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Quando questo numero del Notiziario stava per andare in stampa, è pervenuta 

conferma che  

IL PROSSIMO CONGRESSO GEOTERMICO EUROPEO (EGC 2013)  

SI TERRA' IN ITALIA, A PISA, DAL 3 AL 7 GIUGNO 2013. 

Se ne daranno notizie dettagliate nel prossimo numero del Notiziario.  

Nel frattempo, per informazioni generali, gli interessati possono vedere l'apposito 

spazio dedicato al Congresso sul sito UGI www.unionegeotermicaitaliana.it  
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Nota del Presidente 
W. Grassi (Presidente UGI) 

Pensare all’energia e riferirsi soltanto alla sua 

produzione è per molti un unicum da perseguire 

senza indugi e senza riflettere troppo. Inoltre, 

per varie ragioni, fra cui si può annoverare il fatto 

che sia un’energia facilmente “trasportabile”, 

l’attenzione si è rivolta soprattutto all’energia 

elettrica. Come in altri casi, ciò è successo anche 

nel settore geotermico. 

Come dico spesso, l’energia è un problema 

complesso e, perciò, deve essere affrontato con 

un approccio complesso, e non certo con 

visioni parziali e mono-settoriali. Anzitutto, da 

qualche anno, si è capito che è necessario 

contenere il fabbisogno, il che significa 

risparmio di energia, con diminuzione delle 

dispersioni ed aumento di efficienza degli 

impianti.  

Il settore geotermico può dare un contributo a 

tutto ciò, sia con l’impiego di fluidi caldi endogeni 

utilizzabili per il teleriscaldamento, sia con l’uso 

di pompe di calore geotermiche. Su queste ultime, 

almeno in base all’esperienza dello scrivente, si 

sentono dire le cose più fantasiose. Scusandomi 

perciò con coloro che hanno già le idee chiare 

in merito, vorrei provare a fare un po’ di 

chiarezza su qualche concetto di base. 
 

Cominciamo, com’è ovvio, dall’inizio, e cioè da 

cos’è una pompa di calore. Ormai tutti ne hanno 

esperienza diretta, magari senza rendersene conto. 

Basta avere un frigorifero in casa: nell’interno 

del frigo la temperatura è bassa, mentre dietro 

l’elettrodomestico vi sono una serie di tubicini 

caldi. In più, ogni tanto si sente “attaccare” un 

motore elettrico che guida il compressore ed 

assorbe energia elettrica dalla rete. Il frigorifero 

ci serve per tenere freschi gli alimenti, ma 

contemporaneamente aiuta a tenere calda la 

cucina. Cosa succede?. Si preleva del calore 

dalla cella fredda, si aggiunge dell’energia 

elettrica e la somma di queste due quote va a 

riscaldare la cucina. Se anziché prelevare 

calore dalla cella frigorifera si usa lo stesso 

apparato per prelevare calore dall’ambiente 

esterno, nel locale che vogliamo riscaldare 

inviamo una quantità di calore pari alla somma 

dell’energia termica prelevata dall’ambiente 

(gratuita) e dell’energia elettrica prelevata dalla 

rete (che paghiamo). Quindi, l’energia che 

inviamo nel locale è in quantità superiore a 

quella che richiediamo alle rete elettrica.  
 

La Figura 1 mostra schematicamente quello che 

succede in condizioni invernali: un fluido 

frigorifero viene fatto evaporare ed incamera 

energia a spese dell’ambiente esterno a 

temperatura TN (è quello che avviene 

all’interno del frigorifero di cucina), quindi 

viene compresso, sotto forma di vapore, fino ad 

una temperatura (TC) superiore a quella del 

locale da riscaldare (TU). Successivamente, esso 

viene fatto condensare in un apposito apparato 

detto condensatore (che nel frigorifero è la 

serpentina di tubi posto nella parte posteriore), 

cedendo calore al locale.  

In estate si può invertire il ciclo, scambiando 

fra loro evaporatore e condensatore.   
 

Il termine pompa di calore deriva dall’analogia 

che si può fare con una pompa idraulica che, ad 

esempio, prelevi acqua da un serbatoio per 

inviarla ad uno posto ad un’altezza superiore. 

Nella analogia, la quota del serbatoio inferiore 

corrisponde alla temperatura della sorgente 

fredda di una pompa di calore, mentre la 

quantità d’acqua prelevata nell’unità di tempo 

(portata) corrisponde alla potenza termica della 

pompa stessa. Come la pompa idraulica porta 

l’acqua da una quota più bassa ad una quota più 

alta vincendo l’effetto della gravità, in base al 

quale l’acqua scorrerebbe dall’alto verso il basso, 

così la pompa di calore permette al calore, che 

spontaneamente va dalle temperature più alte a 

quelle più basse, di fluire in senso contrario.  
 

Possiamo “spingere” ulteriormente l’analogia. 

Infatti, così come prelevando acqua da un 

serbatoio lo depauperiamo se non abbiamo 

l’accortezza di rialimentarlo con altra acqua, 

così se sottraiamo o inviamo energia all’esterno 

ne variamo la temperatura, se non adottiamo 

appropriati meccanismi di compensazione. 

Questo è particolarmente vero nelle applicazioni 

geotermiche in cui è il terreno a risentire di 

questi processi di scambio di calore. 
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Fig. 1. Temperatura media dell’aria esterna ed evoluzione giornaliera in giorni tipo nella zona di Pisa. 

La Termodinamica chiama sorgenti gli “attori” 

dello scambio, cioè, nel caso in esame, l’ambiente 

esterno ed il locale da climatizzare. Inoltre, la 

teoria (Carnot - macchinario senza attriti e 

temperatura degli scambiatori uguale a quella 

delle sorgenti) fornisce delle semplici relazioni 

per calcolare le prestazioni delle pompe di 

calore. Si chiama infatti coefficiente di prestazione 

(COP = Coefficient of Performance, in inglese) 

il rapporto fra l’effetto utile (potenza ceduta al 

locale in inverno e potenza sottratta all’ambiente 

in estate) diviso per la potenza spesa al com-

pressore. Si ottengono così le due seguenti 

relazioni: 

1

1
ESTAT

1

1
INVERNO









E

C
Id

C

E
Id

T

T
COPE

T

T
COP

 

Il pedice Id indica che questo è il valore 

massimo ottenibile in condizioni ideali.  

 

Da queste relazioni si vede come le prestazioni 

delle macchina dipendano dalle temperature 

(assolute, e cioè temperature centigrade + 

273,16): quanto più esse sono vicine fra loro 

tanto più alto è il valore del COP. Nella pratica 

i valori effettivi di questo parametro variano fra 

il 30% di quello ideale per piccole macchine 

(impiegate principalmente per uso domestico) 

ed il 60% per macchine ad altissima efficienza 

(che a causa degli alti costi di impianto 

vengono utilizzate soltanto in applicazioni 

industriali o in grandi progetti di altro tipo). 

Le pompe di calore più comunemente usate 

sono quelle dette “aria-aria”, che hanno come 

sorgenti l’aria esterna e quella del locale da 

climatizzare. Il locale deve essere mantenuto ad 

una temperatura di circa 20 °C in inverno ed a 

24-26 °C d’estate, mentre l’aria esterna varia la 
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sua temperatura in funzione delle condizioni 

meteorologiche della località interessata.  

La figura 1 mostra l’andamento delle temperature 

medie mensili nell’arco di un anno a Pisa, e 

quello della temperatura giornaliera in due 

giorni invernali ed in due estivi 

Dai grafici della figura 1 si nota una grande 

variabilità della temperatura della sorgente 

esterna che influenza i valori del COP, 

provocando sia peggioramento delle prestazioni 

sia una loro non costanza nel tempo. Questo 

fatto incide fortemente sulla resa della macchina 

nel periodo in cui viene usata per la climatizza-

zione. L’ideale sarebbe avere una temperatura 

della sorgente esterna costante e quanto più 

vicina possibile a quella del locale.  

Un ottimo risultato si ottiene utilizzando come 

sorgente esterna acqua (sia essa di corsi 

d’acqua o di falda), in quanto possiede buone 

caratteristiche di scambio termico, ed ha una 

temperatura ragionevolmente costante (es. 10 °C). 

Tale soluzione, però, è spesso impossibile per 

varie ragioni; pertanto, al fine di ottenere lo 

stesso risultato, si scambia calore con il terreno 

per mezzo di appropriate pompe di calore 

geotermiche. 

Questa tecnologia già largamente diffusa in 

alcuni Paesi avanzati del mondo (europei e 

non) si sta diffondendo da circa 10 anni anche 

nel nostro Paese, in progetti di piccole e grandi 

dimensioni (vedi, ad esempio, a questo secondo 

proposito, l’articolo alle pagg. 7-8 di questo stesso 

Notiziario). La tecnologia in parola, quindi, può 

fornire, insieme ai sistemi di teleriscaldamento 

geotermici, un notevole contributo al migliora-

mento dell’efficienza energetica del nostro 

patrimonio edilizio.  

Per gli addetti ai lavori si ricorda che, proprio 

in relazione all’efficienza energetica dei sistemi 

edificio-impianto, sono state emanate varie 

normative tecniche (come le UNI-EN 11300- 

1/2/3/4), e si è da poco conclusa (Luglio 2012) 

l’inchiesta pubblica in merito alla normativa 

sulle pompe di calore geotermiche. Possiamo 

quindi affermare che l’interesse verso questa 

tecnologia si sta affermando a tutti i livelli, 

anche a quello istituzionale. 

 

In Figura 2 sono indicate le tre tipologie di 

scambiatore di calore usate per lo scambio 

termico con il terreno (di inverno si sottrae 

energia ad esso, mentre di estate la si cede). 

 

 

Sonda verticale

Scambiatore 

orizzontale

Pali geotermici
 

Fig. 2. Tipologie diverse di sonde geotermiche (ved. testo) 
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A sinistra è illustrata la tipologia più comune, 

quella della sonda verticale, in cui lo scambio 

avviene fra acqua, o acqua e glicole (che 

scorrono in apposite tubazioni) e terreno. La 

profondità del pozzo in genere non supera 150 metri.  

A destra in alto è mostrato lo schema di un tipo 

di scambiatore orizzontale (ne esistono varie 

tipologie) generalmente collocato a profondità 

non superiori a due metri. Le sue prestazioni 

sono comunque influenzate dalle condizioni 

climatiche esterne e richiedono la disponibilità 

di spazio, come giardini, piazzali, ecc.  

L’ultimo schema si riferisce, invece, ai cosiddetti 

“pali geotermici” e consiste nell’inserire tubazioni 

in cui circola fluido in modo simile a quanto 

avviene nelle sonde verticali.  

Una tecnica di questo genere consente di usare 

i pali per le fondazioni, adottati in presenza di 

terreni ”morbidi” (non rocciosi, cioè), anche 

come scambiatori di calore, diminuendo i costi, 

in quanto gli scavi per i pali devono essere 

comunque fatti. Quest’ultima tipologia, però, 

non è stata ancora studiata ad un livello 

sufficientemente approfondito, almeno a quanto 

risulta dalla letteratura specifica e dalla stessa 

normativa tecnica. 

Le problematiche da affrontare, qui sottaciute, 

sono molte e non solo tecniche. 
 

Questa breve nota, infatti, come detto all’inizio, 

è finalizzata solo a chiarire alcuni aspetti di 

base delle pompe di calore in oggetto. Essa 

potrebbe, auspicabilmente, dare inizio ad una 

discussione sul tema fra gli interessati sulle 

pagine del Notiziario. 
 

Informazioni dal Consiglio 
R.Bertani (Segretario UGI) 

Nelle ultime due riunioni il Consiglio Direttivo 

si è principalmente occupato degli argomenti di 

seguito descritti. 

Censimento degli usi diretti del calore geotermico 

in Italia (attività per conto GSE) 

Lo studio sul censimento degli usi diretti in Italia 

per il 2010 è terminato ed è stato consegnato al 

GSE, a fronte del corrispettivo economico 

pattuito. Il Consiglio Direttivo esprime vivo 

compiacimento per l’eccellente lavoro svolto. 

A prescindere da specifici riconoscimenti economici 

da parte del GSE (tuttora da pattuire), l’UGI 

continua questa attività sia per il necessario 

aggiornamento al 2011 dello studio sopra detto, 

sia per il miglioramento delle metodologie di 

valutazione. Una elaborazione del documento 

già fatto per il GSE, sopra citato, potrà essere 

oggetto di un prossimo Quaderno UGI. 

Attività UGI in ambito Geopower e Geoelec 

L’attività UGI nei due Gruppi di Lavoro EGEC 

in oggetto ha consentito di ottenere significativi 

risultati, in particolare sui temi della Commissione 

Nazionale Geotermia, della necessità di un 

“Reporting Code” per dati statistici, del link tra 

professionisti e imprese, e della cooperazione 

con EGEC. E’ stato anche stabilito un positivo 

rapporto con il Dr. Samuele Furfari, alto fun-

zinario della DG Energia, che si è dimostrato 

ben disposto a favorire azioni di coordinamento 

UGI in sedi istituzionali europee. 

Diffusione di informazioni EGEC su “Deep 

Geothermal Market” 

Previa autorizzazione dell’EGEC, è stato deciso 

di distribuire ai Soci che ne fanno richiesta il 

materiale su “Geothermal Market”, il cui testo 

stampato viene venduto da EGEC a 200 €. 

Decreto per gli incentivi alle energie rinnovabili: 

iniziativa UGI presso  il Ministero 

In seguito alla diffusione della Bozza di Decreto 

Ministeriale sugli Incentivi alle Rinnovabili, si è 

avuta una reazione critica da parte di molti 

operatori, ed anche da parte di UGI con specifico 

riferimento agli incentivi per la geotermia.  

UGI si è assunto allora il compito di stilare un 

comunicato, che è stato inviato al Ministero per 

lo Sviluppo Economico. Sono stati inoltre 

organizzati due incontri con titolari di permessi 

di ricerca geotermici, con il CNR, il Politecnico 

di Milano, e la Turboden, e con il Ministero in 

parola, finalizzati ad argomentare sul tema con 

valutazioni e dati numerici inerenti le perdite 

causate dal mancato sviluppo della geotermia 

ed i costi minimi per lo sviluppo medesimo, 

con particolare riguardo alla realizzazione di 

impianti a ciclo binario. Gli incontri hanno 

avuto un notevole successo. 

