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Informazioni dal Consiglio                                               
Segreteria UGI 
 
L’ultima riunione del Consiglio Direttivo si è   
tenuta il 6/11/’09 presso la sede operativa  
dell’UGI a Pisa. 
Siccome il Consiglio in carica è giunto a metà 
del suo mandato, come argomento principale di 
questa riunione, il Presidente ha proposto di 
impostare il piano di azione per la restante parte del 
mandato (fino a Maggio 2011) alla luce di quanto 
fatto fino ad ora ed in base alle finalità statutarie, 
tra cui, in particolare, le seguenti:    
- promuovere presso le Istituzioni nazionali 
(Governo e Regioni) e presso l’Unione Europea, 

programmi incentivati di ricerca finalizzata, e di 
sperimentazione e sviluppo della geotermia, 
anche in collaborazione con Enti ed Aziende 
operanti nel settore; 
- stabilire contatti con le autorità nazionali e 
regionali, fornendo informazioni e dati, facendo 
proposte, e prestando collaborazione per definire 
normative idonee ad incrementare, tra le fonti 
rinnovabili, il ruolo della geotermia in Italia; 
- promuovere l’uso del calore della Terra, con 
speciale riguardo alle risorse di media e bassa 
temperatura, anche mediante l’impiego di pompe 
di calore, soprattutto per la climatizzazione di 
edifici, in sostituzione (parziale o totale) di fonti 
di energia fossile. 
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Si è constatato, infatti, che l’UGI ha ormai 
raggiunto un livello di notevole autorevolezza e 
visibilità, testimoniato dalle frequenti richieste  
dall’Italia e dall’estero di partecipare, ed a volte 
anche per organizzare, Congressi, Convegni, 
Seminari, Tavole Rotonde ed incontri su temi di 
geotermia, tanto da fare fatica a rispondere 
sempre positivamente.  
In buona sostanza, l’UGI viene considerata oggi 
un importante punto di riferimento anche di 
molti operatori del settore geotermico, i quali 
vorrebbero poter operare in un quadro normativo 
più chiaro di quello attuale, sopra tutto quando si 
tratta di sviluppare risorse di media e bassa 
temperatura. Essi pertanto, pur apprezzando le 
attività di divulgazione infor-mativa e 
conoscitiva svolte fino ad ora negli ambiti 
istituzionali, congressuali e pubblici, auspicano 
che l’UGI possa svolgere, per quanto possibile nei 
suoi limiti statutari, incisive azioni di 
collaborazione con le Istituzioni preposte alla 
definizione di un nuovo quadro normativo della 
geotermia in Italia. 
 
Accogliendo le proposte del Presidente, il 
Consiglio ha deciso, per il periodo Novembre 
2009-Maggio 2011, le seguenti attività: 
- concretizzare i contatti con il Ministero delle 
Attività Economiche, già positivamente avviati, 
per far riconoscere all’UGI il compito ufficiale di 
raccogliere ed elaborare sistematicamente i dati 
sugli usi diretti della geotermia allo scopo di 
inserirli correttamente nel rapporto annuale che il 
Ministero stesso pubblica sullo stato e gli sviluppi 
previsti delle fonti rinnovabili in Italia;  
- preparare, anche sulla base dei dati suddetti ed 
in collaborazione con le aziende operanti nel 
settore, un rapporto annuale sull’uso del calore 
terrestre nel nostro Paese, per ogni tipo di 
applicazione, sia di alta che di media e bassa 
temperatura;   
- formare un gruppo di lavoro incaricato di fare, 
alla luce delle mutate condizioni del mercato 
delle fonti di energia, e delle emergenti nuove 
tecnologie di sfruttamento delle risorse geoter- 
miche di alta temperatura, proiezioni aggiornate 
sul possibile sviluppo della geotermia in Italia 
(sia per la produzione di energia elettrica che per 
gli usi diretti del calore), con traguardi di medio 
(2020) e di lungo periodo (2030); 
- promuovere la costituzione di un gruppo di 
lavoro incaricato di rivedere la normativa 

vigente sugli usi diretti del calore naturale, e di 
aggiornarla in forma omogenea a livello 
nazionale, nel cui ambito l’UGI possa assumere 
un ruolo catalizzatore delle iniziative avviate in 
questo campo in varie Regioni d’Italia, con criteri 
di indirizzo, però, spesso differenti tra loro. A 
tale proposito  bisogna segnalare che è in corso 
presso il Ministero delle Attività Economiche la 
rivisitazione della legge geotermica 896/86, per 
la quale, in fase consultiva, sarà coinvolta anche 
l’UGI; 
- rendere sistematici, attraverso la nomina di un 
“referente” per ogni caso, i rapporti con le 
Istituzio-ni nazionali e con le Organizzazioni 
internazio-nali con cui l’UGI è in contatto. A tale 
fine sono stati confermati o nominati ex novo: il 
Consigliere Franci per i contatti con le Istituzioni 
in Italia, il Consigliere Pizzonia per i contatti con 
l’EGEC, ed il Dr. Bertani (Vice Presidente 
dell’IGA) per i rapporti UGI-IGA; 
- promuovere l’impostazione di due progetti 
mirati all’uso diretto del calore geotermico, da 
realizzare in accordo con le Istituzioni locali, ed 
in collaborazione con operatori interessati del 
settore, puntando ad ottenere il sostegno finanzia- 
rio dell’Unione Europea almeno per uno di essi; 
- partecipare, con un rappresentante ufficiale UGI 
ed una relazione, al prossimo Congresso 
Mondiale di Geotermia (WGC 2010), che si terrà 
a Nusa Dusa (Indonesia) nel Maggio 2010. 
- scegliere tempestivamente un candidato UGI da 
presentare per le elezioni, che si terranno nel 
2011,  dei nuovi organi direttivi dell’IGA; 
- vedere se sia possibile trovare idonei sponsors, e 
verificare la fattibilità tecnico-economica di 
una proposta in ambito internazionale per far 
svolgere in Italia il Congresso Geotermico 
Europeo 2011. 
 
Oltre a quelle di cui sopra, sono state decise le 
seguenti attività: 
- partecipare alla manifestazione GeoTherm-
Expo 2010 che Ferrara Fiere intende organizzare 
nella seconda metà del Settembre 2010, in 
ripetizione di quella svoltasi dal 23 al 25/9 u.s., 
per la quale l’UGI aveva organizzato con successo 
la parte congres-suale (vedi articolo seguente). 
Dopo tale successo, Ferrara Fiere ha chiesto 
all’UGI di organizzare un nuovo Congresso nel 
2010. E  siccome quella in parola è la sola 
manifestazione italiana dedicata esclusivamente 
alla geotermia, il Consiglio ha deciso di aderire 
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alla richiesta di Ferrara Fiere, alle seguenti 
condizioni:  
• che il Congresso abbia una durata di 2 giorni 
e sia focalizzato su tematiche più limitate 
rispetto a quelle dello scorso anno; 
• che Ferrara Fiere  riconosca  all’UGI  un  
contributo spese maggiore, e garantisca inoltre 
una organizzazione logistica più efficiente di 
quella del Settembre scorso; 

- organizzare un evento a Pisa nel Maggio 2010 in 
onore dei Soci C. Sommaruga ed R. Carella,  
co-fondatori dell’UGI, decano il primo e vice-
decano il secondo dei geotermici italiani; 
- infine, tenendo presente che nel 2011 ricorrerà il 
decennale di  costituzione dell’UGI, si è deciso 
di organizzare per quella  occasione  un evento 
celebrativo. Pertanto, dopo l’Assemblea generale 
Soci 2010, sarà formato un apposito Comitato 
per predisporne il programma.  
 

Il Congresso internazionale di    
geotermia Ferrara 2009, e 
raccomandazioni fatte 
Giancarlo Passaleva (Presidente UGI) 
 
Introduzione 
L’idea di tenere una manifestazione (Congresso + 
Mostra) esclusivamente dedicata alla 
geotermia, che in Italia manca da quasi 15 anni, è 
stata avanzata nel Marzo 2009 da Ferrara Fiere 
Congressi, che per l’organizzazione del 
Congresso ha chiesto la collaborazione dell’UGI. 
Poiché, per motivi logistici ed economici il  
Congresso e la Mostra di geotermia avrebbero 
dovuto svolgersi in parallelo ad un evento di 
diversa natura (RemTechExpo), in programma  da 
tempo, il Congresso e la Mostra in parola, 
avrebbero dovuto essere svolgersi nei giorni 23-
24-25/9/2009. 

