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Un forte sviluppo della geotermia in Italia è necessario per:
– limitare la dipendenza dalle fonti energetiche importate
– ridurre il deficit della bilancia dei pagamenti
– diminuire l’impatto sull’ambiente dei gas ad effetto serra

Strong development of geothermal energy in Italy is imperative to:
– minimize dependence on imported fuels,
– curb the balance-of-payments deficit,
– mitigate the environmental impact of greenhouse gases.

INDICE

TABLE OF CONTENTS

Presentazione
Presentation

CAPITOLO 1 / CHAPTER 1
Generalità sulla geotermia
Background on geothermal energy

CAPITOLO 2 / CHAPTER 2
Utilizzazione attuale e prospettive di sviluppo dell’energia geotermica nel mondo - 2006 (J.W. Lund)
Present utilization and future prospects of geothermal energy worldwide - 2006 (J.W. Lund)
CAPITOLO 3 / CHAPTER 3
Presente e futuro dell’energia geotermica in Europa (L. Rybach)
Present and future of geothermal energy in Europe (L. Rybach)
CAPITOLO 4 / CHAPTER 4
5000 anni di geotermia in Italia: cenni storici
5000 years of geothermal energy in Italy: historical outline

CAPITOLO 5 / CHAPTER 5
La geotermia in Italia in relazione alla struttura geologica del Paese
Italian geological setting and geothermal energy

CAPITOLO 6 / CHAPTER 6
Lo sviluppo della geotermia in Italia alla fine del 2006
Development of geothermal energy in Italy at the end of 2006

CAPITOLO 7 / CHAPTER 7
Il Centenario dell’industria geotermoelettrica ed il programma delle celebrazioni
Centennial of the geothermal power industry and program of celebrations
CAPITOLO 8 / CHAPTER 8
Prospettive di sviluppo della geotermia in Italia fino al 2020
Prospects of geothermal development in Italy by 2020

5
7
15
27
33
43
49
57
67

3

Not to know what has been transacted in
former times is to be always a child.
Cicero

Ignorare il passato significa
rimanere sempre bambini.
Cicerone

PRESENTAZIONE
PRESENTATION

Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e l’Unione Geotermica Italiana (UGI), hanno recentemente sottoscritto un Accordo-quadro, con la finalità principale di congiungere i loro sforzi per contribuire allo sviluppo ed alla divulgazione della conoscenza della geotermia in Italia. Le due Organizzazioni hanno infatti ben presente il rischio di una
crisi energetica mondiale senza precedenti, dovuta
ai seguenti fattori principali:

• la continua crescita dei consumi energetici, non
solo nel mondo occidentale ma anche nei Paesi in
via di sviluppo (e soprattutto in Cina ed India),
con un tasso di crescita economica notevolmente
superiore a quello della media mondiale;
• il progressivo ed accelerato depauperamento delle riserve note di idrocarburi liquidi e gassosi;
• le frequenti crisi politiche che colpiscono alcune
regioni del mondo e che provocano, tra l’altro,
elevati aumenti dei prezzi del petrolio e del gas
naturale, difficilmente recuperabili.
È naturale quindi che, in simili circostanze, si
debbano intensificare gli sforzi in ambito scientifico, tecnologico ed industriale, per accelerare
ovunque la crescita ed il massimo impiego possibile delle risorse nazionali di energia, e soprattutto
di quelle rinnovabili e non convenzionali.

Tra esse ha grande rilevanza la risorsa geotermica, largamente diffusa nel nostro Paese a vari livelli energetici e quindi idonea per una vasta gamma di impieghi, dalla produzione di energia elettrica all’uso diretto del calore per applicazioni civili
ed industriali.
In un tale contesto, ed operando nell’ambito dell’Accordo-quadro sopra menzionato, allo scopo di

The “Consiglio Nazionale dei Geologi” (CNG –
Italian National Council of Geologists) and the
“Unione Geotermica Italiana” (UGI - Italian Geothermal Union) have recently signed a frameagreement on geothermal energy. The chief purpose
of the agreement is to undertake joint efforts with a
view to disseminating knowledge about and promoting development of geothermal energy in Italy. Indeed, the two Organizations are well aware of the
risks of an unprecedented world energy crisis which
may arise from the following main factors:
• continuously increasing energy consumption,
not only in the western world but also in developing countries (especially China and India)
whose energy demand is growing at a pace
much faster than the world average;
• progressive and accelerated depletion of known
reserves of liquid and gaseous hydrocarbons;
• frequent political crises in some regions of the
world causing, among others, repeated increases in oil and natural gas prices, which will hardly drop back to the levels of a few years ago.