Più recentemente lo schema del Decreto e’ 

stato formalizzato ed UGI ha inoltrato una 

risposta, con focus anche sugli utilizzi non 
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elettrici della geotermia, in collaborazione con 

altre Associazioni. E’ stata inoltre replicata una 

riunione a Roma tra UGI ed Operatori geotermici.  

 

Linee guida per regolamentare gli impianti di 

climatizzazione con sonde geotermiche  

L’UGI ha sviluppato una bozza di linee guida 

per regolamentare la realizzazione di impianti 

di riscaldamento/raffrescamento a mezzo di sonde 

geotermiche e pompe di calore. Il documento è stato 

inviato al Ministero dello Sviluppo Economico.  

Studio sulle stime di sviluppo della geotermia 

al 2030 

Lo studio, di cui si è già scritto nei precedenti 

numeri del Notiziario, è stato completato nel 

Luglio 2011, ma la stampa (presso Editrice Pacini 

di Pisa) è iniziata nel Dicembre dello stesso 

anno. Ne è risultato un volume di 120 pagine, 

arricchito da una notevole quantità di grafici, 

tabelle e figure. La pubblicazione, a cura 

dell’UGI, ma con spese di stampa per le prime 

1000 copie a carico del CNR/IGG, è stata 

ultimata nel Maggio scorso. L’UGI ne ha poi fatte 

stampare ulteriori 500 copie, di cui 300 con il 

contributo della FLAEI-Pisa per distribuzione 

ai propri iscritti.  

UGI ringrazia sentitamente il CNR-IGG per  

l’apprezzata collaborazione ed il sostegno 

economico, e la FLAEI-Pisa per il significativo 

contributo economico e la diffusione fattane.  

Il Volume - già spedito a tutti i Soci e diffuso 

in occasione del Convegno dell’8/6 u.s. (ved. a 

tale proposito l’articolo alle pagg. 10-12 di questo 

stesso Notiziario)- contiene un Riassunto espanso 

bilingue (italiano-inglese), stampato anche 

separatamente per sua diffusione a livello 

nazionale ed internazionale, come già detto nel 

precedente numero del Notiziario. 

Coinvolgimento operativo di UGI nel 

Programma GEOTRAINET 

UGI ha aderito al progetto Geotrainet sul tema 

della Certificazione e Formazione degli 

installatori, sulla scorta dell’iniziativa EGEC. 

Nel quadro di tale iniziativa, é stata definita la 

figura professionale per “sistemi geotermici 

poco profondi”, sono stati prodotti manuali di 

formazione per progettisti e perforatori, e sono 

stati predisposti i curricula ed i programmi dei 

corsi. Tutto il materiale è disponibile sul sito 

Geotrainet.  

Nello stesso quadro, l’EGEC, l’EFG/Federazione 

Europea dei Geologi, e la Federazione Europea 

delle pompe di calore, hanno creato una onlus 

europea (European Training Board) per la 

formazione di docenti specifici nel settore delle 

pompe di calore e la certificazione di impianti.  

Per quanto riguarda l’Italia, il tema formazione, 

certificazione e conformità degli impianti nel 

settore è demandato attualmente all’ENEA ed 

alle Regioni. 

 

Avvio delle attività inerenti l’Accordo Quadro 

tra UGI e CNG   

L’accordo è stato firmato, ed è stato  presentato 

in sintesi all’Assemblea Annuale dei Soci. 

Partecipazione ad eventi 2012 

 L’UGI ha partecipato ufficialmente al Con- 

gresso internazionale su “Geotermia e Vulcani” 

(Napoli, 17-19/5/2012): vedi in proposito l’articolo 

alle pagg. 8-9  del presente Notiziario. 

 E’ stato inoltre organizzato con notevole 

successo da UGI, in collaborazione con il CNR 

e la SIGEA il già ricordato Convegno di Roma, 

come da articolo alle pagg.10-12 di questo 

Notiziario. 

 L’UGI ha partecipato direttamente con il 

 Presidente Prof. Grassi, alla manifestazione 

Green City Energy (Pisa, 4-6 Luglio u.s.). 

 L’UGI ha patrocinato inoltre gli eventi Green 

Building (svoltosi presso la Fiera di Verona dal 

9/5/2012 all’11/5/2012) e “Geotermia: scenari 

e sviluppi. Esempi regionali, legislazione, aspetti 

progettuali” (svoltosi presso l’Università di 

Camerino il 4/05/2012). La partecipazione a 

questo secondo evento è avvenuta con specifica 

relazione.  
 

Relativamente ad eventi futuri, UGI parteciperà 

ufficialmente alle seguenti manifestazioni: 

 KlimaEnergy , presso la Fiera di Bolzano, 

dal 20 al 22 Settembre p.v. ; 

 Geofluid 2012, presso la Fiera di Piacenza, 

dal 3 al 6 Ottobre p.v. 
 

Si esaminerà inoltre la possibilità di partecipare 

ufficialmente ad altri importanti eventi.  
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Palazzo Lombardia: Record mondiale 

di potenza fornita da pompe di calore 

geotermiche per il condizionamento di 

un solo edificio 
A. Porro (Infrastrutture Lombarde SpA; Milano) 

C. Piemonte (Studio Associato di Ingegneria, 

Milano; ex Presidente UGI) 

Il complesso denominato “Palazzo Lombardia” 

è la nuova sede della Regione Lombardia e può 

ospitare 3.000 persone (Figg. 3 e 4).  
 

Fig. 3: Il Palazzo Lombardia a Milano 

 

 
Fig.4 : Vista della torre dall'interno del piano terra 

 

L’edificio è stato progettato dedicando la massima 

attenzione alle problematiche energetiche, con 

la ricerca e l’applicazione di soluzioni impianti- 

stiche atte a massimizzare il risparmio energetico 

ed a minimizzare l’impatto ambientale, ricorrendo 

anche a tecniche innovative. 

Anzitutto va posto in rilievo il contributo alla 

riduzione del fabbisogno termico invernale, 

reso possibile dalla adozione di facciate a 

doppia pelle. In base alle simulazioni eseguite, 

si riscontra infatti che all’interno della 

intercapedine la temperatura nella stagione 

invernale non scende mai al di sotto di 15 °C. 

Ne consegue che il fabbisogno termico per 

effetto delle dispersioni per trasmissione viene 

drasticamente ridotto.  

Per quanto si riferisce invece al comportamento 

estivo della facciata a doppia pelle, tra i 

frangisole e le caratteristiche adottate per i vetri 

interni ed esterni, si ottiene un fattore di 

shading (schermatura dell’irraggiamento diretto 

che arriva all’interno degli ambienti) pari al 20%. 

La produzione termica invernale è affidata a 3 

pompe di calore di potenza unitaria pari a 2.150 

kWt circa, che estraggono calore dall’acqua di 

falda ed alimentano circuiti di utilizzo a bassa 

temperatura. Le pompe di calore utilizzate sono 

di tipo monostadio con compressore a vite. 

Per l’approvvigionamento di acqua di falda 

sono stati perforati 8 pozzi, tutti scavati sotto le 

fondamenta dell’edificio, in grado di produrre 

ognuno 40 l/s (144 m
3
/h) di acqua, per un totale 

quindi di 320 l/s (1.152 m
3
/h) . La profondità 

dei pozzi è di 50 m.  

L’acqua di falda nella stagione invernale è 

raffreddata da 15 ad 11°C mediante le pompe 

di calore, mentre nella stagione estiva essa viene 

usata per il raffreddamento dei condensatori dei 

gruppi frigoriferi (tra cui anche le pompe di calore 

sopra citate, operanti in modo reversibile). 

Il coefficiente di prestazione delle pompe di 

calore è pari a circa 4,5 in funzionamento 

invernale, ed a circa 6 in funzionamento estivo. 

Ciò significa che nella stagione invernale il 

78% circa della potenza termica erogata dalle 

pompe di calore è gratuita, in quanto prelevata 

da acqua di falda (cioè da risorsa endogena 

rinnovabile).  

Lo scarico dell’acqua di falda dopo l’utilizzo è 

previsto in superficie, con recapito nella Roggia 

Martesana, che scorre intubata sotto l’adiacente 

via Melchiorre Gioia. 
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Le pompe di calore, salvo eccezionali condizioni 

di esercizio, sono in grado di sopperire integralmente 

al carico termico invernale; e quindi le caldaie 

installate fungeranno unicamente da riserva.  

Di fatto, le caldaie entreranno in esercizio solo 

nel caso in cui lo scarico dell’acqua di falda nella 

Roggia Martesana fosse impedito, per indispo-

nibilità del canale recettore di scarico e, di 

conseguenza, le pompe di calore venissero a 

trovarsi nell’impossibilità di essere esercite per 

mancanza di flusso all’evaporatore. 

In caso di necessità, una percentuale del 15-20 % 

dell’acqua di falda sarà usata anche per il 

raffreddamento dei gruppi rotanti di emergenza. 

Sono comunque previsti anche due pozzi di 

reiniezione che, pur potendo essere eserciti 

anche continuativamente, saranno utilizzati in 

pratica solo sporadicamente per lo scarico della 

quota parte di acqua di falda necessaria al 

raffreddamento dei gruppi di emergenza, nel 

caso che la Roggia Martesana fosse indisponibile 

a ricevere la portata di scarico, in modo da 

garantire in ogni possibile condizione l’alimen-

tazione elettrica delle utenze prioritarie.  

Per quanto si riferisce ai circuiti di utilizzo, 

prevalentemente costituiti da circuiti al servizio 

di travi fredde e dalle batterie di scambio termico 

di unità di trattamento aria, le temperature di 

mandata e ritorno sono pari a 48/40°C. 

Per il condizionamento estivo, oltre alle pompe 

di calore, la produzione di acqua gelida è 

ottenuta mediante altri gruppi frigoriferi dotati 

di compressore centrifugo, condensati ad acqua.  

Per il raffreddamento dei condensatori sia delle 

pompe di calore sia dei gruppi frigoriferi nella 

stagione estiva, sarà usata l’acqua di falda. In 

caso di indisponibilità della stessa (situazione 

che di fatto avviene in casi eccezionali e solo 

per un ridottissimo numero di ore all’anno), 

verranno usate delle torri di raffreddamento.  

Le pompe di calore ed i gruppi frigoriferi sono 

installati in una centrale termofrigorifera (Fig. 5) 

ubicata nel terzo piano interrato. 

Le caldaie della centrale, invece, sono installate 

in apposito locale posto sulla copertura al nono 

piano dei corpi bassi. Anche le torri di 

raffreddamento sono posizionate al nono piano 

dei corpi bassi. 

 
Fig. 5: Centrale termica 

L’utilizzo di risorse energetiche di tipo 

rinnovabile è poi completato dalla installazione 

di pannelli fotovoltaici per complessivi 180 kWe 

di punta con  una superficie di  pannelli di circa 

2.000 m
2
. 

N.B.: Tutte le foto di questo articolo (gentilmente fornite 

dall’Archivio Infrastrutture Lombarde S.p.A), sono opera 

del Sig. Piero Mollica.  

La Conferenza di Napoli  sullo sviluppo 

della geotermia in aree vulcaniche attive 
B. Della Vedova (Vice Presidente UGI) 

La conferenza “Sustainable geothermal 

exploitation in urbanized environments: the 

southern and central Italy volcanic areas” si è 

tenuta in Villa D’Oria a Posillipo (di proprietà 

dell’Università Parthenope), Napoli, dal 17 al 

19 Maggio 2012.  

L’organizzazione è stata gestita direttamente 

dall’INGV e dall’Università Parthenope di Napoli 

(Rettore e Prof. Carotenuto), con il supporto di 

Assoknowledge, Confindustria e Fondazione 

Banco di Napoli.   

Il supporto scientifico alla conferenza è stato 

fornito principalmente da: 
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 GFZ, Posdam (era presente il Direttore E. 

Huenges); 

 ISOR, Iceland Geo Survey (erano presenti 

il Direttore Flovenz ed il coordinatore del Progetto 

Iceland Deep Drilling Program -IDDP- con 

Omar G. Fridleifsson);  

 il co-coordinatore del Progetto IDDP, W. 

Elders, USA;  

 BRGM, Parigi (J. Varet);  

 International Continental Drilling Program 

(Ulrich Harms); 

 L. Rybach, ex-Presidente IGA; 

 Alcuni esperti italiani: E. Carnevale,  

A. Minissale, B. Della Vedova. 
 

Lo scopo principale della conferenza è stato 

quello di dimostrare che la geotermia, con le 

attuali tecnologie, è una fonte energetica 

estremamente versatile, che si presta alla 

cogenerazione elettrica e termica su una 

larghissima scala di dimensioni d’impianto, 

con impatto ambientale molto basso o nullo. 

Due importanti obiettivi a livello locale sono 

stati presentati nell’ambito della conferenza: 

 Il Progetto Campi Flegrei Deep Drilling 

Program - CFDDP -.per il quale è stata ottenuta 

l’autorizzazione dal Comune di Napoli, 

relativamente all’area  di Bagnoli. La prima 

perforazione pilota da 500 m è prevista a 

partire da Giugno-Luglio 2012; 

 la necessità di sostegno politico e finanziario 

per l’avvio ed il finanziamento del distretto 

dell’energia della Regione Campania, che prevede 

la realizzazione di tre laboratori distinti per la 

bassa, media ed alta entalpia - CFDDP - per la 

ricerca e lo sviluppo in Campania delle 

Rinnovabili, ma soprattutto della geotermia 

(dotati di 2,5, 5 e 10 M€, rispettivamente), con 

il sostegno finanziario di progetti di ricerca 

nazionali ed europei e di diversi altri sponsors. 

I responsabili scientifici della proposta sono il 

Prof. A. Carotenuto, Univ. Partenope ed il Dr. 