 
Pur trattandosi di tempi strettissimi per 
organizzare una manifestazione geotermica a sé 
stante, tenendo presente che nel 1999 era stata 
tenuto proprio a Ferrara un Workshop 
internazionale di geotermia a seguito del quale era 
stata emesso il documento Per un’Europa 
geotermica, meglio noto come Dichiarazione di 
Ferrara, e considerando inoltre che nei primi 
mesi del 2009, l’EGEC aveva emesso un altro 
documento sullo sviluppo della geotermia in 
Europa, detto Dichiarazione di Brussels, per 
ricordare il suddetto Workshop, fare il punto di 

quanto realizzato in geotermia dal 1999 al 2008, 
e per confrontare le proiezioni al 2020 fatte nei 
due documenti, accettando l’invito di Ferrara 
Fiere Congressi, l’UGI ha proposto di 
organizzare un evento internazionale intitolato 
La Geotermia in Italia ed in Europa: quale 
futuro.  
In tale contesto, una giornata del Congresso è 
stata dedicata al tema “Dalla Dichiarazione di 
Ferrara alla Dichiarazione di Brussels: 
Prospettive di sviluppo della Geotermia in 
Europa”, seguita da una Tavola Rotonda su “La 
Geotermia in Italia ed in Europa: quale futuro. 
Idee e proposte di azione”.   
Per dare una base di riferimento alle relazioni 
tecniche ed alla Tavola Rotonda internazionale 
svolte nella giornata in parola, è stato fatto un 
sommario storico della Dichiarazione di Ferrara 
(di seguito riassunto), mentre la Dichiarazione di 
Brussels è stata presentata formalmente da uno 
dei suoi firmatari. 
 

Cenno storico sulla Dichiarazione di Ferrara 
(1999) 
La Dichiarazione di Ferrara rappresenta una 
delle pietre miliari del recente sviluppo della 
geotermia nell’Europa comunitaria. Essa è stata 
pubblicata a seguito di un Convegno promosso 
dall’EGEC (Consiglio Europeo per l’Energia 
Geotermica) e svoltosi a Ferrara il 29 e 30 Aprile 
1999. Ferrara era stata scelta come sede di quel 
Convegno poiché era all’epoca una delle 
pochissime città al mondo ad aver fatto, per il 
suo sistema di riscaldamento urbano, la “scelta 
geotermica”.  
Il Convegno era stato sponsorizzato dal Comune 
di Ferrara e dalla precedente Società per l’Energia 
ed il Gas (oggi HERA), ed avevano partecipato 
ad esso 200 esperti di geotermia da 20 Paesi 
europei. Gli scopi del Convegno erano stati: a) 
valutare i risultati dei programmi europei di R&S 
nel settore della geotermia; b) dare notizie sui 
progetti geoter-mici allora in corso; c) discutere 
le opportunità del tempo nel mercato della 
geotermia e le prospettive di una sua più 
sostenuta futura crescita; d) indicare i possibili 
obiettivi di sviluppo della geotermia in Europa 
fino al 2020. 
 
La Dichiarazione in esame include: i) un pream-
bolo, per riassumere il quadro generale e la 
diffusa disponibilità dell’energia geotermica nel 
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mondo; ii) previsioni di crescita della geotermia 
in Europa al 2010 ed al 2020 (Tab. 1); iii) un 
appello a politici e “decision-makers” in materia 
di energia per sottolineare la necessità di azioni 

immediate volte a favorire lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili; e iv) l’impegno della comunità 
geotermica europea a promuovere l’uso intensivo 
del calore della Terra. 

 
Tab. 1: Obiettivi posti nel 1999 dalla Dichiarazione di Ferrara  
per lo sviluppo della geotermia agli inizi del nuovo millennio 

 
           1998 2010 2020 

Calore (a) 920,000 appartamenti 
(5200 MW th)  

3,000,000 appartamenti
(15,000 MWth) 

12,000,000 appartamenti 
(48,000 MWth) 

Elettricità (b) 940 MWel 
(4300 GWh/a) 

2000 MWel 
(16,000 GWh/a) 

I) senza incentivi
3000 MWel 

(24,000 GWh/y) 

II) ecologicamente trainato
8000 MWel 

(64,000 GWh/y) 
 (a)  Risorse da piccolo e grande profondità 
 (b)  Inclusi i Sistemi Geotermici Stimolati (Nota: nel 1999 erano ancora detti HDR , ma sono oggi noti come EGS) 
 
Per la lettura della tabella bisogna ricordare che: 
a) i dati di previsione si riferiscono a tutta 
l’Europa e non solo agli attuali 27 Paesi UE; b) il 
calore indicato dalla tabella in prima riga, 
espresso in termini di appartamenti equivalenti 
riscaldati con energia geotermica, ingloba in 
realtà tutti gli usi diretti, ivi incluse le pompe di 
calore. Di conseguenza, per comparare i dati di 
Tab. 1 per tali usi con quelli esposti per l’Europa 
comunitaria nelle relazioni del Congresso in 
oggetto, bisogna  riferirsi alla potenza termica 
installata e non al numero di appartamenti 
equivalenti.     
 
Articolazione del Congresso 

Il Congresso si è tenuto presso la Fiera di Ferrara 
dal 23 al 25/9/’09, con le seguenti 7 sessioni: 
1. Sviluppo della geotermia al 2008 e prospet- tive 
a breve termine (3 comunicazioni); 
2. La generazione geotermoelettrica con par-  
titolare riguardo agli impianti a ciclo binario: stato 
attuale e prospettive a breve periodo  (4 
comunicazioni); 
3. Il teleriscaldamento geotermico in Italia: 
situazione ad oggi e  prospettive di sviluppo con 
esempi di progetti recentemente realizzati (5 
comunicazioni); 
4. Pompe di calore geotermiche: perforazione di 
pozzi e sonde di scambio. Problemi tecnici ed 
aspetti normativi  (6 comunicazioni, con Tavola 
Rotonda sugli aspetti normativi); 
5. Dalla Dichiarazione di Ferrara (1999) alla 
Dichiarazione di Bruxelles (2009). Prospettive di 
sviluppo della geotermia in Europa (5 comu- 
nicazioni, seguite da una Tavola Rotonda su 

“Idee e Proposte di azione per lo sviluppo della 
geotermia in Italia e in Europa”); 
6. Altri usi diretti del calore geotermico (4 
comunicazioni); 
7. Sessione Posters, con 23 contributi. 
 
La Tavola Rotonda conclusiva è stata condotta dal 
Dr. F. Cupini, ex funzionario UE. 
 
Il materiale delle comunicazioni e dei posters si 
trova sul sito dell’UGI.   
 
Erano presenti al Congresso oltre 100 esperti 
provenienti da Amministrazioni pubbliche, 
Università, Aziende, e Compagnie di servizio, con 
rappresentanti di alto livello dell’EGEC e 
dell’IGA.  
 
Il Congresso ha riscosso un notevole successo; 
così pure la Mostra ad esso associata, che ha 
registrato la presenza di oltre 20 espositori e di 
molte centinaia di visitatori. 
 
Dal Congresso è scaturito un documento con 
raccomandazioni di ampio respiro per lo 
sviluppo della geotermia in Italia e in Europa 
fino al 2020, come indicato nel seguito. 
                                                                                                                
Raccomandazioni fatte 
Alla fine del Congresso, lo scrivente ed il 
Modera- tore della  Tavola  Rotonda hanno 
preparato un documento di raccomandazioni in 
italiano ed inglese, approvato dai partecipanti 
alla Tavola Rotonda (ALL. I ). Esso è stato 
ampiamente diffuso: 
* in Italia in ambito politico ed istituzionale 
(nazionale, regionale e locale), tra le Associazioni 
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e gli esperti coinvolti nei problemi di energia, e 
tra il pubblico in generale;  
* in Europa in ambito UE e tra le Organizzazioni 
europee che trattano di energie  rinnovabili (EFG, 
(EGEC, EREC, ed altre).  
Si spera ora che le raccomandazioni fatte diano 
luogo a significativi riscontri.  
 