Under these circumstances, efforts within the
scientific, technological and industrial communities should be intensified so as to step up the
growth and maximize the utilization of indigenous
energy resources, especially renewable and unconventional ones.

Prominent among the latter are geothermal resources, which are largely available in our country
and suitable for a wide range of uses, from electricity generation to direct use for air conditioning
and industrial applications.
UGI and CNG have thus decided to launch a
joint campaign, which is intended to make geother-
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accrescerne la divulgazione nell’ambito della comunità tecnica italiana, e tra tutti coloro che nelle
Istituzioni sono impegnati nei problemi dell’energia
e della protezione dell’ambiente, l’UGI ed il CNG
hanno tra l’altro deciso di realizzare la pubblicazione aggiornata del fascicolo “La Geotermia: Ieri,
Oggi, Domani”, che era già stato pubblicato in prima edizione nel Settembre 2006 a cura dell’UGI.

Dopo aver ripercorso le tappe storiche antiche e
recenti dell’utilizzo del calore terrestre e dei suoi
sottoprodotti nel nostro Paese, e dopo aver descritto la situazione mondiale della geotermia con particolare riguardo all’Europa, la pubblicazione illustra le possibilità di sviluppo delle risorse geotermiche in Italia fino al 2020, evidenziando come si
possano ottenere con esse risultati decisamente
ragguardevoli, soprattutto per quanto riguarda gli
usi diretti del calore, in termini di risparmio delle
fonti energetiche fossili, con un importante beneficio ambientale ed economico.

Occorre ovviamente che il Governo italiano e le
Istituzioni coinvolte nei problemi dell’energia prendano pienamente atto di questa opportunità e ne
favoriscano con decisione lo sviluppo.

Con questo auspicio, l’UGI ed il CNG si impegnano a promuovere lo sviluppo della geotermia in
ogni sua possibile forma di utilizzazione. Essi sono
pronti inoltre a collaborare con tutte le Autorità
preposte ai problemi energetici per fornire assistenza tecnica nella impostazione di iniziative di sviluppo di questa nostra peculiare risorsa di energia.
Pisa-Roma, Novembre 2007

Il Presidente dell’UGI
Giancarlo Passaleva

Il Presidente del CNG
Pietro Antonio De Paola

Gli articoli non firmati, pubblicati nella prima edizione del Numero Speciale del Notiziario UGI, erano stati
redatti dal Comitato di Redazione composto da Enrico
Barbier, Giorgio Buonasorte, Raffaele Cataldi e Giancarlo Passaleva, tutti con esperienza ultratrentennale nel
settore della ricerca e dell’industria geotermica.
La revisione e gli aggiornamenti dei capitoli non firmati di questa seconda edizione sono stati fatti da Giorgio Buonasorte, Raffaele Cataldi e Giancarlo Passaleva.
Traduzione in inglese di Laura Maley per la prima
edizione del Numero Speciale, e di Stefania Saraceni per
gli aggiornamenti di questa seconda edizione.
■
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mal energy known not only to the Italian technical
community, but also and above all to public Institutions engaged in energy planning and environmental protection. The campaign includes, among other initiatives, the publication of this updated edition of the brochure on “Geothermal Energy: Yesterday, Today, Tomorrow” that UGI had published
in September 2006.