G. De Natale, INGV). 
 

La conferenza si è articolata su 2,5 giornate di 

lavori: 

 il primo giorno (17/05) si è concentrato sulle 

relazioni scientifiche vere e proprie, con ampio 

spazio di discussione,  

 il secondo giorno (18/05) è stato dedicato 

principalmente alle esperienze e prospettive 

italiane nel settore (R. Checcucci, Regione 

Umbria; A. Sciolari, Confindustria; A. Martini, 

UNMIG; A. Carotenuto, Univers. Parthenope; 

Minini, TURBODEN; D. Paltrinieri, F. Batini 

(Magma Energy), con una Tavola Rotonda in 

tarda mattinata, che ha visto la partecipazione 

di una parte significativa della Giunta Regionale 

della Campania (Governatore Caldoro ed Assessori 

Vetrella, Cosenza, Trombetti e Romano); 

 la mattinata di sabato 19/05 è stata dedicata 

ad una visita all’area dei Campi Flegrei, dove 

dovrà essere avviato il cantiere di perforazione 

del Progetto CFDDP. 
 

Alla conferenza hanno partecipato oltre cento 

persone. Le presentazioni scientifiche sono state 

di notevole livello, tale da definire molto positivo 

l’impatto della conferenza. 
 

Nei giorni della conferenza ci sono state diversi 

lanci di agenzia ed articoli sulla stampa locale, 

che pubblicizzavano l’evento.  

Ma si è verificata anche qualche “lettura” 

distorta e/o strumentale dell’informazione, che 

riprendeva alcune incaute e poco argomentate 

stime sul potenziale elettrico teorico del sistema 

Flegreo e di Ischia (stimato in 1,7 GWe, pari al 

10% di un ipotetico potere calorico di 17 GWth), 

senza fare i conti con il fattore di recupero, la 

presenza di fluidi, la gestione degli inconde- 

sabili, la ricarica, ecc.).  

La stampa locale, il secondo giorno, se n’è uscita, 

addirittura, con il titolo “Impianto geotermico 

da 1,7 GWe nei Campi Flegrei, come 2 centrali 

nucleari”. 

Questa affermazione, e quanto ripreso in merito 

da altra stampa (diffuso a volte incautamente 

anche tra gli esperti) non corrisponde a ciò che 

hanno detto gli scienziati che hanno partecipato 

all’evento, ed é destituita quindi di fondamento. 

Il lancio mediatico ad effetto ha costretto gli 

organizzatori a puntualizzare che la strategia di 

sviluppo che il Distretto dell’Energia propone per 

la Campania è focalizzato sulla realizzazione di 

diversi impianti di piccola taglia (1-5 MWe), 

fino a circa 50 MWe complessivi, da ottenere 

mediante sistemi ORC a cogenerazione. La 

perforazione profonda CFDDP rappresenta in 
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questo contesto un importante Progetto scientifico 

per la Ricerca di base ed applicata. 

Anche le difficoltà burocratiche ed autorizzative 

per i progetti di ricerca hanno avuto un 

importante spazio di discussione. 

Il Convegno di Roma sulla “geotermia 

innovativa” 
G. Passaleva (Presidente UGI da Giugno 2006 a 

Maggio 2011) 

L’UGI ha voluto concludere i suoi primi dieci 

anni di attività con un Convegno sul tema Il 

possibile contributo della geotermia di alta 

temperatura per la produzione di energia 

elettrica in Italia fino al 2050, con l’uso di 

tecnologie innovative. Esso è stato organizzato 

in collaborazione con l’Istituto di Geoscienze e 

Georisorse del CNR e la SIGEA/Società Italiana 

di Geologia Ambientale. 

Dopo la pubblicazione nel Dicembre 2011 del 

suo volume sulle Previsioni di crescita della 

geotermia in Italia fino al 2030-Per un Nuovo 

Manifesto della Geotermia Italiana-, e proprio 

partendo dalle conclusioni di questo studio, 

l’UGI ha deciso, con questo Convegno, di 

proiettarsi in un futuro tecnologico innovativo, 

dando voce ad esperti italiani di alto livello, per 

lanciare una sfida verso l’utilizzo con tecnologie 

non convenzionali di nuove fonti del calore 

terrestre ad elevata temperatura. Ciò per 

rendere possibile l’effettuazione, entro la metà 

del 21° secolo, di un deciso balzo in avanti 

della produzione geotermoelettrica italiana. E’ 

stato questo il leit-motiv del Convegno che, in 

base al grande successo ottenuto, si può dire 

pienamente raggiunto. 

Il Convegno si è tenuto a Roma, presso la sede 

del CNR (Piaz.le A. Moro, n. 7) il giorno 8/6/2012, 

con una folta partecipazione di pubblico e di 

esperti del settore.  

Nel documento di presentazione del Convegno 

si è ricordato che il costo crescente dei combu-

stibili fossili, le sempre maggiori difficoltà per 

il loro reperimento e gli effetti negativi da essi 

prodotti sull’economia e l’ambiente, richiedono 

uno sforzo delle istituzioni e degli esperti per 

verificare quale contributo le fonti rinnovabili 

potrebbero dare entro il 2050 alla copertura dei 

consumi di energia in Italia, in sostituzione di 

una parte significativa di quella prodotta con 

l’impiego di combustibili fossili (soprattutto 

gas naturale e carbone).  

Nello stesso documento è stata sottolineata in 

particolare la necessità di esaminare quale 

ruolo potrebbe giocare la geotermia entro la 

metà di questo  secolo, nell’ipotesi che si 

proceda al suo accelerato sviluppo sia per produrre 

energia elettrica con le tecnologie consolidate e 

con altre innovative ancora in fase di studio, sia 

per incrementare fortemente gli usi diretti del 

calore. 

Infatti, la frazione di energia fornita nel 2010 dal 

calore terrestre per usi elettrici e termici è stata in 

Italia solo lo 0,7 % del consumo energetico totale 

lordo del Paese, pari a 185 milioni di TEP (tonnel- 

late equivalenti di petrolio). Si tratta quindi di una 

frazione di utilizzo molto modesta se rapportata ai 

21 exajoules (corrispondenti a circa 500x10
6
 

TEP) di risorse geotermiche potenzialmente 

estraibili su terre emerse fino a 5 km di 

profondità. 

Come si evince dal titolo, il Convegno non ha 

voluto coprire tutto lo spettro delle possibili 

applicazioni della geotermia fino al 2050, ma ha 

inteso dare solo un primo contributo alla discus-

sione sul ruolo che il calore terrestre di alta 

temperatura potrebbe assumere per la produzione 

di energia elettrica con tecnologie innovative applicate 

allo sfruttamento di tutti o di alcuni dei così 

detti sistemi geotermici non convenzionali 

[sistemi magmatici, sistemi a “rocce calde 

secche” (HDR/EGS), fluidi supercritici, sistemi 

geopressurizzati e sistemi a salamoia calda], in 

aggiunta ai sistemi idrotermali tradizionali.  

Studi recenti e ricerche svolte nel mondo negli 

ultimi decenni per cercare di superare le 

limitazioni oggi esistenti nello sfruttamento del 

calore geotermico di alta temperatura per 

produzione di energia elettrica, sembrano offrire 

nuove soluzioni progettuali con l’applicazione, 

ai sistemi di cui sopra, di tecnologie innovative 

di possibile grande interesse. 

Partendo pertanto dallo stato di sviluppo attuale 

della geotermia e dalle stime di crescita fatte 

dall’UGI fino al 2030, sono state illustrate nel 

Convegno le principali nuove tecnologie per lo 

sfruttamento a fini elettrici del calore terrestre, 

che si spera possa portare la geotermia di alta 
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temperatura a ricoprire entro il 2050, nello 

scenario energetico nazionale, un ruolo molto 

più importante di quello avuto fino ad oggi.  

In apertura di dibattito è stata inoltre presentata 

e discussa una importante proposta UGI di 

attività di R&S nel settore dei citati “sistemi 

geotermici non convenzionali”.   

Il Convegno si è svolto come segue: 

 Saluto del Moderatore Prof. W. Grassi, Pre- 

sidente UGI, del Prof. Brugnoli in rappresentanza 

del CNR, del Dr. Gisotti, Presidente SIGEA, 

nonché di alcune Autorità presenti, tra cui il 

Dr. Antolini, Vice-Presidente del Consiglio 

Nazionale dei Geologi e l’Ing. Martini, 

Direttore dell’UNMIG, in rappresentanza del 

Ministero per lo Sviluppo Economico. 

 

Si è proceduto poi alle relazioni scientifiche, 

come segue: 

 R. Cataldi-W. Grassi-G. Passaleva (UGI): 

 Stato attuale e previsioni di crescita della 

geotermia in Italia fino al 2030 

 A. Manzella (CNR/Istituto di Geoscienze e  

Georisorse, Pisa): I “sistemi geotermici non 

convenzionali.”: definizioni, stato attuale delle 

tecnologie e frontiere di ricerca 

 S. D’Offizi (ELA srl): Il progetto DS-HDR 

(Deep Shaft -Hot Dry Rock) per rendere 

alternativa la geotermia di alta entalpia 

 G. De Natale-C.Troise (INGV-Osservatorio 

Vesuviano, Napoli) : Il  “Campi Flegrei Deep 

Drilling Project”  

 A. Battistelli (SAIPEM SpA): Produzione 

 combinata di idrocarburi e calore geotermico 

da sistemi geopressurizzati 

 E. Bonatti (CNR/Istituto di Scienze Marine, 

Bologna): Sistemi geotermici sottomarini negli 

Oceani e nel Tirreno. 

Il successivo dibattito è stato introdotto dalle 

seguenti brevi relazioni:  

 R. Cataldi: Idee per predisporre lo sviluppo 

dei” sistemi geotermici non convenzionali” 

 D. Paltrinieri: Il Progetto Marsili per sfruttare  

la geotermia off-shore nel Tirreno meridionale.   

E’ seguito poi un ampio dibattito alla fine del 

quale il Prof. Grassi ha sviluppato alcune 

considerazioni conclusive, raccomandando in 

particolare che la proposta dell’UGI di impostare 

e realizzare un Progetto finalizzato di R & S 

volto a predisporre le basi di uno sfruttamento 

sistematico dei “sistemi geotermici non 

convenzionali” venga recepita e fatta propria 

dal Governo e dalle istituzioni preposte ai 

problemi dell’energia del nostro Paese. 

A conclusione dell’evento, con la stessa data del 

medesimo, è stato emesso dagli organizzatori, e 

rilanciato dalle principali Agenzie di Stampa, il 

seguente comunicato. 
 

“Il giorno 8 Giugno si è tenuto a Roma, presso 

il CNR, un Convegno dedicato al “Possibile 

contributo della geotermia di alta temperatura 

per la produzione di energia elettrica in Italia, 

fino al 2050, con l’uso di tecnologie innovative”, 

organizzato dal CNR, dalla SIGEA (Società 

Italiana di Geologia Ambientale) e dall’UGI 

(Unione Geotermica Italiana). 

Dalle diverse relazioni presentate a cura di 

ricercatori ed esperti di alto livello e dal 

successivo dibattito, sono emerse informazioni 

e notizie di grande interesse per il futuro 

energetico del nostro Paese. 

Tra le risorse energetiche rinnovabili, la 

geotermia è la sola che presenta caratteristiche 

di continuità assoluta ed ha in Italia un 

rilevante potenziale - valutabile in almeno 500 

milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, 

entro una profondità di 5000 metri - finora 

solo modestamente utilizzato, sia per produrre 

energia elettrica che per usi diretti del calore. 

La produzione di energia elettrica da fonte 

geotermica è stata iniziata in Italia (primo 

Paese al mondo) fin dagli inizi del secolo 

scorso, a Larderello in Toscana. Da allora 

l’impiantistica si è ovviamente sviluppata e - 

soprattutto negli ultimi 20 anni - la costruzione 

di nuove centrali, la ristrutturazione di 

impianti preesistenti, e l’ammodernamento 

della tecnica di perforazione dei pozzi e di 

gestione del serbatoio geotermico, hanno 

contribuito a far crescere l’energia elettrica 

prodotta fino ai valori attuali, pari a circa 5,3 

miliardi di kWh all’anno (un po’ meno del 2% 

della produzione elettrica nazionale e circa il 

25 % del fabbisogno elettrico della Toscana). 

Tuttavia, fino ad oggi, il potenziale geotermico 

di alta temperatura viene utilizzato in Italia, 
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come pure in tutti i principali Paesi geotermici 

del mondo solo per i “sistemi idrotermali”, che 

per le loro peculiari condizioni geologiche 

sono scarsamente diffusi.  

Esistono però nel nostro Paese tutti i sistemi 

geotermici cosiddetti “non convenzionali”, di 

grande potenziale produttivo, e cioé: i sistemi a 

“rocce calde secche” (detti anche HDR ed EGS), 

i sistemi “magmatici”, i sistemi “geopressurizzati”, 

i sistemi a “fluidi supercritici”, ed i sistemi a 

“salamoie calde”.  
 

Di tutto questo hanno parlato gli esperti nel 

Convegno, prefigurando per l’Italia, con  

l’utilizzo di sistemi non convenzionali, una 

ipotesi di sviluppo della risorsa geotermica, 

entro la metà del secolo in corso, di un ordine 

di grandezza superiore al presente (10.000 

MWe a fronte degli 880 attuali e 60 miliardi di 

kWh/anno a fronte dei 5,3 attuali). Ciò compor- 

terebbe un risparmio annuo di oltre 10 milioni 

di tonnellate equivalenti di petrolio, per un 

valore (a costi attuali) di circa 6 miliardi di €, 

nonché minori emissioni di CO2 pari a circa 36 

milioni di tonnellate. 
 

La condizione indispensabile perché queste 

prospettive si realizzino è un grande sforzo 

condiviso dal mondo della ricerca e della 

industria, ma, soprattutto, dal Governo, per la 

realizzazione di un importante “Progetto 

finalizzato di ricerca e sviluppo nell’ambito dei 

sistemi geotermici non convenzionali” esistenti 

nel territorio nazionale e che (con un costo 

stimabile di circa 400 milioni di euro) aprirebbe 

importanti prospettive di sviluppo di una delle 

poche risorse energetiche di cui il Paese 

dispone, con ricadute estremamente positive sotto 

il profilo economico, ambientale e sociale” . 
 