L’acquifero nelle  ghiaie  di  base  del 
Tevere: una risorsa geotermica di bassa 
entalpia per la città di Roma                                                                     
Franco Barberi (Università Roma 3 ) – 
Maria Luisa Carapezza (INGV Roma 1) –  
Massimo Ranaldi (Università Roma 3) 
 
Nelle aree urbane, il riscaldamento invernale ed il 
condizionamento estivo degli ambienti rappresentano 
uno dei principali consumi di combustibili fossili 
e di elettricità. Il riscaldamento contribuisce 
inoltre in modo significativo all’inquinamento 
ambientale a causa degli scarichi di gas dalle 
caldaie. L’uso a questi fini di risorse geotermiche 
a bassa o bassissima temperatura presenti nel 
sottosuolo può essere competitivo o addirittura 
vantaggioso rispetto ai sistemi tradizionali.  
La città di Roma è un sito ideale per queste 
applicazioni, sia per la sua vocazione geotermica 
derivante dalla vicinanza di due complessi 
vulcanici quaternari (Colli Albani e Monti 
Sabatini), sia perché rappresenta, per le sue 
dimensioni, un bacino di utenti potenziali di 
grandi dimensioni (Fig. 1).  Queste ragioni hanno 
 

 
 
Fig. 1. La valle del Tevere nell’area urbana di Roma 
(NASA: ” Earth from Space”) 
 Il sito del progetto, nell’area del campus universitario di 
Valco S. Paolo, è evidenziato dal quadratino rosso    

indotto l’ INGV/Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia ed il Dipartimento di Scienze 
Geologiche dell’Università Roma 3 a promuovere 
il progetto FIRB Geotermia Roma, finanziato dal 
MIUR. 
I risultati ottenuti dalla ricerca mostrano che 
l’acquifero contenuto nelle ghiaie di base del 
Tevere rappresenta un’importante risorsa per usi 
termici nella città di Roma.  
Il processamento dei dati stratigrafici di 216 
pozzi perforati negli anni scorsi nelle alluvioni 
oloceniche del Tevere hanno consentito di 
elaborare mappe del tetto, del letto, e quindi 
dello spessore, delle ghiaie di base. 
L’acquifero si trova a profondità di 30-60 m dal 
piano campagna, più alta verso Sud, nella zona 
dell’EUR e meno a Nord di Monte Mario. I dati 
indicano quindi che la risorsa geotermica può 
essere utilizzata con pozzi di costo molto 
contenuto. Lo spessore dell’acquifero di base è in 
genere di 10-15 m, ma cresce fino ad oltre 30-40 
m vicino alla confluenza con l’Aniene, nel tratto 
Nord del Tevere. La continuità è ottima lungo 
l’asse del fiume ed assicura una buona 
alimentazione longitudinale, accresciuta da 
contributi laterali nelle zone dove le ghiaie 
vengono a contatto con i livelli permeabili delle 
vulcaniti.  
L’acquifero è confinato in basso dalle argille 
plioceniche di Monte Vaticano ed in alto dai 
depositi limosi impermeabili del Tevere che, 
impedendo la percolazione verticale delle piogge e 
dell’acqua del fiume, lo proteggono da fattori 
inquinanti e da effetti termici stagionali.  
I parametri chimico-fisici misurati su numerosi 
pozzi, indicano che la temperatura dell’acqua 
varia tra 16 e 21,6 °C, con prevalenza di valori 
intorno a 18-19 °C; valori che appaiono ideali 
per usi termici sia estivi che invernali per mezzo 
di pompe di calore. Il pH è per lo più neutro o 
leggermente acido in alcune zone. La 
conducibilità elettrica è piuttosto alta, con valori 
fino a 5.000 µS/cm. 
 
Il primo impianto geotermico pilota verrà 
realizzato, anche con il contributo della Regione 
Lazio, nelle residenze del campus dell’Università 
di Roma3 che saranno costruite nel 2010 
nell’ansa del Tevere di Valco S. Paolo, sull’Unità 
idro-geologica dei depositi alluvionali recenti ed 
attuali del Tevere (al in Fig. 2). Questi depositi 
sono costituiti essenzialmente da limi, sabbie ed 
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argille, con livelli torbosi. I livelli più sabbiosi 
sono sede di circolazione idrica freatica. Le 
ghiaie di base (GB in Fig. 2) si trovano a 
profondità di 53-58 m dal piano campagna, sopra 
le argille plioceniche (MVA in Fig. 2); hanno uno 
spessore di circa 10 m ed ospitano una importante 
falda idrica, confinata e con notevole continuità 
laterale, ricaricata dai settori settentrionali della 
valle alluvionale. 

 
 
Fig. 2. Profilo schematico attraverso le alluvioni recenti 
del Tevere nell’area del progetto a Valco S. Paolo.  
E’ evidenziato il livello delle ghiaie di base (GB), 
confinato verso il basso dalle argille di Monte Vaticano 
(MVA) e verso l’alto dai livelli limosi ed argillosi  delle 
alluvioni (al).                                                                                     
                                                                                                    
La falda idrica delle ghiaie di base è in pressione 
e risale di circa 40 m attestandosi intorno a 10 m 
di profondità dal piano campagna.  
 
La temperatura dell’acquifero delle ghiaie di 
base è di 19-19,5 °C. Il confronto tra le misure 
fisico-chimiche eseguite ad otto anni di distanza 
mostra valori costanti di temperatura, una lieve 
diminuzione del pH ed una forte riduzione della 
conducibilità elettrica.  
 
L’impianto è attualmente in fase di progettazione 
e potrà prevedere l’impiego di sonde geotermiche 
(scambiatori termici a circuito chiuso) oppure, in 
alternativa, di sistemi geotermici ad acqua 
sotterranea a circuito chiuso, che utilizzano 
acqua estratta da pozzi di produzione e la 
reimmettono nello stesso acquifero a valle dello 
scambio termico.  
Sono invece tassativamente esclusi impianti a 
circuito aperto con scarico di fluido in superficie o 
in acquifero diverso da quello di provenienza. 

Il Progetto europeo I-GET per 
l’applicazione di metodi geofisici integrati 
in aree geotermiche campione                                 
Adolfo Fiordelisi (ENEL Green Power, Pisa) 
 
Introduzione 
Le metodologie geofisiche sono state impiegate 
da molti decenni nella esplorazione geotermica 
per individuare aree di potenziale interesse.  
Nella Regione boracifera toscana, l’indagine ha 
inizialmente interessato le strutture carbonatiche 
mesozoiche, con tetto ubicato a profondità di 
1000-2000 metri, per la cui esplorazione sono 
stati applicati, con buoni risultati, metodi 
geoelettrici, gravimetrici e termometrici 
(gradiente e flusso di calore). A partire dagli anni 
‘70 è iniziata poi l’indagine di orizzonti sempre 
più profondi (>3000 m), ospitati in rocce 
metamorfiche e/o intrusive scarsamente 
permeabili, con un significativo aumento del 
rischio minerario. La maggiore profondità degli 
obiettivi ha richiesto l’impiego della sismica a 
riflessione 2D come metodo esplorativo in grado 
di ricostruire la geometria delle strutture 
geologiche e le relative discontinuità. 
Contestualmente, è stata anche sperimentata la 
metodologia magnetotellurica (MT) che, rispetto 
alle tecniche geoelettriche convenzionali, 
assicura maggiori profondità di indagine, 
pluralità di informazioni ottenibili, e dà anche 
indicazioni sulla presenza di fluidi o 
mineralizzazioni generate dalla loro circolazione. 
Accanto alle metodologie di esplorazione di 
superficie si sono sviluppate importanti 
esperienze nella geofisica di pozzo (logs 
tradizionali, sismica di pozzo, logs finalizzati alla 
ricostruzione delle immagini delle pareti del 
foro) per evidenziare livelli fratturati. Studi di 
correlazione con i dati di pozzo hanno verificato 
che i rilievi sismici, opportunamente acquisiti ed 
elaborati, sono utili non solo per ricostruire la 
geometria dei riflettori corrispondenti ai vari 
lineamenti strutturali, ma anche per indicarne la 
natura petrofisica e per rilevare variazioni 
elastiche che, in quanto causate anche da livelli 
fratturati, possono indicare la presenza di 
potenziali orizzonti produttivi. 

Ciò ha spinto l’ENEL ad intraprendere una vasta 
attività di prospezione sismica a riflessione con 
tecnica 3D per superare i limiti interpretativi 
bidimensionali intrinseci nei profili 2D. A partire 
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dai primi anni 2000, sono stati quindi definiti e 
sviluppati nuovi approcci metodologici con 
l’impiego congiunto di rilievi MT e sismici a 
riflessione 3D, anche per verificare la possibilità 
di integrare i risultati dei due metodi, nonostante 
le differenti risoluzioni spaziali (di dettaglio la 
sismica, a scala regionale la MT). Al tempo 
stesso, sono state sviluppate nuove tecniche di 
acquisizio- ne, procedure di elaborazione e di 
interpretazione dati per migliorare la rilevabilità, 
e la risoluzione degli obiettivi geotermici, 
identificabili come zone fratturate profonde. 

