa per l’energia utilizzata. Quest’ultima 
aumenterà quindi molto meno del corrispondente aumento di potenza delle pompe di calore che la producono. Ciò a 
causa del prudente valore medio di COP (3,5) scelto per le pompe di calore geotermiche in questo studio, da cui risulta 
una  efficienza media delle pompe stesse piuttosto ridotta. Si pensa però che da qui al 2050 il COP medio delle pompe 
in parola aumenterà gradualmente fino a valori forse doppi di quello da noi usato prudentemente per queste stime.     
 

Infine, si deve osservare che i tassi di crescita annuali degli usi diretti pompe di calore incluse saranno da qui al 2050 
(come del  resto lo sono stati negli ultimi anni fino ad ora) sempre maggiori di quelli che si possono prevedere per 
la produzione di energia geotermoelettrica.  
 

4. Benefici attesi dallo sviluppo geotermico fino al 2050 
I benefici attesi dallo sviluppo geotermico in Italia includono gli aspetti tecnico-ambientali, economico-sociali 
e scientifici di seguito descritti. 
 

4.1) Benefici tecnici ed ambientali 
Dai valori esposti nella Tabella 1 per la produzione di energia elettrica, e nella Tabella 3 per gli usi diretti si 
evince che i benefici derivanti dallo sfruttamento della geotermia fino al 2050, rispetto alla situazione del 2015 
possono essere quantificati come segue. 
 

a) Contributo alla copertura dei consumi di energia 
Partendo dai 171 MTep del fabbisogo di energia primaria in Italia nel 2015 (ved. paragrafo 2), si ipotizza che, 
con la sperata ripresa economica dei prossimi anni, anche i consumi di energia tornino a crescere dopo il 2020 per 
giungere nel 2050 a valori di 240-280 MTep a seconda che si consideri lo Scenario I o II, rispettivamente.  
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In base allora alle stime di sviluppo esposte nel paragrafo 3,  si deduce che il contributo della geotermia ai consumi 
energetici totali del Paese potrà aumentare dallo 0,87% del 2015 all’1% circa nel 2030 per entrambi gli Scenari, 
ed attestarsi poi nel 2050 intorno all’1,5% per lo Scenario I ed all’1,6 % per lo Scenario II. 
 

Si tratta sempre di valori percentualmente modesti, che sono però molto importanti sul piano economico-sociale, 
ambientale e scientifico, come si può capire dai dati esposti nei punti e paragrafi successivi.  
 

b) Risparmio di petrolio equivalente: 
- per lo Scenario I: 1,48 (1,28 + 0,20) MTep nel 2015; 1,85 (1,48 + 0,37) MTep nel 2030; e 3,54 (2,86 + 0,68) 
MTep nel 2050;  
 

- per lo Scenario II: 1,48 (1,28 + 0,20) MTep nel 2015;  2,04 (1,60 + 0,44) MTep nel 2030; e 4,50 (3,52 + 0,98) 
nel 2050.   
 

Si vede che il risparmio di petrolio equivalente continuerà a provenire soprattutto dall’energia geotermoelettrica; 
ma anche il contributo degli usi diretti (incluse pompe di calore) aumenterà alquanto, passando da poco più del 13 
% nel 2015 al 20 o 22% nel 2050 a seconda che si tratti degli Scenari I o II.  
 

c) Riduzione di CO2 emessa: 
- per lo Scenario I: 4,01 (3,58 +0,43) MTonn nel 2015; 4,80 (4,13 + 0,67) MTonn nel 2030; e 9,10 (8,01 + 1,09) 
MTonn nel 2050; 
 

- per lo Scenario II: 4,01 (3,58 +0,43) MTonn nel 2015; 5,29 (4,50 + 0,79) MTonn nel 2030; e 11,43  (9,86 + 
1,58) MTonn nel 2050. 
 

