
2° Incontro sulla geotermia: gli usi termici, Milano, 21 Marzo 2019     

Usi termici della geotermia in Italia: 
i dati del Rapporto Statistico GSE 

Paolo Liberatore 

GSE – Unità Monitoraggio, Studi e Statistiche 



    2 

 Incentivazione e promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili 

• Qualifica degli impianti 

• Erogazione incentivi, ritiro e vendita energia, certificazione 

• Verifiche sugli impianti 

 Efficienza energetica, rinnovabili termiche e trasporti 

• Certificati bianchi 

• Cogenerazione ad alto rendimento 

• Conto Termico 

• Biocarburanti 

• Verifiche sugli impianti 

 Attività istituzionali 

• Studi e statistiche 

• Supporto alla PA 

• Collocamento all’asta delle quote italiane di CO2 (ETS) 

• Promozione, comunicazione 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL GSE 

Il GSE è la Società individuata dallo Stato per perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica  



  

I DATI STATISTICI SUGLI USI TERMICI DELLA RISORSA GEOTERMICA 
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1. Sistemi di teleriscaldamento/calore derivato 

• Grandezza oggetto di rilevazione: energia termica fornita agli utenti finali da 

impianti alimentati da risorsa geotermica (TLR + "monoutenze") 

• Impianti in esercizio in diverse regioni del Paese 

• Principali fonti informative: AIRU, GSE, Amministrazioni regionali 

2. Usi diretti/finali della risorsa geotermica 

• Grandezza oggetto di rilevazione: energia geotermica utilizzata in modo diretto da 

famiglie e imprese  

• Applicazioni: serre agricole, impianti di itticoltura, impianti termali (a determinate 

condizioni), sistemi di riscaldamento individuale, ecc. 

• Principali fonti informative: GSE, UGI, Federterme, Amministrazioni regionali 

3. Applicazioni mediante pompe di calore 

• Grandezza oggetto di rilevazione: energia termica rinnovabile fornita dalle pompe di 

calore geotermiche 

• Impianti utilizzati anche per spazi di medio-grandi dimensioni 

• Principali fonti informative: Assoclima, Climgas 

 
2° INCONTRO SULLA GEOTERMIA: GLI USI TERMICI – Milano, 21 marzo 2019 

Rapporto Statistico GSE 
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SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO / CALORE DERIVATO 
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Energia termica fornita agli utenti finali da impianti di calore derivato only heat alimentati da fonti rinnovabili 
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  diversi comuni sono oggi riscaldati anche con sistemi TLR alimentati da risorsa geotermica 

 considerando gli impianti di calore derivato only heat alimentati da FER, nel 2017 l’energia fornita da impianti geotermici (793 TJ / 19 

ktep) è pari al 19,3% di quella totale (4.106 TJ / 98 ktep) 

 tra il 2012 e il 2017 il calore fornito da impianti geotermici è aumentato del 22%, negli altri impianti only heat del 7%  

 considerando il complesso degli impianti di calore derivato alimentati da FER (only heat + CHP), nel 2017 l’energia fornita da impianti 

geotermici è pari al 2% del totale. 

(*) biomasse solide, bioliquidi, biogas, solare termico  

Fonte: elaborazioni GSE su dati AIRU, GSE, Regioni 
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Energia termica utilizzata in modo diretto da famiglie e imprese prodotta 
da impianti alimentati da risorsa geotermica, per settore (%) 
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USI DIRETTI/FINALI DELLA RISORSA GEOTERMICA 

 in Italia i consumi diretti di risorsa geotermica sono aumentati dai 4.950 
TJ del 2012 (118 ktep) ai 5.478 TJ del 2017 (131 ktep, +11% circa) 

 nel 2017 tali consumi rappresentano l’1,3% dei consumi diretti totali di 
energia termica da FER in Italia. 

Distribuzione regionale dei consumi diretti di 
energia termica da fonte geotermica nel 2017 
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Apparecchi a pompa di calore installati in Italia 
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APPLICAZIONI MEDIANTE POMPE DI CALORE 
Distribuzione regionale della potenza installata degli 

apparecchi a pompa di calore nel 2017 
    2012 2017 

Var. % 
2012-2017 

PdC 
aerotermiche 

Apparecchi (migliaia) 16.930 19.523 15% 

Potenza termica installata (GW) 114 126 10% 

Energia rinnovabile fornita (ktep) 2.351 2.563 9% 

PdC 
idrotermiche 

Apparecchi (migliaia) 1,1 1,4 25% 

Potenza termica installata (GW) 0,1 0,1 31% 

Energia rinnovabile fornita (ktep) 6,4 8,7 36% 

PdC 
geotermiche 

Apparecchi (migliaia) 10,3 12,8 25% 

Potenza termica installata (GW) 0,6 0,8 31% 

Energia rinnovabile fornita (ktep) 57,4 78,1 36% 

Totale PdC 

Apparecchi (migliaia) 16.942 19.537 15% 

Potenza termica installata (GW) 115,0 126,4 10% 

Energia rinnovabile fornita (ktep) 2.415 2.650 10% 

 in termini assoluti, le PdC geotermiche sono oggi assai meno diffuse 
sul territorio italiano rispetto a quelle aerotermiche 

 in termini relativi, negli ultimi anni il mercato delle PdC geotermiche 
appare più dinamico rispetto a quello delle aerotermiche 

Fonte: elaborazioni GSE su dati Assoclima e Climgas 



  

PROSPETTIVE DELLA GEOTERMIA AL 2030 SECONDO LA PROPOSTA DI  PNIEC 
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  potenza installata geotermoelettrica: 950 MW nel 2030 (+17% rispetto al 2016) 

  teleriscaldamento sostanzialmente stabile - il contributo della geotermia non è definito 

  usi diretti della risorsa geotermica al 2030: + 26% rispetto a oggi 

  energia ambiente da PdC: è prevista una crescita rilevante al 2030 (+115%) – il contributo della geotermia non è definito. 
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Proposta di PNIEC: 

 presentata alla Commissione nel 
gennaio 2019 

 oggetto di consultazione con i 
diversi stakeholders 

 sottoposta a Valutazione 
Ambientale Strategica 

 versione definitiva da trasmettere 
a Bruxelles entro il 2019 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

www.gse.it 

… 

ufficiostatistiche@gse.it 