Il Progetto I-GET 
Siccome situazioni geologiche di serbatoi 
profondi paragonabili a quelli della Regione 
boracifera toscana, almeno per una produttività 
strettamente legata alla presenza di sistemi 
fratturati, esistono anche in altre aree 
geotermiche europee, negli anni 2005-2008 è 
stato impostato e realizzato il Progetto CEE 
denominato Integrated Geophysical Exploration 
Technologies for deep fractured geothermal 
systems (I-GET), al quale hanno partecipato 11 
partners europei (Fig. 1), tra i quali Enel 
Produzione Geotermica (EPG), ora confluita in 
Enel Green Power. 
Il progetto I-GET era finalizzato allo sviluppo di 
tecniche di esplorazione geotermica basate 
sull’impiego di metodologie geofisiche avanzate 
(MT, sismica a riflessione, microsismicità, logs 
di pozzo standard e sismici), ed alla 
determinazione delle proprietà petrofisiche delle 
rocce anche con analisi di laboratorio in 
condizioni critiche (alte temperature e pressioni). 
Ciò con l’obiettivo di migliorare il 
riconoscimento di zone fratturate in varie 
tipologie di serbatoi geotermici. 
 
 

ENEL Produzione Geotermica 
Italia 

 GeoForschungsZentrum (GFZ) 
Germania 

 

BRGM 
Francia 

 Istituto di Geoscienze e Georisorse 
Italia 

 

Università di Pisa (UNIPI) 
Italia 

 Islenskar Orkurannsóknir 
Islanda 

 

Centre for Renewable Energy 
Grecia 

 Freie Universität Berlin 
Germania 

 

Geowatt  
Svizzera 

 Geothermie Neubrandenburg GmbH 
Germania 

 

Polish Academy of Sciences 
Polonia 

 
  

 
 
 
Fig. 1: I partners del progetto I-GET  
 

In particolare, per la realizzazione del progetto 
sono stati selezionati 4 siti di indagine (Fig. 2), 
rappresentativi di altrettanti sistemi, diversi per 
contesto geologico e geotermico, e cioè: 
 
1) Travale (Italia), sistema ad alta entalpia in 
ambiente metamorfico; 
2) Hengill (Islanda), sistema ad alta entalpia in 
ambiente vulcanico; 
3) Groß Schönebeck (Germania), sistema a 
media entalpia in ambiente sedimentario 
profondo; 
4) Skierniewice (Polonia): sistema a bassa 
temperatura in ambiente sedimentario poco 
profondo. 

 

      Fig. 2: Siti di indagine del progetto I-GET 
 
 
Per il sito di Travale, EPG ha reso disponibili i 
dati del rilievo sismico 3D effettuato nel 2004 e, 
con la collaborazione di UNIPI (che ha 
sviluppato specifiche procedure di elaborazione), 
ha eseguito l’interpretazione integrata tra dati 
sismici e di pozzo, pervenendo ad un dettagliato 
modello 3D sia degli elementi geostrutturali sia 
di marker sismici con valenza di potenziali 
obiettivi di produzione (Fig. 3). 
L’ IGG-CNR, cui EPG ha fornito i propri dati di 
resistività (rilievi geoelettrici, sondaggi MT, logs 
in pozzo), ha progettato ed eseguito un nuovo 
rilievo MT, acquisendone, elaborandone ed 
interpretandone i dati vecchi e nuovi, anche con 
procedure di modellazione 3D. 
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Interpretazione dei dati per il sito di Travale  
I risultati più significativi ottenuti per questo sito 
possono essere così sintetizzati: 

 La sismica a riflessione 3D, oltre a delineare  
la 

geometria delle strutture geologiche, ha 
consentito di individuare anomalie riconducibili 
ad orizzonti fratturati presenti all’interno dei 
serbatoi geotermici (Fig.4), potenzialmente 
corrispondenti a livelli produttivi. E’ però 
necessario una adeguata progettazione dei rilievi 
ed una accurata acquisizione ed elaborazione 
dati.  

 I risultati positivi hanno mostrato tuttavia 
delle 

delle ambiguità circa l’associazione fra anomalie 
sismiche e livelli fratturati potenzialmente 
produt-tivi. E’ stato evidenziato infatti che 
l’anomalia sismica, a parità di caratteristiche del 
segnale, corrisponde a volte ad orizzonti 
fratturati ma scarsamente produttivi, ed altre volte 
a concomitanti e locali variazioni litologiche. 

 E’ stata confermata la capacità dei logs di 
pozzo di caratterizzare con un’elevata risoluzione 
le zone fratturate presenti anche in serie geologiche 
profonde. 

 La MT, a causa di diversi problemi 
specifici legati alla vicinanza di sorgenti di 
rumore, e per altre cause non ancora chiarite, ha 
fornito una ricostruzione delle anomalie di 
resistività profonde non sempre congruente con le 
geometrie delle strutture geologiche e con i dati 
di resistività acquisiti dai logs di pozzo. 
Inoltre, per i limiti intrinseci del metodo, il grado 
di risoluzione spaziale raggiunto è insufficiente per 
una applicazione predittiva e di dettaglio sulla 
presenza di livelli fratturati potenzialmente 
produttivi. 
In conclusione, non è stato possibile ottenere 
un’effettiva integrazione tra dati sismici ed MT 
perché i due modelli di anomalie di resistività e 
di riflessioni sismiche non sono risultati 
direttamente confrontabili. Le due metodologie 
infatti, almeno nel contesto geologico e 
geotermico del sito italiano, rilevano fisicità 
qualitativamente e quantitativa- mente diverse di 
uno stesso fenomeno, non consentendo quindi la 
modellazione integrata dei dati. 
Infatti, le tecniche di inversione tomografica 
della modellazione MT forniscono anomalie di 
resistività con volumetrie ampie e difficilmente 

 

Fig.3: Modello di Travale da interpretazione con dati  
           dati sismici 3D  
 

   
 
Fig. 4: Anomalie sismiche e potenziali obiettivi per le                          
            perforazioni 
 
 
comparabili con il livello di risoluzione ottenuto 
dai rilievi sismici 3D nella individuazione, 
ricostruzione e caratterizzazione di specifici e 
ben definiti orizzonti sismici, anche in termini di 
anomalie d’ampiezza.  
Forse in altri siti, caratterizzati da minori 
problematiche locali e da una risorsa geotermica 
più omogeneamente distribuita e meno 
concentrata, più regionale e meno locale, i due 
metodi potranno essere meglio integrabili. 
 
I risultati più significativi ottenuti nel sito di 
Travale e negli altri siti di studio sopra indicati 
saranno illustrati in un numero speciale di 
Geothermics di prossima pubblicazione. Nel 
frattempo, per altrie informazioni sul progetto  si 
può consultare il sito www.i-get.it curato 
dall’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR. 
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La nuova direttiva UE per la 
promozione delle “Rinnovabili”: 
Obiettivo globale, Obiettivi settoriali e 
Burden Sharing regionale                       
Tommaso Franci  (Osservatorio Energia REF, e 
Consigliere UGI) 
 
La direttiva 2009/28/CE fissa obiettivi nazionali 
obbligatori di sviluppo dell’uso delle fonti 
rinnovabili,  formulati  come  percentuale  
delconsumo finale lordo degli usi di energia, in 
modo da assicurare il raggiungimento di un 
obiettivo a livello europeo del 20% nel 2020. 
L’obiettivo globale nazionale, fissato per l’Italia 
nell’All. I della direttiva, è però il 17%.  
 
Il valore globale deve essere ripartito, per ogni 
Paese, in tre obiettivi settoriali. Per i trasporti, in 
particolare, ogni Stato membro deve assicurare 
che almeno il 10% dei consumi energetici finali 
del settore sia coperto da fonti rinnovabili. Per il 
rag-giungimento dell’obiettivo obbligatorio 
nazionale, è prevista anche una traiettoria 
indicativa con 4 obiettivi intermedi a cadenza 
biennale, dal 2012 al 2018. Il mancato rispetto 
degli obiettivi intermedi implica la presentazione, 
da parte dello Stato interessato, di un nuovo 
piano d’azione, modificato con misure adeguate a 
recuperare i valori previsti dalle successive tappe 
della traiettoria intermedia.  
 