I principali articoli di stampa pubblicati sul 

Convegno fino al 31/7/2012 sono riportati 

nell’All. I . 
 

Oltre a quanto riferito dalla stampa scritta, tutto 

il Convegno, per una durata di quasi sei ore, è 

stato registrato dalla rete radio-televisiva RAI 

Parlamento, che l’ha poi mandata in onda 

integralmente, su due puntate (23 e 24/6/2012, 

con inizio alle h.22,30 e 21,30), nella sua rubrica 

“Nuove idee”. 

Le comunicazioni fatte al Convegno, comunque, 

sono disponibili sul sito UGI. 

Il programma di celebrazione del 

Decennale di fondazione dell’UGI è finito 
R. Cataldi (Presidente Onorario UGI) 

L’argomento è stato trattato nei due precedenti 

numeri del Notiziario: nel n. 29 (pp.13-14) per 

dare notizie generali sulla fondazione dell’UGI 

e comunicare il programma di celebrazione; e 

nel n.30-31 (pp.14-16) per riferire su quanto era 

stato fatto nel 2011 e per informare che il 

completamento del programma, a causa di 

forza maggiore, aveva dovuto essere spostato 

alla prima metà del 2012. 

Rimandando quindi per i dettagli a quanto 

esposto nel precedente n. 30-31, si riassumono 

di seguito tutte le attività svolte, suddivise nei 

due principali gruppi: 1) manifestazioni tecnico-

scientifiche; e 2) preparazione, stampa e 

divulgazione di materiale tecnico e divulgativo.         
 

1) Manifestazioni tecnico- scientifiche 

Le manifestazioni in cui sono state fatte 

relazioni basate su attività svolte o materiale 

pubblicato per il programma del Decennale, in 

ordine di data, sono: 

 Convegno su La geotermia in Italia ed in 

Campania: Quale futuro? (Napoli, 6/5/2011). Il 

Convegno è stato organizzato dall’Accademia 

di Scienze della Società Nazionale di Scienze, 

Lettere ed Arti in Napoli, con invito all’UGI di 

presentare una relazione specifica sul tema; 

 Conferenza Per un Nuovo Manifesto della  

Geotermia Italiana (Roma, 7/7/2011). La 

conferenza è stata organizzata dall’UGI e si è 

svolta presso la sede centrale del CNR a Roma;  

 Forum sul tema Il Nuovo Manifesto della 

Geotermia. Prospettive di sviluppo della 

geotermia in Italia fino al 2030 (Bolzano, 

23/9/2011). Il forum, organizzato dall’UGI, si è 

svolto presso la Fiera internazionale di Bolzano 

nel quadro della manifestazione KlimaEnergy 2011;  

 Modulo formativo sul tema Lo sviluppo della 

geotermia in Italia. Situazione attuale e prospettive 

(Ferrara, 28/9/2011). Il modulo è stato organizzato 

dall’UGI in collaborazione con la Ditta GeoNet 

di Imola e con il Servizio geologico e sismico della 

Regione Emilia-Romagna. Esso si è svolto nel 

quadro della manifestazione GeoThermExpo 2011; 

 Conferenza sul tema Il possibile contributo 
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della geotermia di alta temperatura per 

produrre energia elettrica in Italia fino al 2050 

con l’uso di tecnologie innovative (Roma, 

8/6/2012). La conferenza è stata organizzata in 

collaborazione con il CNR/IGG e la SIGEA, e 

si è svolta presso la sede centrale del CNR a 

Roma (i dettagli di questa manifestazione sono 

dati nel precedente articolo, alle pagg. 10-12). 
 

Siccome per motivi di costo non è stato 

possibile organizzare un evento specifico in 

lingua inglese nel quadro di una importante 

manifestazione internazionale all’estero, l’ultima 

conferenza citata rappresenta l’evento di chiusura 

del programma di celebrazione del Decennale. 
 

Di alcune delle manifestazioni sopra elencate, e 

specialmente delle conferenze svoltesi a Roma, 

ne ha parlato la stampa nazionale ed in alcuni 

casi anche la televisione.  

La stampa e la TV hanno dato una attenzione 

speciale all’ultima conferenza citata sottolinean-

done la novità di tema trattato e sostenendo la 

necessità di puntare con determinazione al mag-

giore uso possibile delle risorse geotermiche. 

Alcuni articoli hanno sottolineato in particolare 

l’opportunità che le Istituzioni coinvolte nei 

problemi dell’energia considerino con favore 

l’idea, lanciata dall’UGI nell’ultima conferenza 

in parola, di promuovere e realizzare un 

Progetto finalizzato di R&S volto a predisporre 

le basi di uno sfruttamento sistematico dei 

“sistemi geotermici non convenzionali” per 

produrre energia elettrica.   
 

2) Materiale tecnico ed informativo          
Il materiale stampato nel quadro del programma 

di celebrazione del Decennale è:  

 Relazione sulle attività svolte dall’UGI nel 

 primo decennio di vita. Opuscolo di 24 pagine 

in formato A5 con copertina a colori, datato 

Giugno 2011. Ne sono state stampate 1000 

copie e distribuite fino ad ora oltre tre quarti;   

 Il contributo dell’UGI alla diffusione delle 

conoscenze sulla geotermia in Italia nei suoi 

primi dieci anni di vita. Opuscolo di 76 pagine 

in formato A5 con copertina a colori, datato 

Giugno 2011. Ne sono state stampate 1000 

copie e distribuite fino ad ora oltre tre quarti; 

 Il Nuovo Manifesto della Geotermia.  

Pieghevole a colori datato Giugno 2011, 

riprodotto prima in 200 copie provvisorie (tutte 

esaurite) e poi in 1000 copie a stampa. Di 

queste ultime ne sono state distribuite fino ad 

ora circa due terzi; 

 The New Italian Geothermal Manifesto. 

Pieghevole a colori datato Dicembre 2011, 

stampato in 2000 copie. Ne sono state distribuite 

fino ad ora circa la metà, in Italia ed all’estero; 

 Riassunto espanso/Executive Summary  dello 

studio “Previsioni di crescita della geotermia 

in Italia fino al 2030”. Opuscolo di 8 pagine in 

formato A4, con copertina, figure e tabelle a 

colori. Si tratta del riassunto esteso in due lingue 

dello studio successivo, organizzato in forma di 

sintesi per una rapida lettura degli elementi 

essenziali dello studio stesso, e per essere così 

distribuito facilmente in Italia ed all’estero. 

Il testo in inglese di tale riassunto è stato 

pubblicato anche in importanti riviste geotermiche 

di diffusione internazionale, tra cui IGA News;        

 Previsioni di crescita della geotermia in 

Italia fino al 2030. Pubblicazione di 120 pagine 

datata Dicembre 2011, in formato A4 a colori, 

con un riassunto in doppia lingua (italiano ed 

inglese) e due Appendici: una riguardante la 

situazione dei “Permessi di ricerca di risorse 

geotermiche in Italia al 2011”, e l’altra il 

“Dettaglio dei calcoli delle stime di crescita” 

riportate nello studio. Ne sono state stampate 

1500 copie, di cui circa un terzo già distribuite. 
 

Tutto il materiale di cui sopra è stato riportato 

già sul sito web dell’UGI. 

         

Intervista de “LA 7” al Presidente Grassi 

sullo sviluppo del calore geotermico 
P. Conti (PhD Student Università di Pisa /DESE; 

Socio UGI)  

Lo scorso 22 Maggio, il talk show della rete 

televisiva LA7 “L’aria che tira - Noi e 

l’economia” (http://www.lariachetira.la7.it/) ha 

dedicato parte della trasmissione al tema della 

geotermia applicata alla climatizzazione degli 

edifici.  

Alla trasmissione, condotta dalla giornalista 

Myrta Merlino, sono intervenuti, tra gli altri 

ospiti invitati, il Ministro dell’Ambiente Dott. 

Corrado Clini ed il Presidente dell’UGI Prof. 

Ing. Walter Grassi.  

In una puntata incentrata sul grave evento 

sismico che in quel periodo stava  colpendo 

http://www.lariachetira.la7.it/
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l’Emilia-Romagna, una parte della trasmissione 

è stata dedicata all’approfondimento dell’impiego 

delle fonti rinnovabili, in particolare della 

geotermia, all’interno degli edifici. 

Il Prof. Grassi ha esposto l’importanza 

dell’approccio di insieme del problema, che 

deve essere sempre effettuato ogni volta 

vengano affrontati questi temi. Sia che si parli 

di nuove costruzioni o di riqualificazione di 

quelle esistenti, le azioni debbono essere sempre 

incentrate su due livelli distinti: a) la riduzione 

del fabbisogno di energia termica per la 

climatizzazione degli ambienti, e b) l’applicazione 

di nuove tecnologie per il soddisfacimento del 

fabbisogno stesso.  

Riguardo a quest’ultimo punto, le pompe di 

calore geotermiche, ha detto il Relatore, 

rappresentano una delle soluzioni più efficienti, 

affidabili, ambientalmene sostenibili e sicure. 

In un filmato mostrato in trasmissione, sono stati 

presentati 80 appartamenti di nuova costruzione 

situati nello storico Borghetto dei Pescatori di Ostia 

(RM) dove la sinergia tra un buon isolamento 

termico e l’impiego di fonti rinnovabili (solare 

e pompe di calore geotermiche) ha condotto ad 

un risparmio sulla spesa energetica dell’80% 

rispetto ad analoghe costruzioni tradizionali.  

A patto che siano attentamente verificate le 

condizioni di fattibilità impiantistiche all’interno 

dell’edificio, e di spazio per il posizionamento 

delle sonde all’esterno, ha detto poi il Prof. Grassi, 

le pompe di calore geotermiche possono essere 

installate anche in edifici esistenti ed in altri 

che necessitano di grandi ristrutturazioni, simili 

a quelle necessarie in zone colpite da calamità 

naturali, come il terremoto che ha interessato 

l’Emilia-Romagna.  

E’ stata poi la stessa giornalista Merlino, con 

l’adesione del Presidente Grassi, a lanciare 

l’invito ed a fare l’augurio che eventi disastrosi 

come quelli del sisma in parola possano 

trasformarsi in una possibilità di sviluppo e 

diffusione della tecnologia geotermica.  

La fase di ricostruzione degli edifici danneggiati 

può infatti rappresentare un’opportunità di notevole 

incremento dell‘impiego della geotermia per usi 

termici del nostro Paese, aiutando a recuperare 

il notevole ritardo accumulato in questo settore 

nei confronti di altri Paesi avanzati, europei e 

non, dove da decenni il calore della Terra viene 

utilizzato diffusamente per il condizionamento 

degli ambienti.  

Per chi volesse rivedere la puntata, l’intero 

filmato è disponibile al seguente indirizzo 

internet: 

http://www.youtube.com/watch?v=yoNvq05N4

BM 

 

Fig. 6: Il Presidente dell’UGI, Prof. Ing. Walter Grassi, 

ed il Ministro dell'Ambiente Dr. Corrado Clini (di profilo) 

insieme alla giornalista Myrta Merlino in un momento 

della trasmissione di LA7 "L'aria che tira". 

Iniziative UGI nel processo di definizione 

dei nuovi incentivi per la produzione 

geotermoelettrica 
G. Buonasorte - T.Franci (Consiglieri UGI) 

L’Italia sta vivendo una profonda ridefinizione 

delle politiche per le fonti rinnovabili, a partire 

dai nuovi incentivi per le rinnovabili elettriche, 

per i quali l’art. 24 del Dlgs n. 28/2011, 

attribuisce ad un Decreto Ministeriale (DM) il 

compito di specificare le modalità attuative ed i 

livelli di sostegno dei nuovi strumenti di 

incentivazione per le diverse fonti e tecnologie, 

tra cui la geotermia. 

Va ricordato che alla base delle aspettative che 

hanno consentito l’attuale boom di richieste di 

permessi di ricerca in Italia, da parte di molti 

operatori italiani ed internazionali, ci sono 

anche i livelli di incentivazione per la 

produzione geotermoelettrica, sia quelli fino ad 

oggi previsti (tramite Certificati Verdi e Tariffa 

omnicomprensiva per gli impianti fino ad 1 MW),  

che quelli attesi in base alla nuova normativa. 

Quest’ultima infatti, tra i criteri generali, recita: 

“l’incentivo ha lo scopo di assicurare una 

equa remunerazione dei costi di investimento 

http://www.youtube.com/watch?v=yoNvq05N4BM
http://www.youtube.com/watch?v=yoNvq05N4BM
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ed esercizio”  della produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili.  

Nelle prime bozze del DM, in circolazione 

dalla fine del 2011, venivano indicati livelli di 

incentivazione della produzione di energia da 

fonte geotermica  molto inferiori rispetto a quelli 

attualmente assicurati dai Certificati Verdi e dalla 

Tariffa Omnicomprensiva, ma anche inadeguati 

rispetto alla necessità di assicurare una equa 

remunerazione dei costi di investimento ed 

esercizio, in base alle tecnologie disponibili in 

questo settore. Venivano inoltre previsti solo due 

scaglioni di soglie dimensionali degli impianti, 

uno da 0 a 5 MWe, ed uno oltre 5 MWe, che 

non sono rappresentativi dell’articolazione di 

soluzioni tecnologiche oggi disponibili e dei 

corrispondenti costi di investimento e gestione; 

questo sia per gli impianti di capacità fino a 5 MWe 

che per quelli di capacità superiore a 5 MWe.  

Di fronte a questa situazione, UGI si è attivata 

rivolgendosi al Governo ed in particolare ai 

Ministeri competenti con un primo comunicato 

stampa del 3/1/ 2012, denunciando la necessità 

di affrontare con adeguata attenzione le scelte 

per l’incentivazione della produzione di energia 

elettrica da fonte geotermica; scelte che, se non 

opportunamente ponderate, potrebbero vanificare 

i risultati già raggiunti per il rilancio del settore 

con le moltissime iniziative degli operatori nel 

campo della ricerca della risorsa.  