4.2) Benefici economico-sociali e scientifici 

Oltre a quelli sopra detti, lo sviluppo della geotermia fino al 2050 darà luogo ai seguenti altri benefici. 
 

a) Nuovi posti di lavoro fisso  
Si riferiscono a laureati, tecnici, impiegati ed operai, che aumenteranno gradualmente come segue: 
- per lo Scenario I: fino a 30.000 persone/anno nel 2030, e fino al 50.000 persone/anno nel 2050; 
 

- per lo Scenario II: fino a 50.000 persone/anno nel 2030, e fino a 100.000 persone/anno nel 2050. 
Tutte cifre da intendersi, naturalmente, come ordini di grandezza. 
 

b) Nuovi investimenti per attività di esplorazione e coltivazione di risorse geotermiche  
Includono salari e stipendi del personale sopra detto, spese per pozzi di esplorazione e sviluppo, costruzione di 
macchinari ed impianti necessari allo sfruttamento di risorse geotermiche di ogni tipo, ed ogni altra relativa 
spesa, ad eccezione di quelle per le attività di base di cui al seguente punto c).  
 

Sono comprese in questo gruppo anche le spese per la perforazione di pozzi, la costruzione ed installazione di 
impianti, acquisto di attrezzature e macchinari ausiliari di campagna e di laboratorio necessari per realizzare un 
“Progetto di R&S” espressamente mirato a valorizzare i sistemi geotermici non convenzionali di alta temperatura 
atti a produrre energia elettrica a scala commerciale  
 

In breve, tale Progetto prevede la perforazione, entro fine degli anni ’20, di 10-20 pozzi profondi (4-5 km) ubicati 
in siti geologicamente diversi tra loro. In alcuni siti si dovrebbero installare anche gruppi geotermoelettrici 
pilota con cui effettuare prove prolungate di produzione. 
 

Solo così si potranno capire le condizioni ottimali di sfruttamento e di esercizio del serbatoio dei sistemi in parola, 
nonché quelle dei relativi impianti di generazione, e le condizioni di replicabilità nelle diverse situazioni 
geologiche dell’Italia. 
 

Gli importi stimati in via preliminare ed a costi attuali per gli investimenti in esame sono dei seguenti ordini di 
grandezza: 
- secondo lo Scenario I: 400 M€ fino al 2030, e 1200 M€ complessivi fino al 2050; 
- secondo lo Scenario II: 500 M€ fino al 2030, e 2000 M€ complessivi fino al 2050. 
 

c) Nuove attività di ricerca e sviluppo (diverse da quelle per investimento dette al punto precedente) 
Esse riguardano tutti le possibili nuove applicazioni della geotermia, ed in particolare ricerca di base e sperimentazione 
dei sistemi geotermici non convenzionali in fase di preparazione e durante lo svolgimento del Progetto 

finalizzato di R&S di cui si è detto nel punto precedente, ed anche per attività impreviste che dovessero 
sorgere durante il suo svolgimento. 



 26 

Bisogna inoltre considerare che le attività in parola non servono solo a migliorare le conoscenze di tutti i tipi di 
risorse geotermiche italiane, ma anche a contribuire alla ricostruzione di modelli geologici del sottosuolo fino 
a vari chilometri di profondità. Questi, a loro volta, consentono di migliorare la conoscenza dei processi 
geodinamici e vulcanologici profondi, i cui disastrosi effetti stanno pesantemente affliggendo da tempo vaste 
porzioni del territorio italiano. 
 

Gli importi stimati in via preliminare a costi attuali per le attività in esame, inclusi imprevisti, sono dell’ordine 
del 15-20 % di quelli degli investimenti di cui al punto precedente, e cioé: 
- nel caso dello Scenario I: 80 M€ fino al 2030, e 200 M€ complessivi fino  al 2050; 
- nel caso dello Scenario II: 100 M€ fino al 2030, e 400 M€ complessivi fino al 2050. 
 