La direttiva attribuisce agli Stati membri il 
compito di predisporre un Piano d’azione 
nazionale sull’uso delle energie rinnovabili, da 
notificare alla Commis- sione entro il 30/6/2010. Il 
Piano deve indicare la ripartizione dell’obiettivo 
nazionale obbligatorio tra i tre obiettivi settoriali 
al 2020, riguardanti le quote di copertura per i 
consumi: a) termici (riscaldamento + raffresca-
mento); b) elettrici; e c) del settore trasporti.  
L’insieme di queste quote devono assicurare il 
raggiungimento del target complessivo di 
copertura da fonti rinnovabili, fissato dalla 
direttiva. Lo stesso Piano deve essere conforme 
anche ai requisiti minimi indicati dall’All. VI 
della direttiva, nonchè al Modello per i piani di 
azione nazionali per le fonti rinnovabili stabilito 
dalla Commissione UE con delibera del 
30/6/2009. 
 
In merito allo sviluppo della geotermia per usi 
termici bisogna sottolineare che l’Allegato-guida 

per la stesura del Piano di azione nazionale 
specifica espressamente che devono essere fatte 
“…valutazioni sul contributo totale previsto di 
ciascuna tecnologia di energia rinnovabile al 
conseguimento degli obiettivi vincolanti per il 
2020, ed indicare pure la traiettoria intermedia 
delle quote di energia da fonti rinnovabili nei 
settori dell’elettricità, del riscaldamento + 
raffrescamento, e dei trasporti…”. Inoltre, il 
Modello per i piani di azione nazionali per le fonti 
rinnovabili, stabilito con Delibera della 
Commissione UE del 30/6/2009, prevede una 
tabella in cui venga stimato anno per anno, dal 
2010 a 2020, il contributo atteso dalle varie 
tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili 
per usi termici. In particolare, per la risorsa 
geotermica viene chiesto di articolare la 
previsione distinguendo il contributo delle 
pompe di calore al totale degli usi diretti.  
 
Sull’articolazione istituzionale interna agli Stati 
membri, in merito ai soggetti più importanti per 
l’attuazione delle politiche energetiche relative 
alle fonti rinnovabili, il Piano di azione in parola 
deve esplicitare le misure di cooperazione 
previste tra enti locali, regionali e nazionali.   
 
In materia di Burden Sharing regionale degli 
obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti 
rinnovabili, il comma 167 dell’Art.2 della legge 
finanziaria 2008 (L.244/07), originariamente 
rivolto al solo settore elettrico in attuazione della 
direttiva 2001/77/CE, è stato recentemente 
modificato dalla Legge n.13/2009 al fine di 
renderlo coerente con i contenuti della nuova 
direttiva europea. Il nuovo testo prevede che il 
Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa 
con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisca entro 
90 giorni, con uno o più decreti, la ripartizione 
regionale delle quote minime di incremento 
dell’energia prodotta con fonti rinnovabili, 
necessaria per raggiungere l’obiettivo del 17% 
del consumo finale lordo entro il 2020, e dei 
successivi aggiornamenti degli obiettivi previsti 
dalla normativa UE. 
Inoltre, la citata modifica del comma 167 prevede 
che la ripartizione dell’obiettivo sia basata: … 
“a) sulla definizione dei potenziali regionali 
tenendo conto dell’attuale livello di produzione 
delle energie rinnovabili; b) sulla introduzione di 
obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 
calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi 
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nazionali concordati a livello comunitario....”. 
Secondo il comma 168 dell’Art. 2 della legge 
finanziaria 2008, nei successivi 90 giorni, le 
Regioni dovranno adeguare i propri atti di 
indirizzo, o definirli se inesistenti, e di adottare 
pure le iniziative di propria competenza per 
concorrere al raggiungimento dell’obiettivo 
nazionale. Con il successivo comma 169 viene 
previsto anche un meccanismo di monitoraggio 
biennale da parte del Ministero per lo Sviluppo 
Economico.  
 
La ricognizione e l’analisi dei Piani Energetici 
Regionali (PER) e dei documenti di indirizzo 
significativi sotto il profilo degli obiettivi 
regionali di sviluppo delle fonti rinnovabili, 
fatta dallo scrivente con i dati ad oggi pubblicati 
(Tab. 1), mostra che, dal 2000 ad oggi, il PER è 
stato approvato in via definitiva da 18 Regioni su 
20, mentre nelle rimanenti due Regioni le 
procedure di approvazione sono state appena 
avviate.  
L’approvazione dei PER è in genere di 
competenza dei Consigli regionali; ma il tempo 
che corre tra l’adozione della proposta da parte 
delle Giunte Regionali e l’approvazione da parte 
dei Consigli, varia molto da caso a caso.  
 
La Tab. 1 mostra che le previsioni di sviluppo 
degli usi diretti della geotermia, esposte negli atti 
di indirizzo di politica energetica delle varie 
Regioni italiane, è molto disomogenea sia come 
anno di riferimento (prima colonna) che come 
obiettivi di capacità installata (seconda colonna) 
e di energia prodotta (terza colonna). Ciò 
evidenzia quanto sia ancora bassa la percezione 
nelle amministrazioni regionali sul ruolo che può 
assumere la geotermia nel comparto degli usi 
diretti per il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo assegnati alle fonti rinnovabili. 
Va segnalato poi che le statistiche energetiche di 
Eurostat registrano, per l’Italia, usi termici della 
geotermia pari a 213 ktep nel 2007, mentre tale 
voce non compare nei Bilanci Energetici 
Nazionali (BEN) predisposti dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.  
L’esiguità delle previsioni regionali di sviluppo 
degli usi diretti della geotermia  (solo 311 ktep 
esplicitati!) è scoraggiante anche sotto il profilo 
quantitativo se messa a confronto con gli 
obiettivi di sviluppo a livello nazionale che nel 
Libro Bianco del 1999 ammontavano per il 2010 

a 400 ktep, e che nella Position Paper del 
Governo Italiano del 2007 ammontavano già, per 
il 2020, a 960 ktep.  
 
Tab. 1.  Obiettivi nazionali ed obiettivi regionali  
 per lo sviluppo degli usi  diretti della geotermia 

 
 
Le previsioni dell’UGI, infine, che per gli usi 
diretti totali della geotermia in Italia partono da un 
consumo nel 2008 di circa 800 MWt (240 ktep), 
danno prudenzialmente per il 2020 una capacità 
di 4000 MWt con una produzione  di circa 1100 
ktep/anno. Si tratta di un traguardo ritenuto 
ancora possibile a condizione che vengano rese 
immediatamente operative le politiche per 
perseguirlo. 
 
Dal confronto tra i dati regionali e quelli 
nazionali dell’Eurostat, della Position Paper 
italiana, e dell’UGI, esposti in Tab.1, risulta 
chiaro il “cambio di velocità” che il Paese 
dovrebbe compiere per far giungere gli usi diretti 
della geotermia al livello, molto più importante di 
quello attuale, che il cospicuo potenziale di 
risorse geotermiche di media-bassa temperatura 
esistente in Italia consentirebbe. Solo con 
politiche molto più incisive di quelle attuate fino 
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ad oggi dal Governo nazionale e da quelli 
regionali, ed adottando di conseguenza un passo 
di marcia molto più spedito di quello tenuto fino 
ad ora, gli obiettivi posti per il 2020 al nostro 
Paese possono essere raggiunti. 
 

Notizie brevi 
 
1. Il REPAP 2020 (Renewable Energy Policy 
Action Plan)            
Martedì 4/11/2009 si è tenuto presso la sede 
APER (Agenzia per le Energie Rinnovabili), in 
Via Pergolesi a Milano, il Workshop on the 
Italian National Roadmap, organizzato dalla 
APER stessa per conto della UE. Ad esso è stata 
invitata a partecipare anche l’UGI.  
L’evento si inserisce nel quadro del Progetto 
REPAP 2020 (Renewable Energy Policy Action 
Plan: paving the way towards 2020), volto a 
facilitare il processo di attuazione della nuova 
Direttiva UE sulle fonti rinnovabili nei Paesi 
membri, ed a sensibilizzare le istituzioni con 
specifiche attività di lobby. 
 
Nell’ambito del progetto, le Associazioni di 
categoria dei Paesi membri, con il coordina- 
mento dell’EREC (European Renewable Energy 
Council) e con l’assistenza dell’EGEC (European 
Geothermal Energy Council) si propongono di 
presentare ai rispettivi Governi una Roadmap 
(“via da seguire”) per l’elaborazione del Piano di 
Azione nazionale sulle fonti rinnovabili che, ai 
sensi della Direttiva UE n. 28, ogni Paese membro 
dovrà obbligatoriamente inviare alla 
Commissione entro il 30/6/ 2010. 
Al fine di presentare un documento quanto più 
possibile condiviso dei punti di vista che, per 
ciascuna fonte di energia, hanno le rispettive 
Associazioni italiane del comparto delle energie 
rinnovabili, l’UGI è stata invitata a prendere 
parte all’evento per fornire le previsioni fino al  
 

2020 sul ruolo della geotermia, da inserire nel 
Piano di Azione che il Governo italiano deve 
predisporre. 
 