UGI ha successivamente promosso una prima 

riunione, svoltasi il 31/1/2012, rivolta ai propri 

soci ed agli operatori interessati, che ha visto 

una larghissima partecipazione degli operatori 

geotermici italiani. 

Con il contributo dei partecipanti alla riunione 

del 31/1/ u.s., UGI ha predisposto un primo 

documento specifico sui temi di incentivazione 

per la generazione geotermoelettrica, in relazione 

alla definizione del DM di attuazione dell’Art. 24 

del Dlgs n. 28/2011.  

Promosso dall’UGI, il 2/2 u.s. si è svolto a 

Roma un incontro tra una delegazione dell’UGI 

stessa e la Direzione Generale Energie Rinnovabili 

ed Efficienza Energetica (DGENRE) del Ministero 

dello Sviluppo Economico (MSE). L’incontro 

che ha visto la partecipazione del Direttore del 

DGENRE D.ssa Sara Romano, ha consentito di 

illustrare le preoccupazioni e le problematiche 

legate alla definizione dei nuovi sistemi di 

incentivazione per il settore geotermoelettrico. 

A valle dell’incontro con il MSE, è stata poi 

promossa una nuova riunione, rivolta ai soci ed 

agli operatori interessati, che si è svolta il 28/2 

a Roma. In quella occasione è stato predisposto 

un documento tecnico-economico per evidenziare, 

con una specifica simulazione, che solo adeguati 

incentivi possono supportare la fattibilità econo- 

mica e la redditività di progetti geotermici. 

Questo nuovo documento tecnico-economico è 

stato diffuso presso gli uffici competenti del 

MSE e del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

A fronte dello Schema di DM di attuazione 

dell’Art. 24 del Dlgs n. 28/2011 predisposto dal 

Governo per i pareri dell’Autorità per l'Energia 

Elettrica ed il Gas (AEEG) e della Conferenza 

Stato/Regioni, reso disponibile il 16/4 u.s., l’UGI 

ha convocato per il 2/5/2012 una terza riunione a 

Roma, rivolta ai soci ed agli operatori interessati.  

L’esame dello schema di DM nel corso della 

riunione ha consentito di apprezzare che molte 

delle principali criticità segnalate durante il 

percorso erano state superate, anche se molti 

problemi rimanevano aperti. Tale valutazione è 

stata divulgata agli organi di informazione con 

comunicato stampa. 

Circa le principali criticità rimaste aperte, a 

partire dalla mancanza di uno specifico 

strumento di sostegno per la gestione del rischio 

minerario, è stato predisposto un’ulteriore 

documento diffuso anch’esso presso soggetti 

istituzionalmente competenti.  

NOTA: Gli autori precisano che durante la 

stesura di questo articolo è stato dato il "via 

libera" definitivo al decreto ministeriale che 

definisce i nuovi incentivi per le rinnovabili 

elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, 

geotermico, eolico, biomasse, biogas).  

Il decreto firmato dai Ministri dello Sviluppo 

Economico Corrado Passera, dell’Ambiente 

Corrado Clini e dell’Agricoltura Mario Catania 

sarà illustrato e commentato nel prossimo numero 

del Notiziario. 
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L’assemblea generale UGI  2012: resoconto 
R. Bertani (Segretario UGI) 

L’annuale Assemblea Ordinaria 2012 si e’ tenuta 

il 1° Giugno a Pisa, presso l’Aula Magna della 

Facoltà di Ingegneria, Università di Pisa, alla 

presenza di 33 soci (incluse le deleghe). 

Dopo approvazione del verbale dell’Assemblea 

2011, il Presidente ringrazia Consiglieri e soci 

che durante la sua forzata assenza hanno 

contribuito a sviluppare la presenza dell’UGI in 

ambito culturale, istituzionale ed imprenditoriale, 

consentendone l’attuale posizione di riferimento 

per le problematiche della geotermia a livello 

nazionale. 

Dall’Assemblea elettiva del 2011, si sono svolte  

5 riunioni del Consiglio Direttivo.   

A tutti i soci è stato inviato anche in versione 

cartacea, il ricco materiale storico, informativo, 

scientifico prodotto dal’UGI in occasione del 

primo decennale dell’Associazione e, più 

recentemente, in particolare, anche il volume 

sulle Stime di sviluppo della Geotermia al 2030, 

distribuito anche ai partecipanti al Convegno di 

Roma dell’8/6/u.s. sulla “geotermia innovativa” 

(di cui all’articolo a pag. 10 di questo stesso 

Notiziario), nonché a personalità di rilievo in 

ambito politico-istituzionale.  

A tale proposito il Presidente ringrazia la D.ssa 

Manzella del CNR-IGG, per il generoso 

contributo alla stampa del volume suddetto. 

Vengono poi riepilogate le principali attività 

svolte da UGI, che, in pratica, sono quelle già 

descritte nelle “Informazioni dal Consiglio”  di 

cui alle pagg.5-7 di questo Notiziario. 

Vengono presentate le nuove quote associative, 

di seguito riportate: 

 Soci corporati : € 1000/500/250/100; 

 Soci individuali : € 50; 

 Soci juniores: € 20. 

Si chiarisce che la categoria CORPORATI è e 

rimane unica, con una scalatura delle quote da 

1000 euro per le Industrie, 500 € per le PMI, 

250 € per Associazioni, e 100 € per gli Enti 

Pubblici.  

Dopo aperto confronto, l’Assemblea ratifica a 

maggioranza la decisione del Consiglio.  
 

Il Tesoriere ed il Presidente del Collegio dei 

Revisori relazionano poi sul Bilancio 2011 e 

sul Budget 2012. 

In particolare, per il Bilancio 2011 valgono i 

seguenti dati di sintesi: 

Stato Patrimoniale 2011   

Attività:                          19.020  €; 

Passività:                          1.310  €;  

Patrimonio netto:            17.710  €.  
 

Conto Economico 2011  

Ricavi:                              19.507 €   

Costi:                                21.586 €  

Disavanzo di gestione:    - 2.079  €. 

Per il Budget di previsione 2012 si può fare 

invece riferimento alla Tabella 1 che segue.  

Il Bilancio consuntivo 2011 ed  il Budget  

2012 vengono approvati a maggioranza. 

Accordo Quadro UGI/CNG 

Viene illustrato poi l’Accordo con il CNG/ 

Consiglio Nazionale dei Geologi, in base al 

quale l’UGI è coinvolto nella organizzazione 

di attività formative itineranti per i geologi 

iscritti all’Ordine. Inoltre, l’UGI potrà 

usufruire di canali privilegiati sia per la 

diffusione delle sue iniziative e del proprio 

materiale divulgativo, sia per comunicati 

stampa e propri inserti nella rivista CNG, 

raggiungendo la vasta platea degli iscritti 

agli Ordini Regionali dei Geologi. 

Iniziativa “Giovani” 

Il socio Vaccaro, giovane dottorando presso 

l’Università di Pisa, sulla falsariga di analoghe 

iniziative realizzate in Associazioni geotermiche 

di altri Paesi, chiede il sostegno per organizzare 

in ambito UGI un “Gruppo” (provvisoriamente 

chiamato Young Geothermal Group), per 

promuovere attività specificamente rivolte ai 

giovani, tra cui un gruppo Facebook ed una 

propria mailing list.  

Nel dibattito che segue la proposta viene 

decisamente appoggiata dall’Assemblea 
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Tab. 1. Budget per l'anno 2012. 

AGGIORNAMENTO 

GIUGNO 2012

ATTIVITA 2012 ENTRATE USCITE

RESIDUO ATTIVO 2011 (CIRCA) € 12.881

QUOTE SOCIALI 8.000€               

Contributi per convegni e attività formative 4.500€               

Contributo GSE per censimento 2011 (2a parte) 10.000€             

Contributo GSE per censimento 2012 

(CONCORDARE) 

Fund Rising e contributi inkind 3.600€               

Sede UGI presso Università (godimento beni di 

terzi) 2.000€               

Notiziari  UGI 500-€       

COSTI MISSIONI VS (Italia, CE - EGEC ed altre) 4.000-€    

Stampa pubblicazioni diverse   4.000-€    

Prestazioni per censimento usi diretti   2011 5.000-€    

Prestazioni per censimento usi diretti   2012 (come da 

accordo GSE) 5.000-€    

COSTI CORRENTI GESTIONE

COSTI CORRENTI GESTIONE

SEGRETERIA 4.000-€    

GESTIONE SITO INTERNET 1.500-€    

Sede UGI presso Università (controvalore godimento 

beni di terzi) 2.000-€    

QUOTE ASSOCIATIVE EGEC e IGA 1.100-€    

CONSULENTE COMMERCIALE 1.250-€    

BUDGET DI MASSIMA PER IL 2012 28.100€             28.350-€  

250-€                  

 

 

Viene suggerito in particolare che il Consiglio 

studi la forma più opportuna per la costituzione 

ufficiale del “Gruppo” e, successivamente, ogni 

possibile forma di sostegno all’attività del 

“Gruppo” stesso, tra cui la messa a 

disposizione di pagine del sito UGI ad esse 

specificamente dedicate.  

 

Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica infine che intende 

formare un Comitato (“Steering Committee”), 

presieduto da Passaleva, con l’incarico di 

suggerirgli argomenti ed iniziative tecnico-

scientifiche. 

Al momento, a comporre il Comitato egli 

indica Cataldi e Piemonte, con la possibilità che 

esso venga allargato ad altri soci.  

Notizie brevi dall’Italia e dall’estero 
1) Situazione delle energie rinnovabili in 

Italia al 31/12/2011 

Sono stati pubblicati e discussi pochi mesi fa tre 

diversi rapporti, in certo modo complementari 

tra loro, sullo sviluppo delle energie rinnovabili 

nel nostro Paese alla fine del 2011. Sono in essi 

trattate le fonti eolica, idroelettrica, geotermica 

(produzione elettrica ed usi diretti), fotovoltaica, 

solare termica, biomasse, ed energia dai rifiuti 

solidi urbani.  

- Il primo rapporto riguarda uno studio 

commissionato dall’Anev/Associazione Nazionale 

Energia dal Vento all’Università Bocconi sul 

rapporto costo-benefici delle fonti rinnovabili in 

Italia al 2030, in base alle esperienze maturate 

ed ai dati raccolti dal 2008 al 2011.  
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Lo studio sostiene che con lo sviluppo intensivo 

delle fonti suddette si potranno ottenere nel 2030 

benefici dell’ordine di 79x10
9 

€, suddivisi tra: 

i) maggiore occupazione; ii) ridotte importazioni 

di combustibili fossili; iii) esportazioni industriali 

nette; e iv) riduzione del prezzo di picco della 

energia.  

Per ottenere tali benefici, sono  necessari però, 

conclude il Coordinatore dello studio A. 

Gilardoni, “…la revisione delle logiche e della 

struttura di sostegno al settore, il sostegno alla 

esportazione, la ricerca, l’innovazione, la concer- 

tazione tra le imprese, e l’ottimizzazione della 

gestione delle reti…”.  
 

- Il secondo rapporto, intitolato “L’Italia delle 

rinnovabili negli scenari globali: investimenti, 

competitività e prospettive” è stato prodotto 

dalla Società Althesys nel quadro del così detto 

IREX (Italian Renewable Index), presentato 

quest’anno in due sedi: a Milano il 3/4/2012, 

ed a Roma (presso il GSE) il 19/4/2012. Esso 

presenta un settore in continua crescita da diversi 

anni, che nel 2011 ha raggiunto un totale di 223 

nuovi impianti per una potenza complessiva di 

4.338 MWe, dominata in prevalenza dal foto-

voltaico (53%) ed in subordine dall’eolico e 

dalla geotermia di alta temperatura (23 e 21% 

circa, rispettivamente). 

I dati del rapporto sono stati così commentati 

dal Ministro per l’Ambiente Corrado Clini: 

“…Le fonti rinnovabili di energia sono uno 

strumento fondamentale per disaccoppiare la 

crescita economica dalle emissioni di anidride 

carbonica…”.                    

- Il terzo rapporto, elaborato su dati ottenuti 

con un questionario inviato a tutti i Comuni 

d’Italia ed incrociati con quelli degli studi del 

GSE, dell’Enea, dell’Anev, della Fiper, e della 

Itabia, è stato pubblicato dal gruppo dei così 

detti “Comuni rinnovabili” di Legambiente. 

Esso pone in evidenza come nel 2011 ben 7661 

Comuni (circa il 94% del totale dei Comuni 

italiani) posseggano almeno un impianto di 

energia alimentato da fonti rinnovabili; totale, 

questo, aumentato fortemente negli ultimi anni 

da valori che erano 5580 nel 2009 e 6993 nel 

2010. Ciò denota una forte tendenza alla utiliz-

zazione diffusa delle energie rinnovabili, che 

includono ora non solo la grande idroelettrica e 

la geotermia di alta temperatura (di gran lunga 

prevalenti fino ad una diecina di anni fa), ma 

anche le fonti fotovoltaica e solare termica, 

eolica, piccola e mini idraulica, biomasse, e 

geotermica di bassa temperatura, per un totale 

di circa 400.000 punti di produzione di energia.  

Secondo il Direttore scientifico del Kyoto 

Club, G. Silvestrini, “l’energia (elettrica) pulita 

nel 2011 è stata circa 84 miliardi di kWh: più 

dei consumi elettrici di tutte le famiglie italiane”.   

(R. Cataldi, dai siti dell’Anev, di Althesys/IREX, dei 

Comuni Rinnovabili di Legambiente, da “Geotermia 

News” del 1/4/2012, e da altre fonti)       

2) La Regione Toscana sta esaminando la 

possibilità di snellire le procedure delle attività 

di ricerca in campo geotermico 
L’Assessore all’Ambiente ed Energia della Regione 

Toscana, D.ssa Anna Rita Bramerini, ha presentato 

all’inizio del Marzo scorso alla Giunta della Regione 

stessa la proposta di semplificare le procedure 

amministrative sulla verifica di assoggettabilità 

delle attività di ricerca mineraria dei minerali 

solidi, delle acque minerali e termali, e della 

geotermia di alta e bassa temperatura. 
 