The publication retraces the ancient and recent
milestones in the utilization of geothermal heat and
its by-products in our country and takes stock of
the status of geothermal energy in the world and
especially in Europe. It then describes the opportunities of development of geothermal resources in
Italy by 2020, highlighting the very significant results that might be achieved (especially through direct use of geothermal heat) in terms of fossil fuel
savings, as well as environmental and economic
benefits.
As is obvious, the Italian Government and all
the Institutions involved in energy issues should become aware of this option and resolutely foster its
development.

It is with this expectation that UGI and CNG
commit to promoting the development of all possible uses of geothermal energy, and are willing to
cooperate with all authorities in charge of energy
matters in order to provide them with technical
support in formulating policies to develop this
unique energy resource.
Pisa-Rome, November 2007

The President of UGI
Giancarlo Passaleva

The President of CNG
Pietro Antonio De Paola

The unsigned articles of the first edition of this publication were written by the Editorial Board, composed of
Enrico Barbier, Giorgio Buonasorte, Raffaele Cataldi
and Giancarlo Passaleva, all with over thirty years of
experience in geothermal research and in the geothermal power industry.
The unsigned articles of this second edition were revised and updated by Giorgio Buonasorte, Raffaele
Cataldi and Giancarlo Passaleva.
The English translation of the first edition of this
publication was provided by Laura Maley. Stefania
Saraceni helped update the second edition.
■

CAPITOLO 1

GENERALITÀ SULLA GEOTERMIA

CHAPTER 1

BACKGROUND ON GEOTHERMAL ENERGY
INTRODUZIONE

INTRODUCTION

Per energia geotermica si intende l’energia contenuta sotto forma di calore nell’interno della Terra;
l’origine di questo calore è in relazione con la natura
interna del nostro pianeta. Malgrado tale calore sia
in quantità enorme e praticamente inesauribile, anche considerando solo la crosta terrestre e non le zone più profonde del pianeta, esso è tuttavia assai disperso, raramente concentrato e sovente a profondità
troppo elevate per essere sfruttato industrialmente.
Il calore interno si dissipa con continuità verso la
superficie della Terra, ma i suoi effetti sono in generale poco percettibili. La temperatura delle rocce
aumenta progressivamente con la profondità in media di 3 °C ogni 100 metri (30 °C/km); questo aumento è chiamato gradiente geotermico.
Esistono tuttavia nella crosta terrestre, a profondità accessibili (1-4 km), alcune zone privilegiate
ove il gradiente è nettamente superiore a quello
medio. Ciò è dovuto in certi casi alla presenza, non
lontano dalla superficie (5-10 km), di masse magmatiche fluide o già solidificate ed in via di raffreddamento. In altri casi, in aree non interessate direttamente da attività magmatica, l’accumulo di calore è dovuto a particolari situazioni idrogeologiche
della crosta terrestre.
I fluidi geotermici presenti nella crosta terrestre
sono formati prevalentemente da acqua originariamente meteorica, penetrata nel sottosuolo nel corso
di centinaia di migliaia di anni e che si è riscaldata a
contatto di rocce calde e permeabili. Queste rocce
formano acquiferi caldi (i serbatoi geotermici) anche a temperature elevate (oltre 300 °C)1. In condizioni ottimali gli acquiferi geotermici, oltre all’acqua in fase liquida, possono contenere, come preva-

The term geothermal energy refers to the energy
contained in the form of heat inside the Earth. The
origin of this heat is related to the internal nature of
our planet. Although this heat is in great abundance
and practically inexhaustible, even considering the
crust only and not the deeper layers of the Earth, it
is very dispersed, rarely concentrated and often at
depths too great for industrial exploitation. The internal heat continuously dissipates towards the surface of the Earth, but its effects are generally hardly perceptible. The temperature of the rocks progressively increases with depth by 3 °C, on average, every 100 meters (30 °C/km). This increase is
called geothermal gradient.
There do exist, however, some privileged areas
in the Earth’s crust at accessible depths (1-4 km)
where the gradient is much higher than average.
This is due, in certain cases, to the presence of bodies of fluid magma or already solidified magma in
the cooling stage near the surface (5-10 km). In
other cases, in areas that are not directly involved
in magmatic activity, the accumulation of heat is
due to particular hydrogeological conditions of the
Earth’s crust.
The geothermal fluids present in the Earth’s
crust mainly consist of rainwater that has penetrated into the subsoil over the centuries and become
heated in contact with hot and permeable rocks.
These rocks form hot aquifers (geothermal reservoirs1) whose temperatures may exceed 300 °C.
Under optimal conditions, geothermal aquifers
contain water in the liquid phase, but mostly in the
vapor phase, which obviously has a much higher
energy content.