Il programma dell’incontro si è focalizzato sui 
seguenti temi: i) Progetto REPAP; ii) Direttiva 
UE 2009/28/CE con il suo Action Plan; e iii) 
Discussione della bozza di National Roadmap 
elaborata dall’APER.  
Si è potuto così verificare la sostanziale 
convergenza  tra gli obiettivi di sviluppo indicati 
per la geotermia nella bozza suddetta, e le 
previsioni formulate nel documento preparato 
dall’UGI al termine del Congresso Ferrara 2009 
(vedi sopra articolo alle pagine 3-5, ed ALL. I). 
Tale Allegato è stato messo a disposizione del 
Workshop in parola anche in rapporto alle azioni 
che esso indica per l’Italia come necessarie per 
sostenere la diffusione dello sfruttamento delle 
risorse geotermiche a fini sia elettrici che termici. 
T. Franci 
 
2. Sviluppo delle fonti rinnovabili al 2008           
Nel suo rapporto annuale sullo stato di sviluppo 
nel mondo delle energie rinnovabili, la REN21/ 
Renewable Energy Policy Network for the 21st 
Century (Rete mondiale delle politiche sulle 
fonti di energia rinnovabile per il 21° secolo) 
indica la situazione come da tabella che segue. 
In particolare, per gli usi diretti della geotermia, 
la REN21 stima che il totale del 2008, ivi inclusi 
tutti i tipi di applicazione (riscaldamento di 
ambienti, essiccamento di prodotti, processi 
industriali, serre, ecc.) sia stato di 50 GWt, di cui 
oltre la metà, e cioè, 30 GWt riferibili a pompe di 
calore alimentate da calore terrestre. 
 
La REN21 stima inoltre che i Paesi utilizzatori di 
calore geotermico siano stati nel 2008 almeno 76.  
R. Cataldi  (da IGA News n. 76, p.16 – April-June 2009, 
e dal sito  www.ren21.net/globalstatusreport )  
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3. La geotermia al Festival della Scienza a 
Genova 
 
“ Questo caldo, caldo, mondo. Geotermia: il 
calore della Terra e le sue applicazioni” 
 
Con questo titolo, dal 23/10 al 1/11/2009, si è 
tenuta nel Palazzo Ducale di Genova, 
nell’ambito del Festival della Scienza, una 
mostra sulla geotermia realizzata dall’INGV/ 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Geologiche dell’Università di Roma3.   
Diciotto grandi pannelli, ricchi di fotografie, 
disegni e tabelle, hanno illustrato tutti gli aspetti 
della geotermia: l’origine del calore interno della 
Terra e le sue principali manifestazioni 
superficiali, vulcani, geysers e sorgenti termali, 
per passare poi alle sue applicazioni: 
generazione di energia elettrica, usi termici diretti, 
progetti “rocce calde secche”, risparmi energetici, 
ed aspetti ambientali.  
Una parte della mostra è stata rivolta alle risorse 
di bassa entalpia, all’impiego delle pompe di 
calore in Europa, ed al progetto Geotermia Roma 
(ved. sopra: articolo a pagina 5). 
 
Nella fontana della piazza De Ferrari, prospi-
ciente il Palazzo Ducale, è stato allestito un 
grande geyser artificiale, che ha rappresentato 
una forte attrattiva per la mostra.  
 
Fra i pannelli interattivi realizzati nel percorso 
espositivo, uno ha riguardato la riproduzione, 
simulata e semplificata, del primo esperimento di 
generazione geotermoelettrica effettuato nel 1904 
a Larderello dal Principe P. Ginori Conti.  
La Ditta Clivet spa ha esposto la sua ultima 
pompa di calore (denominata Gaia), e presentato 
un filmato che ne illustra l’impiego con risorse 
geotermiche. 
 
È stato stampato e distribuito un opuscolo 
illustrativo che riproduce i pannelli della mostra. 
Questa, con i suoi quasi 9.000 visitatori, è stato il 
terzo evento, in termini di successo di pubblico, 
tra i molti organizzati dal Festival della Scienza. 
M. L. Carapezza (INGV Roma 1)    
 
4. Normativa francese per l’ installazione e 
gestione delle pompe di calore geotermiche  
In precedenti numeri di questo Notiziario si è 
detto che diversi Paesi europei (Austria, Francia, 

Germania, Olanda, Svezia, Svizzera, ed altri) 
stanno puntando fortemente allo sviluppo delle 
pompe di calore geotermiche, soprattutto per il 
riscaldamento invernale ed il raffrescamento 
estivo degli ambienti.  
In quest’ottica, ogni Paese sta mettendo a punto 
proprie normative nel settore, che in molti casi 
includono tutti i relativi aspetti (dalla perforazione 
dei pozzi, o stesura della rete di tubature in trincea, 
fino alla gestione degli impianti) con taglio 
generale, mentre in altri casi sono suddivise in 
gruppi di capitoli trattati ciascuno con grande 
dettaglio. 
 
E’ questo il caso della Francia, che dopo avere 
messo a punto la normativa sulla perforazione 
dei pozzi per l’alloggiamento delle sonde (ved. 
Notiziario UGI n. 23, p.12), ha varato nel 
Gennaio 2009 la normativa NF-15450 sulla 
costruzione, installazione e gestione di tutti i tipi 
di macchinario a pompa di calore, alimentati da 
energia elettrica e/o da altre fonti di energia (olio 
combustibile, gas, ecc.), da sole o combinate tra loro.  
La normativa riguarda i seguenti sistemi di 
scambio termico: acqua-acqua, acqua-aria, acqua 
glicolata-acqua, fluido frigorifero-acqua, fluido 
frigorifero-fluido frigorifero, aria-aria, ed aria-
acqua. 
 
Per saperne di più si veda il sito www.afnor.org.     
R. Cataldi (da La Géothermie en France n.5; Maggio 
2009)   
 
5. Rinnovato interesse per lo sfruttamento del 
calore delle rocce in Cornovaglia, UK    
E’ giunta notizia che si è costituita in Inghilterra 
una nuova società, Geothermal Engineering Ltd. 
(GE.L), la cui ragione sociale è di estrarre calore da 
rocce profonde, a temperatura sufficientemente 
alta da consentire la produzione di energia elettrica 
ed, a valle di essa, di calore per applicazioni  
dirette di vario tipo.  
Il concetto guida su cui si fondano le attività della 
GE.L è quello degli EGS/Enhanced Geothermal 
Systems (Sistemi Geotermici Stimolati), derivato 
in anni recenti da quello di HDR/Hot Dry Rock, 
ovvero Rocce Calde Secche. 
 
Il primo sito di progetto, già scelto dalla GE.L, è 
Redruth, ubicato nel settore sud-occidentale della 
Cornovaglia, circa 10 km da Rosemanowes, 
località dove negli anni 1984-‘92 venne effettuato 
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senza successo un progetto di HDR che aveva 
per obiettivo minerario la creazione di un 
serbatoio artificiale in un batolite granitico 
sepolto a profondità di oltre 3,5 km. Tuttavia, 
siccome i due pozzi ivi perforati avevano trovato 
temperature abbastanza inferiori a quelle attese, 
essi vennero entrambi fermati intorno ai 2200 m 
(vedi articolo dello scrivente nel Notiziario UGI, n. 
18, pp.9-12).   
Dalla notizia pervenuta non è però chiaro se il 
progetto di Redruth abbia per obiettivo lo stesso 
batolite granitico del progetto di Rosemanowes, 
oppure altro obiettivo litologicamente diverso, ed 
a quale profondità esso si trovi.  
 
Ad ogni modo, la GE.L pensa di poter iniziare il 
progetto di Redruth con la perforazione del 
primo pozzo nel 2010, e di giungere poi ad 
installare nel 2013 il primo impianto di 
produzione, formato da un gruppo da 10 MWe e 
da una centrale termica avente una capacità fino 
ad un massimo di 55 MWt.  
L’energia elettrica prodotta verrebbe immessa 
nella rete di trasmissione pubblica, mentre il 
calore erogato dalla centrale termica verrebbe 
destinato a vari usi locali. 
 
Per il futuro di medio-lungo periodo la GE.L 
pensa di poter sviluppare altri progetti ed 
impianti in Cornovaglia fino a giungere nel 2020 
ad un totale di 300 MWe e 1000 MWt . 
 