Se approvata, dalla Giunta prima e dal Consiglio 

Regionale poi, la proposta darebbe senza dubbio 

una ulteriore spinta allo sviluppo di queste 

attività, ed in particolare di quella geotermica. 
 

(R. Cataldi, da “Geotermia News” del 9/3/2012 e da 

altre fonti).    
 

3) Il calore della Terra riscalderà un nuovo 

complesso serricolo a Montieri (GR)  

Prosegue nella Regione boracifera il potenzia-

mento degli usi diretti della geotermia. 

Avvalendosi infatti della linea di finanziamento 

agevolato offerta dalla Regione Toscana nel quadro 

del suo PIF / Progetto Integrato di Filiera 

2012, che promuove il rafforzamento delle 

filiere agricole produttive attraverso azioni 

integrate di attività volte a specifici obiettivi di 

produzione, la Società Geo.Ser.Ra (Azienda 

controllata dalla Cooperativa “G. Boscaglia” di 

Radicondoli -SI-) inizierà presto la costruzione 

di un complesso di serre per la produzione di 

frutta e verdura nel Comune di Montieri (GR). 

L’obiettivo di produzione della “Filiera” 

interessata è perciò quello ortofrutticolo. 

L’illuminazione del complesso sarà realizzata 

con pannelli fotovoltaici installati sul tetto dei 
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capannoni di serra, mentre la loro climatizza-

zione interna sarà fatta con  calore geotermico. 

La fonte da cui è stata ricavata la notizia non 

indica la superficie delle serre in oggetto, né 

fornisce informazioni sul tipo e la quantità di 

frutta ed ortaggi previsti; per cui non è possibile 

stimare, al momento, la quantità di petrolio 

risparmiato e di CO2 evitata. Potremo perciò 

tornare su questo tema quando saranno resi noti 

i dati di progetto; ma gli interessati a conoscere 

subito tali dati possono consultare il sito della 

Società in parola (www.geoserra.com) per 

ottenere il recapito telefonico, oppure sentire 

l’Assessorato alle Attività Produttive del 

Comune di Montieri.            

(R. Cataldi, dal sito www.distrettoenergie rinnovabili. it/der 

e da “Geotermia News” del 17/4/2012) 

 

4)Riassetto degli impianti geotermici dell’Enel 

a Piancastagnaio (GR)  

Nel Notiziario UGI n. 17 (Apr. 2007) pag. 13, 

era stata notizia che la Regione Toscana e l’Enel, 

allo scopo di far fronte alle mutate condizioni 

del territorio ed alle nuove esigenze di sviluppo 

verificatesi negli ultimi tempi nella zona della 

Amiata Senese, avevano firmato un accordo in 

base al quale l’Enel avrebbe riorganizzato la 

gestione del campo geotermico di Piancastagnaio 

e delle relative centrali di produzione geotermo-

elettrica: PC2, PC3, PC4 e PC5. Erano previsti: 

la dismissione della centrale PC2, il convoglia-

mento verso la centrale PC3 del fluido che la 

azionava, l’interconnessione delle centrali PC3, 

PC4 e PC5, e la costruzione nei pressi della 

centrale PC3 di un punto di cessione di calore, 

ottenuto con apposito scambiatore, per poter 

alimentare con esso il nuovo circuito di acqua 

che fornisce calore alle serre della Società 

Floramiata ed alle utenze artigianali dell’area 

di Case del Corto. Si tratta di serre ed utenze 

ubicate qualche km a S-SE di Piancastagnaio.  

L’accordo prevedeva inoltre la predisposizione 

da parte dell’Enel delle opere di cessione di calore 

a bocca della centrale PC3 per alimentare 

l’impianto di teleriscaldamento di alcuni quartieri 

cittadini mediante calore geotermico. 

Una volta realizzato, il riassetto in esame 

avrebbe tra l’altro consentito di raddoppiare la 

quantità di calore geotermico usato nelle serre 

della Floramiata (che era a quel tempo di 

12.000 TEP/anno) e di alimentare diverse nuove 

utenze per varie applicazioni, incluso anche il 

riscaldamento di una parte dell’abitato di 

Piancastagnaio, per giungere ad un totale di 

oltre 30.000 TEP/anno. 

Tutte queste opere sono ora terminate, e le tre 

centrali di produzione geotermoelettrica (PC3, 

PC4 e PC5) sono state dotate di impianto 

AMIS per l’abbattimento del mercurio e 

dell’idrogeno solforato. 

Inoltre, per verificare se la produzione di fluido 

geotermico da livelli profondi può determinare 

una accelerazione dell’assorbimento verso tali 

livelli di acqua fredda dalla falda ospitata nel 

corpo vulcanico del M. Amiata, è stata decisa 

l’esecuzione di una rete di pozzi piezometrici 

nelle vulcaniti, di cui è stato già perforato il 

primo (P6). 

Infine, i fabbricati industriali che ospitavano la 

centrale PC2 (ora dismessa) sono stati riadattati 

ad edifici civili per diventare la sede dell’Area 

Geotermica di Piancastagnaio dell’Enel Green 

Power.              

(R. Cataldi, da “Geotermia News” del 30/4/2012, pp.1-

2, e da altre fonti)  

5) La “freccia bianca” di Bergamo è climatizzata 

con pompe di calore geotermiche 

“Freccia bianca” è il nome dato da un giornalista 

ad una bellissima struttura in vetro, acciaio e 

cemento che sorge nel complesso denominato 

“kilometro rosso”, alla periferia S-SW di 

Bergamo. Il “kilometro”, a sua volta, altro non è 

che una vasta area rettangolare con lato maggiore 

di ~ 1000 m  nella quale sono ubicati una quarantina 

di edifici di ricerca ed innovazione appartenenti 

ad industrie di fama internazionale che operano in 

specifici settori industriali: farmaceutico, chimico, 

meccanico, edile, ceramico, informatico, dei 

servizi, ecc.. 

Essi formano complessivamente un avanzato 

“parco” di ricerca scientifica e tecnologica.  
 

La freccia, così chiamata per la sua forma 

lanceolata con due ali sul fronte a guisa di V 

svasata (Fig.7), è opera del famoso architetto 

americano Richard Meier, su commissione del 

Gruppo Italcementi. Essa ospita il nuovo Centro 

di Ricerca ed Innovazione Italcementi detto 

i.lab, con 7500 m
2
 di laboratori, una sala 

http://www.geoserra.com/
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congressi da 240 posti, ed una biblioteca 

specializzata con 10.000 volumi, per un totale  

di 23.000 m
2
 di superficie suddivisi su 5 piani, 

in parte interrati. 

 
 

Fig. 7: La "freccia bianca" della Italcementi nel 

           parco scientifico e tecnologico di Bergamo 

L’illuminazione e l’acqua calda sanitaria della 

struttura sono forniti da 500 m
2
 di pannelli 

fotovoltaici e da 50 m
2
 di pannelli solari, 

rispettivamente, posti sul tetto.  

La climatizzazione dei locali attivi (riscaldamento 

invernale e raffrescamento estivo), invece, è stata 

realizzata con pompe di calore geotermiche 

alimentate da acqua di falda attinta con una 

cinquantina  di pozzetti profondi circa 30 metri, 

operanti in doppietto o tripletto con circuito di 

produzione-reiniezione che può essere invertito 

tra inverno ed estate. 

(R. Cataldi, dal sito web kilometro rosso,  da “Geotermia 

News” del 3/4/2012, e da altre fonti).      

6) Attività recenti dell’Enel all’estero per 

produrre energia elettrica da fonti rinnovabili  
Proseguono, e vengono anzi progressivamente 

accentuate, le attività dell’Enel Green Power (EGP) 

all’estero per la produzione commerciale di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, con particolare 

riguardo alle fonti eolica, solare, e geotermica. 

Per queste tre fonti, i principali Paesi nei quali 

l’EGP è attualmente impegnata sono: 

 energia eolica: Brasile, Cile e Messico, per 

una potenza complessiva di impianti, da realizzare 

entro il 2016, di 1.150 MWe (460 in Brasile, 

340 in Cile, e 350 in Messico);  

 energia eolica: Marocco e Sud Africa, per 

una potenza complessiva di impianti da costruire, 

sempre entro il 2016, di 240 MWe (100 in Marocco 

e 140 in Sud Africa); 

 energia geotermica: Cile, Costa Rica, El 

Salvador, Spagna, Stati Uniti e Turchia, per un 

totale stimato di molte centinaia di MWe, tra 

impianti già costruiti (o in via di costruzione) ed 

impianti previsti entro il 2016.  

Sono compresi nel totale anche alcuni impianti 

avanzati a ciclo ibrido, in parte già costruiti 

(Nevada, USA) ed in parte previsti in vari nuovi 

siti dei Paesi indicati.  

In questo tipo di impianti vengono sfruttati allo 

stesso tempo il calore della Terra, che fornisce 

l’energia di base, ed altre fonti rinnovabili (il più 

delle volte solare) che alimenta l’energia di picco.       

Per la geotermia, dalle informazioni disponibili 

sembra che, tra i Paesi citati, l’EGP punti per i 

prossimi anni soprattutto sul Cile, dove ha ottenuto 

recentemente tre nuovi permessi di esplorazione 

(Colorado, 168 km
2
, nella regione di Antofagasta, 

San Josè I, 748 km
2
, nei pressi della capitale 

Santiago, e Yeguas Muertas,741 km
2
, ~ 70 km a 

SE di Santiago), e sulla Turchia dove, con il Consorzio 

METEOR, detiene oltre 100 permessi di ricerca 

nell’Anatolia occidentale. 

Sulle attività dell’EGP all’estero nel settore geo- 

termico, questo Notiziario  ha dato periodicamente 

notizie di dettaglio. Quelle date negli ultimi 5 

anni si trovano nei numeri: 18 (Ag. 2007, p. 16, 

per la centrale di Berlìn III in El Salvador),  

26 (Apr. 2010, p.18, per due nuove centrali nel 

Nevada, USA), 28 (Dic. 2010, pp.3-9, per aspetti 

generali delle attività dell’EGP in Cile in relazione 

al salvataggio di un gruppo di minatori rimasti 

sepolti nella miniera di rame di San Josè di 

Copiapò), 28 (Dic. 2010, p. 17, per lo sviluppo 

di un campo geotermico nell’isola di Tenerife, 

Canarie, Spagna), e 29 (Apr. 2011, pp.6-11, per 

lo sviluppo della geotermia di alta temperatura 

nell’Anatolia occidentale, Turchia).     
(R. Cataldi, dai siti Sbakewell1@bloomberg.net; 

landberg@bloomberg.net;www.foxbusiness.com/news/2

012/03/27/enel-green-power-gets-3-chile-geothermal-

exploration-concessions/print#ixzz1qJqZx42O, e da altre 

fonti). 

7) Il passaggio dal “nucleare” alle “rinnovabili” 

in Germania ed orientamenti di sviluppo 

Come si sa, la Germania ha deciso di chiudere 

entro il 2022 tutti i  suoi 17 impianti nucleari, 

che forniscono oggi circa il 20 % dell’energia 

elettrica consumata nel Paese.  

La mancata produzione di energia nucleare sarà 

gradualmente rimpiazzata da elettricità prodotta 

con fonti rinnovabili; al tempo stesso, queste 

mailto:Sbakewell1@bloomberg.net
mailto:landberg@bloomberg.net
http://www.foxbusiness.com/news/2012/03/27/enel-
http://www.foxbusiness.com/news/2012/03/27/enel-
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fonti dovrebbero anche contribuire a ridurre 

l’elettricità ottenuta da combustibili fossili. 

In effetti, la Germania ha sviluppato fortemente 

negli ultimi anni il suo parco di generazione 

elettrica alimentata da fonti rinnovabili giungendo 

nel 2011 a quasi 54.000 MWe: la metà circa da 

impianti eolici su terra ferma, e gran parte del 

resto impianti ad energia solare.  

Le centrali geotermiche, però, sono solo quattro, 

per una potenza complessiva di quasi 7 MWe 

(Unterhaching 3,36 MWe, Landau 3 MWe, 

Neustadt-Glewe 0,25 MWe, e Symbach-Brunau, 

a cavallo del confine Germania-Austria, 0,2 

MWe). Pertanto, il contributo di queste centrali 

alla suddetta potenza totale di quasi 54.000 

MWe alimentata da fonti rinnovabili è stata nel 

2011 davvero esigua: lo 0,13 ‰ (per mille).      

Per il futuro, l’obiettivo posto dal Governo 

tedesco all’insieme delle fonti rinnovabili è di 

giungere: al 35% nel 2020, al 50% nel 2030, ed  

all’80% nel 2050 del mix energetico nazionale, 

puntando ad avere per quell’anno solo il 20 % 

di energia prodotta con combustibili fossili. 

Gran parte dell’elettricità da produrre con fonti 

rinnovabili nel periodo 2012-2050 dovrebbe 

provenire dalle fonti solare ed eolica, con 

impianti a terra di queste due fonti diffusi su 

tutto il territorio nazionale, e con moltissimi 

impianti eolici off-shore. Questi ultimi 

dovrebbero passare dagli attuali 48 a 10.000 

MWe nel 2020; mentre ci dovrebbero essere 

ulteriori notevoli aumenti nei decenni 

successivi fino al 2050. Pare infatti che il 

potenziale elettrico del vento off-shore nei 

settori tedeschi del Mare del Nord e del Mar 

Baltico ammonti ad oltre 100.000 MWe. Per la 

geotermia, le fonti esplicitate in calce non fanno 

cenno del contributo che essa potrebbe dare alla 

generazione elettrica ed agli usi diretti, né per il 

breve né, tanto meno, per il medio e lungo 

periodo; tuttavia, fonti geotermiche specifiche 

indicano che la potenza geotermoelettrica alimenta- 

bile con unità a ciclo binario e con impianti di 

nuova tecnologia da sistemi EGS potrebbe 

oscillare nel 2020 in Germania  tra 100 e 500 MWe.  

Pertanto, se comparati all’obiettivo minimo di 

100.000 MWe alimentato da fonti rinnovabili 

nel 2020, i suddetti 100÷500 MWe corrispondono 

a valori comunque molto inferiori all’1% del totale. 