1 I serbatoi geotermici sono costituiti da rocce permeabili, all’interno dei quali per effetto della sottostante sorgente di
calore, il fluido geotermico (acqua o vapore) si riscalda e si
muove verso l’alto, innescando una circolazione convettiva,
con richiamo di acqua più fredda verso il basso.
I confini dei serbatoi geotermici nel corso dei millenni sono
generalmente resi impermeabili per effetto di tali circolazioni,
che innescano fenomeni di deposizione di minerali nelle discontinuità e nei pori delle rocce (self-sealing). In questo modo
i fluidi geotermici possono continuare ad accumulare calore
nel serbatoio senza il possibile effetto di raffreddamento da
parte delle acque circostanti più fredde.

1 Geothermal reservoirs consist of permeable rocks inside which, due to the underlying heat source, geothermal fluid
(water or steam) is heated and moves upwards, triggering a
convective circulation with the movement of cooler water
downwards.
Over the centuries, the boundaries of geothermal reservoirs
have been made impermeable by this circulation, as the deposition of minerals in the rock discontinuities and pores has induced their self-sealing.
Consequently, geothermal fluids can continue to accumulate heat in the reservoir without the cooling effect due to the
surrounding colder waters.

7

Generalità sulla geotermia

lente, la fase vapore che ovviamente possiede un
contenuto energetico assai più elevato.
I fluidi (acqua e/o vapore) possono raggiungere
spontaneamente la superficie dando luogo a manifestazioni geotermiche naturali come le sorgenti
calde, i geyser, le fumarole. Spesso, i fluidi caldi rimangono confinati entro il serbatoio per effetto di
una copertura di terreni impermeabili. In tal caso
possono essere estratti tramite pozzi, profondi fino
a qualche chilometro, mettendo così in comunicazione diretta la risorsa geotermica con la superficie
per il successivo utilizzo energetico del calore.
Questo, ove possibile, può essere usato per la generazione di energia elettrica o in processi di riscaldamento domestici o industriali (Fig. 1).
Le zone più calde della crosta terrestre, ove è
più probabile l’esistenza di serbatoi geotermici,
corrispondono in generale ad una fascia che percorre i margini continentali, la cosiddetta cintura di
fuoco della Terra, ove è localizzato un vulcanismo
ancora attuale. Questa è la sede privilegiata di terremoti profondi e mostra i valori più alti del flusso
di calore terrestre (Fig. 2).
L’energia termica del vapore o dell’acqua calda
in pressione è principalmente utilizzata per la generazione di energia elettrica, che può essere trasportata a notevoli distanze. Anche gli usi diretti
del calore geotermico, cioè delle acque calde naturali per il riscaldamento di edifici, di serre, in processi industriali, possono avere significato economico rilevante soprattutto se la risorsa è relativamente vicina agli impianti di utilizzazione (qualche
chilometro).
L’individuazione di un serbatoio geotermico è
un’attività complessa che si articola su diverse fasi,
a partire dall’esplorazione di superficie di una data
area. Essa consiste nel censimento preliminare delle
manifestazioni geotermiche presenti (sorgenti di acqua calda, fumarole, getti di vapore, geyser, ecc.),
cui seguono indagini geologiche, geochimiche, geofisiche e la perforazione di pozzetti esplorativi (di
qualche centinaio di metri) per misure di temperatura (gradiente geotermico) e di flusso di calore terrestre. L’interpretazione dei dati raccolti suggerirà dove procedere con l’esplorazione profonda, mediante
la perforazione di pozzi (profondi fino ad oltre 4000
m) per accertare l’esistenza di fluidi geotermici
(Figg. 3, 4 e 5).
In caso di esito positivo, il campo geotermico
così individuato, sarà utilizzato con la perforazione
di un numero di pozzi sufficiente, per la produzione di fluido geotermico (acqua calda o vapore).
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The fluids (water and/or steam) may spontaneously reach the surface giving rise to natural
geothermal manifestations, such as hot springs,
geysers, and fumaroles. Often, however, the hot
fluids remain confined within the reservoir because
this is covered by impermeable rocks. In such a
case, the fluids can be extracted by means of wells
(drilled down to a depth of some kilometers) that
make it possible to utilize the geothermal resource
for generation of electrical energy or for residential
heating and industrial processes (Fig. 1).