R. Cataldi (da una comunicazione personale ricevuta da 
George Frye - gafrye@lbl.gov – derivata da un comunicato 
stampa emesso dalla Geothermal Engineering Ltd., con 
Copyright © 2009 Business Cornwall)  
 
6. Forte sviluppo previsto della generazione 
geotermoelettrica in Australia     
Già altre volte, in questo Notiziario (n.18, p.11; 
n.21, p.12; n.22, p.3) si è data notizia di una 
sostenuta attività di esplorazione in corso in 
Australia per reperire fluidi atti alla produzione di 
energia elettrica. Tale attività era iniziata negli 
anni ’90 del secolo scorso.  
Le ricerche si sono poi concentrate fino ad ora 
soprattutto nel Cooper Basin (grande bacino 
sedimentario ubicato nell’angolo NE dello Stato 
di South Australia, che si estende anche nel 
settore SW dello Stato di Queensland) dove pozzi 
esplorativi profondi fino ad oltre 4000 m, perforati 
in anni recenti, hanno indicato l’esistenza di fluidi 
ad elevata pressione ed alta temperatura  (>280 °C).  

Inoltre, nella località di Birdsville, ubicata nel 
Queensland, verso l’estremità NE del Cooper 
Basin, un pozzo che produce circa 100 t/h di 
acqua pressurizzata a 98 °C ha consentito di 
installare un impianto a ciclo binario da 120 kWe, 
che costituisce il primo del genere nel continente. 
 
A seguito di tali incoraggianti risultati, si è acceso 
in Australia un vivissimo interesse per la 
geotermia di alta temperatura; per cui, la richiesta 
di permessi di ricerca e concessioni per sfruttare 
fluidi atti a produrre energia elettrica è negli ultimi 
anni letteralmente esplosa, soprattutto negli Stati 
sud-orientali (South Australia, New South Wales, 
Victoria e Tasmania), ed in via subordinata nella 
estrema fascia occidentale del Paese, nello Stato 
di Western Australia. 
 
I passi immediati di realizzazione di impianti 
sono l’installazione di un gruppo sperimentale (1 
MWe) alimentato con scambiatore di calore 
immerso in uno dei pozzi di Habanero nel 
Cooper Basin, e subito dopo la costruzione di 
una centrale da 50 MWe, ancora nel campo di 
Habanero. 
 
A medio-lungo periodo gli esperti australiani 
pensano che sia possibile installare entro il 2020, 
in tutto il Paese, da 1000 a 2200 MWe, e di 
produrre con essi energia elettrica di base a costi 
iniziali che oscillano tra 12 ed 8 centesimi di US $ 
per kWh (5,4-8 centesimi di Euro al cambio di fine 
Novembre 2009), per capacità comprese tra 10-
50 e 300 MWe o più.              
 
R. Cataldi (da IGA News, n 74, pp. 13-14 - Ottobre-
Dicembre 2008, e da altre fonti più recenti). 
 
 
 

2009-2010 
Il Consiglio direttivo, il Collegio 
dei Revisori, ed il Comitato di 
Redazione formulano per i Soci 
UGI ed i Lettori del Notiziario, e 
per le loro famiglie, i migliori 
auguri per un felice Natale ed un 
prospero Anno Nuovo, in letizia e 
salute. 
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MODULO PER L’ISCRIZIONE ALL’UGI/Unione Geotermica Italiana  – Anno:  _2010_ 

1) SOCI INDIVIDUALI E SOCI JUNIORES (Art. 5 dello Statuto) 

 NOME:…………………….…………….. COGNOME: ........….……….............................................. 

 TITOLO:............………........................... PROFESSIONE:…......………........................................ 

 POSIZIONE DI LAVORO: ………..….........................…....................................................................... 

2) SOCI CORPORATI (Art. 5 dello Statuto) 

 NOME e/o SIGLA: ……...…….…………………......................................................................... 

 RAGIONE SOCIALE: ……………………………………………………………………………….… 

 RAPPRESENTANTE:……………………………………..………………………………………… 

3) RECAPITO (per tutti) 

 INDIRIZZO:.......…...............……….......................................................................................................... 

 TELEFONO:………………..……;  FAX: ………………………;  E-mail:............................................ 

4)MODALITA’ DI ISCRIZIONE (Art. 4 del Regolamento) 

Per tutte le categorie di socio, specificare se la richiesta di iscrizione viene presentata: 
 
1. a seguito di invito da parte di un membro del Consiglio □ 
 (se sì, indicare il nome del Consigliere: ..………………….….....……………......…………………); 
 
2. a seguito di invito da parte di due soci presentatori □ 
 (se sì, indicare il nome dei due soci: ........………........…............  e  ………..........……..............…..); 
 
3. direttamente su mia domanda □ 

5) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CLAUSOLA AGGIUNTIVA 

Ai sensi del D. lgs. n.196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali solo per le finalità 
istituzionali dell’UGI. 

     Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione e di essere nelle 
condizioni ivi previste per poter fare richiesta di adesione. 

 
     Data ………..…..….................…                   Firma del richiedente ………………………………..... 
______________________________________ 
 
Note 
 
1)   Il modulo (con copia del bonifico della quota annuale) può essere inviato: 

o Per posta a:  UGI/Unione Geotermica Italiana, c/o Università di Pisa - Dipartimento di Energetica; Via Diotisalvi n. 2; 56126 
Pisa; oppure e preferibilmente    

o Per  e-mail a: Segretario UGI, ing. Chiara Camiciotti,  chiaracami@hotmail.com  
2)   Codice fiscale Unione Geotermica Italiana: 97281580155 
3)   Le quote annuali sono: 30, 15, e 110 €, per i soci individuali, studenti e corporati, rispettivamente. 

Periodo di iscrizione: 1 Gennaio - 31 Dicembre di ogni anno 
4)   Coordinate bancarie per il bonifico: 
       CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO, Piazza Dante, n. 1, 561OO PISA 
       ABI: 06200 – CAB: 14011;   C/c: IT 80 M 06200 14011 000000514045 -  
       IBAN:  IT 80 M 06200 14011000000514045 - B.I.C.:  BPALIT3LXXX 
5) Lo STATUTO ed il REGOLAMENTO dell’ UGI si trovano sul sito dell’Associazione: www.unionegeotermica  
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ALL.1 
SOMMARIO DEGLI OBIETTIVI INDICATI AL 2020 PER LO SVILUPPO DELLA GEOTERMIA NELL’EUROPA DEI 27 
(EU-27), E  PROPOSTE  DI AZIONE EMERSE  DALLA SESSIONE 5  E DALLA TAVOLA ROTONDA DEL 25/9/2009 

 
1. Premessa 
Per dare una base tecnica di riferimento alla Tavola Rotonda, la Sessione 5 del Congresso è stata dedicata al tema 
Dalla Dichiarazione di Ferrara (1999) alla Dichiarazione EGEC di Brussels (2009). Prospettive di sviluppo della 
geotermia  in Europa. Durante tale Sessione, sono stati presentate e discusse le relazioni seguenti: 
• Inquadramento storico della Dichiarazione di Ferrara (R. Cataldi, UGI); 
• La Dichiarazione EGEC di Brussels (C. Boissavy, EGEC); 
• Dalle Rocce Calde Secche (HDR) ai Sistemi Geotermici Stimolati (EGS). Sommario delle attività svolte a partire 

dagli inizi degli anni 1970 (G. Cappetti, ENEL- Green Power); e 
• Previsioni di sviluppo dell’energia geotermica al 2020 nell’ EU-27  (R..Cataldi et al., UGI-Università di  Pisa). 
• La Tavola Rotonda ha avuto per tema: L’energia geotermica in Italia ed in Europa: Quale futuro ?. Idee e 

Proposte di Azione. Hanno partecipato1 ad essa: 
-  F. Cupini (ex Funzionario della Commissione europea - EuropeAid , Moderatore); 
- C. Boissavy (EGEC), G. Cappetti (ENEL-Green Power), R. Cataldi (UGI), M. Fossa (Univ. di  Genova),  
  A. Martini (Ministero dello Sviluppo Economico), e R. Pignone (Servizio Geologico dell’ Emilia-Romagna).  

       Le raccomandazioni emerse dalla Sessione 5 e dalla Tavola Rotonda possono essere sintetizzate come segue.    
 