Per quanto riguarda gli usi diretti, le fonti 

geotermiche ipotizzano valori al 2020 compresi 

tra 4÷5000 ed 8÷10.000 MWt, il contributo della 

geotermia al mix energetico totale potrebbe 

essere alcune unità di quel 35 % totale delle 

fonti rinnovabili indicato sopra per il 2020. 

Ad ogni modo, siccome il Cancelliere Angela 

Merkel ha tenuto negli ultimi giorni del Maggio 

scorso un incontro con i più alti esponenti delle 

istituzioni energetiche tedesche proprio al fine 

di delineare meglio il contributo che le diverse 

fonti rinnovabili potrebbero dare fino al 2050 

per rimpiazzare il mancato apporto dell’energia 

nucleare e far fronte alle crescenti necessità di 

energia del Paese, può darsi che alcuni dei 

valori sopra indicati, ed in particolare di quelli 

riportati per la geotermia, subiscano variazioni. 

Fatto sta che, com’è ora formulato, il programma 

del Governo tedesco, pur essendo ritenuto da 

molti in Germania come una sfida economica 

al futuro, è in grande prevalenza basato sullo 

sviluppo accelerato delle fonti solare ed eolica 

in terra ferma ed off-shore. Perciò, molte aziende 

energetiche tedesche, incluse quelle elettronucleari, 

sembrano decise a fare forti investimenti nel settore 

delle fonti rinnovabili.                 

(R. Cataldi, dal sito www.energymarketprice.com 

/SitePage.asp?=NewsLetter&ID=8903&Lng=Italian del 

28/3/2012 e del 25/5/2012, e da altre fonti geotermiche 

specifiche).              

8) Riscaldamento domestico con pompe di 

calore geotermiche ed aerauliche in Irlanda 

E’ stato realizzato in Irlanda un impianto a 

tecnologia avanzata di condizionamento termico 

con pompe di calore geotermiche per il riscalda-

mento degli ambienti, e con pompe aerauliche 

per l’ottenimento di acqua calda sanitaria di uso 

domestico.  

L’impianto è stato installato in una villetta di 

Louth, cittadina ubicata nella omonima Contea, 

circa 50 km a N-NE di Dublino. I due tipi di 

pompa sono stati costruiti dalla ditta tedesca 

Ochsner.  

Le pompe geotermiche sfruttano l’acqua di una 

falda freatica a temperatura appena superiore a 

quella media ambientale del luogo, estratta da un 

pozzo a poche diecine di metri di profondità; 

acqua che, dopo aver fornito il calore necessario 

all’azionamento delle pompe, viene reiniettata 

http://www.energymarketprice.com/
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a ciclo aperto in un secondo pozzo poco 

distante da quello di produzione. 

La pompa aeraulica, invece, trae calore 

dall’aria calda della stanza da bagno. 

Data la sua efficienza e particolare semplicità, 

ed anche per il suo costo molto contenuto, 

l’impianto ha ricevuto il premio di migliore 

installazione geotermica irlandese 2011 intestato 

a Brecan Mooney. E’ questi un noto scienziato 

irlandese pioniere dello sviluppo della geotermia 

in Irlanda.  

L’impianto, progettato e costruito dalla ditta di 

ingegneria irlandese Eurotech Renewables Ltd., 

è entrato in funzione nell’Ottobre 2011, e pare 

che venga operato senza alcun problema.  

Esso consente di produrre 88 kWh termici/m
2
 

all’anno, con un costo di appena 1/4 rispetto a 

quello che, a parità di superficie e volumetria, 

avrebbe un impianto ad olio combustibile. Allo 

stesso tempo, la CO2 evitata corrisponde ad 

8000 kg all’anno. 
 

(R. Cataldi, da IGA News 87, p.9 Genn.-Mar.2012, e dai 

siti della GAI/Geothermal Association of Ireland e della 

Eurotech Renewables Ltd.) 

9) Il progetto di alimentare la rete elettrica 

inglese con energia geotermoelettrica prodotta 

in Islanda pare possa essere rilanciato 

A causa del grande potenziale idroelettrico e 

geotermico, in rapporto anche ad una bassa 

densità di popolazione (3,1 abitanti / km
2
 su 

103.000 km
2
) e ad un consumo totale di energia 

relativamente modesto, l’Islanda è uno dei pochi 

Paesi al mondo non solo del tutto autonomo dal 

punto di vista energetico, ma che può contare 

anche su un forte surplus di energia potenziale. 

Si stima infatti che a fronte di una potenza 

installata attuale di circa 2100 MWe (oltre 

1500 MWe idroelettrica e quasi 600 MWe 

geotermica), il potenziale di queste due fonti 

potrebbe superare i 25.000 MWe: oltre 10 volte 

maggiore, cioè, di quello oggi utilizzato, che copre 

già il 100 % dell’attuale domanda nazionale di 

energia.  

Vi sarebbe pertanto, teoricamente disponibile 

per l’esportazione, l’energia prodotta da almeno 

20.000 MWe, di cui almeno il 40% da fonte 

geotermica, ed il resto da fonte idroelettrica. 

Per studiare la possibilità di esportare verso 

l’Inghilterra l’energia producibile in Islanda da 

queste due fonti, negli anni ‘80 e ‘90 del secolo 

scorso furono fatti studi di anteprogetto per un 

cavo sottomarino da oltre 550 MWe in HVDC 

(alta tensione e corrente continua), lungo 1000 km; 

studi che sembravano molto favorevoli. 

Quegli studi tuttavia, rimasero senza seguito 

poiché la situazione del mercato energetico del 

tempo, i vincoli ambientali che obbligavano a 

ridurre le emissioni di CO2, e le posizioni di 

ripensamento sull’energia nucleare, non erano 

cogenti come quelli attuali. 

L’idea di collegare il continente con l’Islanda 

tramite cavo elettrico sottomarino è stata però 

ripresa un paio di anni fa, e sono stati svolti da 

allora altri studi che prevedono punti di partenza 

dall’isola in parola , e tracciati e punti di arrivo 

nel Regno Unito, differenti, con lunghezze da  

1000 a 1500 km e capacità di carico da  1000 a 

1200 MWe, sempre in HVDC. Questi nuovi 

studi sembrano ancora più favorevoli di quelli 

precedenti, si collocano in un quadro energetico, 

ambientale ed economico di particolare urgenza, 

e sono quindi molto più incoraggianti dei 

precedenti per la realizzazione del progetto.  

Il tracciato del cavo elettrico sottomarino non è 

stato ancora definito nei dettagli; ma si partirà 

probabilmente da un collegamento lungo la 

direttrice Islanda SE-Isole Faroe-Ebridi-Scozia NW, 

oppure Islanda SE-Isole Faroe-Shetland-Orcadi- 

Scozia NW. 

Sembra che i contatti su questo tema tra i Governi 

del Regno Unito e dell’Islanda siano già stati 

avviati da circa un anno, e che il progetto di 

collegamento tra l’Europa e l’Islanda sia molto 

ben visto in sede comunitaria. E ciò anche perché 

esso diventerebbe parte integrante di una rete di 

collegamenti con cavo elettrico, in parte già 

realizzati, dei Paesi del Nord Europa con 

Danimarca e Svezia a Nord e Nord Est, e con 

Irlanda e Francia a Sud e Sud Ovest. 

(R. Cataldi, da Energy Market Price del 17/4/2012, da 

EGEC Newsletter n. 23, p.3, Maggio 2012, da EFG 

GeoNews, Maggio 2012, e da vari siti web alla voce 

“submarine cable Island-Europe”)            

10) Sostegno della BEI al Progetto interregionale 

di sviluppo dell’energia geotermoelettrica nelle 

Piccole Antille 

Chi si occupa di geotermia sa che l’arcipelago 

delle Piccole Antille (da St. Kittis a Nord a St. 

Vincent a Sud - Fig.8) corrisponde ad un arco 

vulcanico recente, e che per questo motivo è 
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caratterizzato da condizioni geologiche molto  

favorevoli alla formazione, a piccola profondità, 

di fluidi ad alta temperatura idonei ad essere 

utilizzati per produrre energia elettrica.  

 

 

 

Fig.8: L’arcipelago delle Piccole Antille  

          (settore centrale) 

A questo scopo, a partire dagli anni ’60 del 

secolo scorso e fino a pochi mesi fa, 

praticamente in tutte le isole dell’arcipelago 

sono stati effettuati studi di riconoscimento e 

prefattibilità geotermici che hanno consentito di 

stimare il potenziale geotermoelettrico della zona 

(politicamente nota come Spazio Caraibico) in 

almeno 300 MWe.  

Tale potenziale è ubicato in gran parte nelle 

isole di Guadalupa (FR) e Dominìca, ciascuna 

delle quali é accreditata di oltre 120 MWe.    

Una sintesi dei risultati degli studi citati, delle 

Organizzazioni internazionali e degli Enti nazionali 

e regionali che hanno sostenuto le ricerche svolte 

sul piano finanziario, dello sviluppo geotermo- 

elettrico al 2010 nel campo di Bouillante a 

Guadalupa (14,5 MWe), della situazione energetica 

attuale e della domanda prevista di energia elettrica 

nelle isole maggiori dell’arcipelago, nonché di 

uno studio preliminare fatto per accertare la possibilità 

di collegare con cavo elettrico (parte subaereo e 

parte sottomarino) lo Spazio Caraibico, su una 

distanza totale di 550 km, è data alle pagine 13-

14 del Notiziario UGI n. 24. Si rimanda perciò 

ad esso per conoscere meglio la situazione di 

base del Progetto interregionale in esame. 

Agli effetti di questa notizia basta solo ricordare 

che l’isola di Dominìca è caratterizzata da una 

domanda attuale e prevista di energia elettrica 

al massimo eguale a quella producibile con 20 

MWe, e quindi molto inferiore a quella 

ottenibile con il pieno sviluppo del potenziale 

geotermoelettrico dell’isola. Il solo campo di 

Wotten Waven, ubicato nei pressi di Roseau, 

capitale di Dominìca, è accreditato infatti di 

oltre 50 MWe. 

Esistono perciò in quest’isola risorse di alta 

temperatura sufficienti a soddisfare circa la 

metà della domanda di elettricità di tutto lo 

Spazio Caraibico; mentre l’altra metà dovrebbe 

essere soddisfatta, ma solo successivamente, dal 

campo di Bouillante a Guadalupa, e forse 

anche da altri campi più piccoli ubicati nella 

stessa isola di Guadalupa e/o in altre isole 

dell’arcipelago. 

 

Per pianificare in dettaglio lo studio di 

fattibilità dei primi 20 MWe di produzione 

geotermoelettrica nel campo di Wotten Waven, 

e dell’esportazione via cavo del surplus di tale 

produzione, nonché di quella ottenibile dai 

successivi gruppi installabili in questo ed altri 

campi di Dominìca, la BEI/Banca Europea 

degli Investimenti ha stanziato in forma 

gratuita al Governo dell’isola un contributo di 

1,1 milioni di Euro. 

 

Il Progetto di interconnessione elettrica via 

cavo internazionale dello Spazio Caraibico, 

alimentato totalmente da energia geotermo-

elettrica, pare quindi arrivato ai blocchi di partenza.        

(R. Cataldi, da IGA NEWS n. 87, p. 11, Genn.- Marzo 

2012,e  da altre fonti). 
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ALLEGATO I 

Principali articoli di stampa sul Convegno: 

Il possibile contributo della geotermia di alta temperatura per 

produzione di energia elettrica in Italia fino al 2050, con l’uso di 

tecnologie innovative  

Roma, 8 Giugno 2012 

1 - Da: Adnkronos 

DALLA GEOTERMIA RISPARMI PER 10 MLD NELLA BOLLETTA PETROLIFERA 

Roma, 8 giu. - Un maggiore sviluppo della geotermia , la risorsa energetica rinnovabile che 
sfrutta fonti geologiche di calore, potrebbe portare risparmi per 10 mld di euro alla bolletta 
petrolifera italiana . Di questi, circa la metà andrebbero alla produzione di elettricità. Uno 
scenario cui si potrebbe arrivare spingendo di più su nuove tecnologie per lo sfruttamento 
delle risorse geotermiche ad alta temperatura. E l’ obiettivo non è visionario. 

Nel nostro Paese, infatti, la geotermia conta risorse stimate in 500 Mtep (milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio), pari a ca 2,5 volte il consumo annuo totale di energia in Italia (pari a 
185 Mtep, nel 2010), eppure di questa fonte rinnovabile ne usiamo meno del 3%, coprendo 
solo lo 0,7% del consumo totale annuo suddetto.    l dati sono emersi nel corso del brain storm 
“Possibile contributo della geotermia di alta temperatura per la produzione di energia 
elettrica in Italia, fino al 2050, con l'uso di tecnologie alternative”, promosso oggi a Roma 
(nella sede del CNR), da CNR, SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e UGI (Unione 
Geotermica Italiana). 

“Con la geotermia il nostro Paese potrebbe davvero aprire scenari energetici importanti, 
perché è tra le risorse rinnovabili la sola che presenta caratteristiche di continuità assoluta e 
che ha un potenziale enorme in Italia” afferma all'Adnkronos Giancarlo Passaleva dell'Ugi che, 
insieme ai ricercatori ed esperti intervenuti al convegno, lancia un appello al Governo: 
“Basterebbero 400 mln di euro per sviluppare nuove tecnologie e far decollare la geotermia 
come fonte di grande produzione di elettricità”. 

“La geotermia è un potenziale energetico rinnovabile, finora utilizzato solo in maniera 
modesta nel nostro Paese, sia per produrre energia elettrica che –continua Passaleva- per usi 
diretti del caIore”. La produzione di energia elettrica da fonte geotermica, ricorda l'esperto, “è 
stata avviata in Italia, primo Paese al mondo, fin dagli inizi del '900, a Larderello in Toscana”. 