5. Misure necessarie per conseguire gli obiettivi indicati 
Gli obiettivi indicati dalle stime sono tecnicamente possibili perché vi sono in Italia sia le condizioni geologiche e le 
risorse geotermiche necessarie per conseguirli, sia i vantaggi economici ed ambientali che li giustificano. Il loro 
raggiungimento, però, richiede che tutti i seguenti gruppi di misure siano attivate simultaneamente. 
 

5.1) Misure a livello nazionale ed istituzionale 
- Forte impegno del Governo, dei partiti politici e delle istituzioni per varare misure atte a favorire lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili e non convenzionali di energia. Tra esse la geotermia dovrebbe coprire uno dei ruoli chiave 
perché rappresenta la più costante ed affidabile fonte nazionale di energia; 
 

- Emissione di un Piano Energetico Nazionale con previsioni di sviluppo, almeno fino al 2030, di tutte le fonti 
rinnovabili e non convenzionali di energia; 
 

- Incentivazioni certe e prolungate per quelle fonti di energia rinnovabile e non convenzionale che hanno il 
minimo impatto ambientale, e con un accesso semplificato per i progetti geotermici; 
 

- Promulgazione di una o più leggi nazionali riguardanti lo sviluppo delle fonti indigene di energia  e formulazione di 
linee di indirizzo per la promozione della geotermia secondo criteri omogenei tra le varie Regioni d’Italia; 
 

- Programmi di R&S nel settore delle fonti rinnovabili e non convenzionali di energia , con “progetti finalizzati” 
per ciascuna di esse; 
 

- Per la geotermia, in particolare, è necessario realizzare entro il 2030 un “Progetto finalizzato di R &S” per la 
valorizzazione dei sistemi geotermici non convenzionali; definendone la ubicazione geografica ed il potenziale 
energetico;   
 

- Campagne sistematiche di informazione pubblica per illustrare i vantaggi economici ed ambientali derivanti 
dall’uso del calore della Terra. 
 

5.2) Misure a livello regionale e locale 
- Piano di indirizzo energetico in tutte le Regioni d’Italia, con quantificazione degli obiettivi di crescita nel tempo 
(almeno fino al 2030) per ognuna delle fonti rinnovabili e non convenzionali di energia. Per la geotermia, in 
particolare, ogni Piano regionale dovrebbe poter contare su normative che favoriscono lo sviluppo degli usi diretti 
come da linee guida indicate nel paragrafo precedente; 
 

- In ogni Regione d’Italia, individuazione dei principali poli di richiesta di calore e quantificazione del 
possibile contributo atteso dalla geotermia; 
 

- Ancora in ogni Regione italiana, studi comparati di mercato sulla domanda di calore a bassa temperatura; 
 

- Quantificazione della CO2 emessa dalle diverse fonti di energia per il riscaldamento degli ambienti; 
 

- Incentivi per riqualificare i vecchi impianti di riscaldamento in almeno metà degli edifici pubblici e sostituirli con 
impianti alimentati da fonti alternative e rinnovabili di energia, con priorità per quelli alimentati da risorsa 
geotermica disponibile sul posto; 
 

- Incentivi alla installazione di impianti di climatizzazione geotermici nei nuovi grandi edifici; 
 

- Formazione di progettisti, installatori e manutentori di impianti di climatizzazione, con o senza l’impiego di 
pompe di calore geotermiche; 
 

- Campagne informative nelle scuole superiori e medie sulla natura ed i vantaggi dell’energia geotermica. 
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LE PRINCIPALI APPLICAZIONI DELLA GEOTERMIA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

LO SVILUPPO DELLA GEOTERMIA IN ITALIA È NECESSARIO ED URGENTE AL FINE DI: 

• Limitare la dipendenza dai combustibili fossili 
• Ridurre il deficit della bilancia dei pagamenti 

• Diminuire l’impatto sull’ambiente dei gas ad effetto serra 
• Contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese 

 
 