2. Obiettivi di sviluppo della geotermia al 2020 nell’Europa dei 27, con particolare riguardo all’ Italia 
• Tutti i relatori si sono dichiarati d’accordo nel considerare lo sviluppo della generazione geotermoelettrica nel 

contesto di tecnologie commercialmente già mature 2  rispetto a tecnologie che ancora non lo sono 3.  
• Gli stessi relatori hanno inoltre riconosciuto che, siccome queste ultime tecnologie sono ancora in fase di messa a 

punto, necessitano di un forte e prolungato sforzo di R&S da parte sia della EU-27 che di tutti i Paesi Membri.  
• Tuttavia, sui tempi prevedibili affinché alcuni UGS raggiungano la maturità commerciale, sono emerse due diverse 

posizioni, che oscillano tra 4-5 e 10-12 anni. Perciò, la maggior parte degli esperti pensano che almeno il 90% della 
energia geotermoelettrica del mondo proverrà nel 2020 da serbatoi idrotermali di alta temperatura; altri esperti 
invece ritengono che un contributo significativo possa provenire in quell’anno anche da tecnologie UGS. 

• Per gli usi diretti4, tutti sono stati concordi nel ritenere possibile un tasso di crescita annuale del 10 % fino al 2020. 
• In base a quanto sopra, gli obiettivi al 2020 indicati per l’ EU-27 , sono i seguenti: 

-  Generazione geotermoelettrica: 1500-2000 MWe 5 e 6000 MWe 6, di fronte agli attuali 853 MWe; 
               -  Usi diretti : 30,000-40,000 MWt, di fronte agli attuali 10,000 MWt circa. 

• Per quanto riguarda l’Italia, sono stati confermati per il 2020 i seguenti obiettivi di sviluppo: 
      -   Generazione geotermoelettrica: 1200 -1500 MWe (max.), di fronte agli attuali 810.5 MWe;   
      -   Usi diretti: 4000 - 6000 MWt (max.), di fronte agli attuali 850 MWt circa.  

 
3.  Proposte di azione 
Formulate separatamente per gli EU-27 e l’Italia, le proposte sono suddivise in attività di base ed attività pratiche.    
 
3.1) Per gli EU-27  
a) Attività di base 
•  Programma R&S di lungo termine. Può essere usata come riferimento a questo scopo l’Agenda di Ricerca 

EGEC. Essa andrebbe però rivista dal Gruppo di Lavoro UE detto Heating and Cooling Platform.    
• Rilancio del  Programma  ENGINE, con obiettivi estesi a tutti i sistemi a tecnologia non ancora matura.  

                                                 
1 Erano stati invitati, ma non hanno potuto partecipare, altri due esperti: A.Antics (IGA Euro-Branch) ed  R. Bertani (V. Presidente IGA).   
2 Le tecnologie mature includono tutti i tipi di centrali geotermoelettriche convenzionali più quelle a ciclo binario.  
3 Le tecnologie ancora  immature sono: gli EGS - sistemi geotermici stimolati (prima detti HDR- rocce secche), i sistemi pressurizzati, i  
   fluidi supercritici, i sistemi magmatici, e le salamoie calde; nell’insieme sono detti UGS-sistemi geotermici non convenzionali.  
4 Per usi diretti si intende qualunque applicazione del calore terrestre in forma diretta, con o senza estrazione di acqua dal sottosuolo, e 
   con o senza l’uso di pompe di calore, a prescindere dalla, o dalle, profondità da cui il calore viene attinto. 
5 Questi valori sono condivisi dai partecipanti al Congresso che per la maturazione degli UGS ritengono necessari altri 8-10 anni.  
6 Questo valore (dato per gli EU-27 al 2020 nella Dichiarazione EGEC di Brussels, e confermato dagli esperti EGEC presenti al 
  Congresso) include 1500 MWe da centrali convenzionali ed a ciclo binario, e 4500 MWe da impianti a tecnologia EGS. 
  



 16

% ALL.1   
 
• Creazione di un Gruppo di Lavoro internazionale con il compito di rivedere la terminologia geotermica, in modo 

da stimolare tutti gli esperti ad usare gli stessi termini per gli stessi concetti.  
• Revisione dell’ “Atlante Geotermico Europeo” alla luce dell’attuale e più ampio spettro di applicazioni del calore  

della Terra, esteso a tutti i Paesi dell’Europa comunitaria, e sua integrazione con nuove mappe tematiche. 
• Creazione di “feed-in tariffs” valide per tutti i Paesi dell’ EU-27. 
• Publicazione e larga diffusione di un “Manifesto Geotermico Europeo” , per il cui formato potrebbe essere preso a 

modello il “Manifesto Geotermico Italiano”. 
• Campagne sistematiche di informazione e sensibilizzazione pubblica sulla natura e sui vantaggi derivanti dal più 

ampio uso possibile del calore terrestre, da pubblicare in tutte le lingue degli EU-27. 
 
b) Promozione, incoraggiamento e sostegno a progetti  innovativi e dimostrativi 
• Programmi quadro europei , simili a quello dell’attuale FP7 (da lanciare per almeno altri 10 anni). 
• Promozione di progetti di usi multipli del calore della Terra.  
• Creazione di un Fondo di Assicurazione per coprire i rischi di progetti geotermici innovativi nel settore degli UGS. 
• Selezione (da parte del Gruppo di Lavoro della Heating and Cooling Platform della UE) di  8 ÷10 siti preferenziali 

adatti a realizzare  3÷5 diversi progetti dimostrativi europei nel settore degli UGS.   
• Incoraggiamento alla formazione di consorzi di Joint Venture con  Partners da diversi  Paesi dell EU-27. 
• Copertura di rischi (attraverso il Fondo di Assicurazione) dei suddetti 3÷5 progetti dimostrativi UGS. 
• Promozione da parte della UE e contributi alla copertura dei costi di progetti di riscaldamento e raffrescamento 

di quartieri residenziali in 15-20 importanti città storiche europee, simili al progetto realizzato a Ferrara, i cui 
benefici ambientali ed economici costituiscono un valido esempio di utilità pubblica. 

• Promozione da parte della UE di misure volte a mitigare l’impatto ambientale ed a migliorare l’accettabilità 
sociale della produzione geotermoelettrica in aree molto promettenti ma critiche. 

 
3.2) Per l’Italia 
a)  Attività di base 
• Legislazione nazionale: aggiornamento di regole e procedure sull’ottenimento di permessi e concessioni, 

perforazione di pozzi, e sviluppo della geotermia, al fine di accelerare l’esecuzione dei progetti geotermici. 
• Legislazione regionale: in base a quella nazionale, emissione di regole e procedure omogenee per tutte le Regioni.       
•  Impostazione di un “Piano di Sviluppo Geotermico Nazionale”, da cui trarre linee-guida della geotermia di un nuovo 

Piano Energetico Nazionale e dei Piani Energetici Regionali, per favorire l’accelerato sviluppo del calore della Terra.   
•  Programma decennale di incentivi , fissati per legge, per favorire lo sviluppo di risorse geotermiche di ogni tipo.   
• Programma nazionale di R&S nel settore della geotermia  (coordinato a livello centrale ma svolto in parte a livello 

regionale), per quantificare il potenziale dei differenti tipi di risorsa geotermica esistenti nelle varie regioni, e per 
delineare le basi scientifiche dello sviluppo della geotermia a fini pratici.      

• Formazione di un Gruppo di Studio nazionale con i seguenti compiti: i) quantificare le risorse potenzialmente 
estraibili per produrre energia elettrica da UGS promettenti; ii) selezionare 2-3 siti preferenziali per l’esecuzione di 
progetti UGS; e iii) delineare il programma di lavoro, e fare la stima preliminare di costo di ognuno dei 2-3 progetti. 

• Altre misure generali, come suggerito nel  “Manifesto Geotermico Italiano”. 
 
b) Attività pratiche di sviluppo     
• Utilizzazione di risorse a  90-150 °C per produzione di elettricità con impianti a ciclo binario. 
• Stimolazione di orizzonti poco produttivi e reiniezione di fluidi nei campi geotermici noti. Andrebbe inoltre studiata 

la possibilità di aumentare il tasso di iniezione usando (dopo trattamento) acque di scarico di origine urbana ed 
industriale.    

• Progetti di riscaldamento e raffrescamento di edifici pubblici, da realizzare entro 5 anni in almeno il 10% degli 
edifici pubblici di 1000 Comuni, ed in circa il 20% di simili edifici in 4000 Comuni, entro il 2020. 

• Progetti di riscaldamento e raffrescamento di ambienti da parte di privati o di imprese. Andrebbero incoraggiati e 
sostenuti con fondi pubblici, anche per progetti con forme combinate di calore geotermico ed altri tipi di energia.    

• Altri progetti di usi diretti del calore naturale (singoli o in cascata) diversi da quelli del condizionamento termico . 
Andrebbero anch’essi incoraggiati e realizzati al massimo possibile, con incentivi pubblici. 

 
Ferrara, 25 Settembre 2009 
 