“Da allora -continua- l'impiantistica si è ovviamente sviluppata e, soprattutto negli ultimi 20 
anni, la costruzione di nuove centrali, la ristrutturazione di impianti preesistenti, nonché 
l’ammodernamento della tecnica di perforazione dei pozzi e di gestione del serbatoio 
geotermico, hanno contribuito a far crescere l'energia elettrica prodotta fino ai valori attuali, 
pari a circa 5,3 mld di kWh all'anno, un po' meno del 2% della produzione elettrica nazionale 
e circa il 25% del fabbisogno elettrico della Toscana”. 

“Fino ad oggi però -afferma ancora Passaleva- il geotermico di alta temperatura viene 
utilizzato, come anche negli altri Paesi geotermici del mondo, limitatamente ai sistemi 
idrotermali, che sono scarsamente diffusi, per le loro peculiari condizioni geomorfologiche”. 



 25 

L'esponente dell'UGI ricorda anche che esistono peraltro sistemi geotermici cosiddetti “non 
convenzionali”, di enorme potenziale produttivo, presenti nel nostro Paese.  

“Si tratta -spiega Passaleva- di sistemi a “rocce calde secche”, sistemi “magmatici”, sistemi 
“geopressurizzati”, sistemi a “fluidi supercritici”, sistemi a “salamoie calde”. Uno scenario che 
apre panorami energetici importanti per l'Italia. 

Secondo i ricercatori e gli esperti presenti al convegno di oggi, per l’Italia, con l'utilizzo di 
sistemi non convenzionali, si apre un'ipotesi di sviluppo della risorsa geotermica, entro il 
2050, di almeno un ordine di grandezza superiore al presente: ossia, ca 10.000 MW a fronte 
degli 880 MW attuali e 60 mld di kWh/anno a fronte dei 5,3 attuali. “Ciò comporterebbe –
aggiunge Passaleva- un risparmio annuo di oltre 10 mln di tonnellate equivalenti di petrolio, 
per un valore, a costi attuali, di circa 6 mld di euro, nonché minori emissioni di CO2 , pari a 
circa 36 mln di tonnellate”. 

Ma la condizione “indispensabile” perché queste prospettive si realizzino, secondo gli esperti, 
è che sì faccia “un grande sforzo condiviso dal mondo della ricerca, dell'industria ma, 
soprattutto, dal Governo del Paese, per la realizzazione di un importante progetto finalizzato 
di ricerca e sviluppo nell'ambito dei sistemi geotermici non convenzionali esistenti sul 
territorio nazionale e che, con un costo stimabile di ca 400 mln di euro, potrebbe aprire 
enormi prospettive di sviluppo di una risorsa naturale, con ricadute estremamente positive 
sotto il profilo economico, ambientale e sociale”. 

Intanto non mancano nel nostro Paese esempi recenti, di come, anche nell’ ambito dell’ uso 
diretto del calore, la geotermia sia già una realtà. La nuova sede della Regione Lombardia a 
Milano, ad esempio,è completamente climatizzata con la geotermia ricavata in loco, cosi come 
il nuovo stabilimento Ikea di Parma e quello di Corsico, vicino Milano. Inoltre, le Società  A2A 
di Milano ed Hera di Ferrara riscaldano con la geotermia  ca 30.000 abitazioni. Mentre è allo 
studio un progetto della società Eurobuilding per sfruttare l'energia geotermica del vulcano 
sottomarino Marsili che ha un bacino termico esteso per 2.100 km quadrati al largo tra la 
Sicilia e la Calabria. Un bacino che potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico dell' intera 
città di Palermo. 

2 - Da: ANSA 

ENERGIA: DA GEOTERMIA IN ITALIA POSSIBILE OTTENERE 10.000 MW LE STIME 

DELL'UNIONE GEOTERMICA ITALIANA 

ROMA, 8 GIU - Investire oggi 400 milioni di euro nell’energia geotermica per risparmiare 6 
miliardi: sono queste le stime degli esperti del CNR, della Società Italiana di Geologia 
Ambientale (Sigea) e dell’Unione Geotermica Italia (Ugi), riuniti oggi in un convegno nella 
sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). 

“Un investimento di circa 400 milioni aprirebbe enormi sviluppi”, ha spiegato Giancarlo 
Passaleva, uno degli organizzatori del convegno e membro dell'Ugi. Le proiezioni stimano 
infatti la possibilità di produrre oltre 10.000 MegaWatt (MW) direttamente dal calore della 
terra, rispetto agli 880 MW attuali, con un risparmio annuo di oltre  10 milioni di tonnellate di 
petrolio equivalente e un valore di oltre 6 miliardi di euro (a prezzi attuali) . Si tratta 
comunque -ha aggiunto - di stime molto prudenti, che considerano semplicemente il 
fabbisogno elettrico. Oggi saremmo già in grado di climatizzare con fonte geotermica, 
fornendo sia riscaldamento che aria fredda,  gran parte degli edifici in Italia”. 

Impianti di piccole dimensioni utili per il fabbisogno urbano sono in Italia ancora agli albori, 
ma iniziano a prendere piede. In attesa di un’auspicata normativa nazionale in materia, 
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Passaleva ha spiegato che il geotermico è in grado di essere utilizzato per il riscaldamento, in 
molte abitazioni , sostituendo il gas.  

Riguardo alla produzione di energia elettrica da fonte geotermica è utile ricordare che essa è 
iniziata circa un secolo fa proprio in Italia, con la tecnologia poi diffusa e tuttora utilizzata in 
molti altri Paesi del mondo.   

Soluzioni tecnologiche nuove, definite “non convenzionali”, offrono efficienze e potenze molto 
più elevate, ma necessitano preliminarmente di adeguate attività di ricerca e sperimentazione.  

“Si tratta ovviamente di tecnologie ancora da approfondire”, ha spiegato Adele Manzella, 
dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr. “Stiamo lavorando - ha aggiunto - per 
imparare a ridurre rischi e problemi ”. (ANSA). 

3 - Da: ANSA SCIENZA 

Progetto per la trivellazione del vulcano Marsili 

 

Il vulcano sottomarino Marsili (fonte: Eurobuilding) 

Energia sfruttando il calore generato dal vulcano sottomarino Marsili, al largo della Sicilia: è 
l'idea del progetto guidato dall'azienda privata Eurobuilding e condotto in collaborazione con 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Centro di Ricerche e Studi Sperimentali 
per le Geotecnologie dell'Università di Chieti (Cers), Istituto di Scienze Marine (Ismar) del Cnr 
e Università Politecnica di Bari. Entro il 2013 inizieranno le prime indagini sulla fattibilità del 
progetto, il cui obiettivo è trasformare il calore generato dal vulcano in una grande centrale di 
produzione di energia. 

"E' un progetto unico al mondo e che punta a produrre entro il 2020 circa 200 MegaWatt di 
energia elettrica sfruttando il calore dell'acqua che circola all'interno della struttura 
sottomarina del vulcano Marsili", ha spiegato uno dei responsabili, Diego Paltrinieri. 

javascript:nextImage()
javascript:nextImage()
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La struttura, che si trova circa 140 chilometri a Nord della Sicilia, è considerata una delle zone 
più ricche di giacimenti di 'calore fluido' al mondo: l'acqua che si infiltra nei numerosi vulcani 
dell'area, nel complesso la più grande d'Europa, si surriscalda raggiungendo temperature fra 
350 e 400 gradi. Secondo Paltrinieri "la struttura può essere immaginata come un grande 
bollitore pieno di acqua marina, riscaldato da un fornello a diversi chilometri di profondità e 
chiuso da un grande coperchio. Numerose fratture nella struttura permettono la circolazione 
al suo interno di grandi masse d'acqua". 

Il primo passo, che dovrà essere realizzato entro il 2013 e che ha ricevuto l'autorizzazione da 
parte del ministero per lo Sviluppo Economico, prevede di realizzare una prima trivellazione 
del 'coperchio' per verificare le condizioni e la fattibilità dell'opera. Il passo successivo sarà 
infine pompare una parte di quell'acqua e utilizzarla, sotto forma di vapore, per mettere in 
movimento delle turbine per la produzione di energia elettrica. Nel rispondere ai possibili 
rischi legati alla realizzazione del progetto, Paltrinieri ha spiegato che "la sicurezza è garantita 
da tutte le verifiche del caso effettuate in particolare dai ricercatori di Ingv e dal fatto che 
nessuna azienda privata sarebbe mai disposta a investire soldi in un progetto se esistessero 
rischi di qualche forma". 

4 - Da: METEO WEB 

ENERGIA: LA GEOTERMIA E' L'ORO D’ITALIA.  
POTREMMO RISPARMIARE 10 MILIARDI DALLA BOLLETTA PETROLIFERA 

Un maggiore sviluppo della geotermia , la risorsa energetica rinnovabile che sfrutta fonti 
geologiche di calore, potrebbe portare risparmi per 10 mld di euro alla bolletta petrolifera 
italiana . Di questi, circa la metà andrebbero alla produzione di elettricità.  

Uno scenario cui si potrebbe arrivare spingendo di più su nuove tecnologie per lo 
sfruttamento delle risorse geotermiche ad alta temperatura. E l’ obiettivo non è visionario.Nel 
nostro Paese, infatti, la geotermia conta risorse stimate in 500 Mtep (milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio), pari a ca 2,5 volte il consumo annuo totale di energia in Italia (pari a 
185 Mtep, nel 2010), eppure di questa fonte rinnovabile ne usiamo meno del 3%, coprendo 
solo lo 0,7% del consumo totale annuo suddetto.     

l dati sono emersi nel corso del brain storm “Possibile contributo della geotermia di alta 
temperatura per la produzione di energia elettrica in Italia, fino al 2050, con l'uso di 
tecnologie alternative”, promosso oggi a Roma (nella sede del CNR), da CNR, SIGEA (Società 
Italiana di Geologia Ambientale) e UGI (Unione Geotermica Italiana). 

“Con la geotermia il nostro Paese potrebbe davvero aprire scenari energetici importanti, 
perché è tra le risorse rinnovabili la sola che presenta caratteristiche di continuità assoluta e 
che ha un potenziale enorme in Italia” afferma all'Adnkronos Giancarlo Passaleva dell'Ugi che, 
insieme ai ricercatori ed esperti intervenuti al convegno, lancia un appello al Governo: 
“Basterebbero 400 mln di euro per sviluppare nuove tecnologie e far decollare la geotermia 
come fonte di grande produzione di elettricità”. 

“La geotermia è un potenziale energetico rinnovabile, finora utilizzato solo in maniera 
modesta nel nostro Paese, sia per produrre energia elettrica che –continua Passaleva- per usi 
diretti del caIore”. La produzione di energia elettrica da fonte geotermica, ricorda l'esperto, “è 
stata avviata in Italia, primo Paese al mondo, fin dagli inizi del '900, a Larderello in Toscana”. 

“Da allora -continua- l'impiantistica si è ovviamente sviluppata e, soprattutto negli ultimi 20 
anni, la costruzione di nuove centrali, la ristrutturazione di impianti preesistenti, nonché 
l’ammodernamento della tecnica di perforazione dei pozzi e di gestione del serbatoio 
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geotermico, hanno contribuito a far crescere l'energia elettrica prodotta fino ai valori attuali, 
pari a circa 5,3 mld di kWh all'anno, un po' meno del 2% della produzione elettrica nazionale 
e circa il 25% del fabbisogno elettrico della Toscana”. 

“Fino ad oggi però -afferma ancora Passaleva- il geotermico di alta temperatura viene 
utilizzato, come anche negli altri Paesi geotermici del mondo, limitatamente ai sistemi 
idrotermali, che sono scarsamente diffusi, per le loro peculiari condizioni geomorfologiche”. 
L'esponente dell'UGI ricorda anche che esistono peraltro sistemi geotermici cosiddetti “non 
convenzionali”, di enorme potenziale produttivo, presenti nel nostro Paese.  

“Si tratta -spiega Passaleva- di sistemi a “rocce calde secche”, sistemi “magmatici”, sistemi 
“geopressurizzati”, sistemi a “fluidi supercritici”, sistemi a “salamoie calde”. Uno scenario che 
apre panorami energetici importanti per l'Italia. 

Secondo i ricercatori e gli esperti presenti al convegno di oggi, per l’Italia, con l'utilizzo di 
sistemi non convenzionali, si apre un'ipotesi di sviluppo della risorsa geotermica, entro il 
2050, di almeno un ordine di grandezza superiore al presente: ossia, ca 10.000 MW a fronte 
degli 880 MW attuali e 60 mld di kWh/anno a fronte dei 5,3 attuali. “Ciò comporterebbe –
aggiunge Passaleva- un risparmio annuo di oltre 10 mln di tonnellate equivalenti di petrolio, 
per un valore, a costi attuali, di circa 6 mld di euro, nonché minori emissioni di CO2 , pari a 
circa 36 mln di tonnellate”. 

Ma la condizione “indispensabile” perché queste prospettive si realizzino, secondo gli esperti, 
è che sì faccia “un grande sforzo condiviso dal mondo della ricerca, dell'industria ma, 
soprattutto, dal Governo del Paese, per la realizzazione di un importante progetto finalizzato 
di ricerca e sviluppo nell'ambito dei sistemi geotermici non convenzionali esistenti sul 
territorio nazionale e che, con un costo stimabile di ca 400 mln di euro, potrebbe aprire 
enormi prospettive di sviluppo di una risorsa naturale, con ricadute estremamente positive 
sotto il profilo economico, ambientale e sociale”. 

Intanto non mancano nel nostro Paese esempi recenti, di come, anche nell’ ambito dell’ uso 
diretto del calore, la geotermia sia già una realtà. La nuova sede della Regione Lombardia a 
Milano, ad esempio, è completamente climatizzata con la geotermia ricavata in loco, cosi come 
il nuovo stabilimento Ikea di Parma e quello di Corsico, vicino Milano. Inoltre, le Società  A2A 
di Milano ed Hera di Ferrara riscaldano con la geotermia  ca 30.000 abitazioni. Mentre è allo 
studio un progetto della società Eurobuilding per sfruttare l'energia geotermica del vulcano 
sottomarino Marsili che ha un bacino termico esteso per 2.100 km quadrati al largo tra la 
Sicilia e la Calabria. Un bacino che potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico dell' intera 
città di Palermo. 

 