The hottest areas of the Earth’s crust, where the
existence of geothermal reservoirs is more likely,
generally correspond to a belt that runs along the
edges of continents, the so-called fire belt of the
Earth, where volcanic activity still occurs. This is
the main area where deep earthquakes have their
origin and that shows the largest flow of terrestrial
heat (Fig. 2).

The thermal energy of steam or pressurized hot
water is mostly used to generate electrical energy
that can be transported over long distances. Also
the direct uses of geothermal heat, that is, the use
of natural hot waters for heating buildings, greenhouses and industrial processes, may be economically significant, especially if the resource is relatively close to the installations where it is used
(some kilometers).

Identifying a geothermal reservoir is a complex
activity that consists of different phases starting
from surface exploration of a given area. This consists of the preliminary assessment of the geothermal manifestations present (hot-water springs, fumaroles, jets of steam, geysers, etc.), followed by
geological, geochemical, geophysical investigations and the drilling of exploratory wells (some
hundred meters in depth) in order to measure temperature (geothermal gradient) and to assess the
terrestrial heat flow.
The interpretation of the collected data will suggest where to proceed with the deep exploration,
through the drilling of wells (even down to a depth
of over 4,000 m) that will confirm the existence of
geothermal fluids (Figs. 3, 4 and 5).

In case of positive results, the geothermal field
that has been identified will be exploited through
the drilling of a sufficient number of wells for the
production of geothermal fluid (hot water or steam).

La Geotermia: Ieri, Oggi, Domani

LA GENERAZIONE DI ELETTRICITÀ

GENERATION OF ELECTRICITY

La generazione di elettricità dal vapore geotermico è iniziata a livello commerciale nel lontano
1913, a Larderello, in Toscana, con una potenza installata di 250 kWe. I primi esperimenti risalivano
tuttavia al 1904, sempre a Larderello, per intuizione ed impegno del Principe Piero Ginori Conti
(ved. Cap. 4).
A fine 2006 la potenza installata in Italia è stata
di 810,5 MWe (megawatt elettrici)2 con la generazione di 5,5 miliardi di kWhe/a lordi, che rappresentano l’1,7% di tutta l’elettricità prodotta in Italia
in quell’anno ed il 25% del consumo in Toscana,
pari all’energia elettrica richiesta da 2,5 milioni di
famiglie (Figg. 6, 7 e 8).

Commercial electricity generation from geothermal steam began at Larderello (Tuscany) a long
time ago (1913), with an installed capacity of 250
kWe. This was the result of a number of experiments started at Larderello as early as in 1904
thanks to the ingenuity and efforts of Prince Piero
Ginori Conti (see Chapter 4).
At the end of 2006, the installed capacity in
Italy was 810.5 MWe (electrical megawatts)2 with a
generation of 5.5 billion kWhe gross/year, accounting for 1.7% of total electricity generation in Italy
and 25% of the electricity consumption of Tuscany,
i.e. the electricity demand of 2.5 million households (Figs. 6, 7 and 8).

Per potenza si intende in fisica il lavoro compiuto nell’unità di tempo, ovvero l’energia consumata nell’unità di tempo per compiere quel lavoro. In unità di misura elettriche la
potenza si esprime comunemente in kW (1000 watt). Si scrive
anche kWe, cioè kilowatt elettrici, quando si vuole precisare
che si tratta di una potenza elettrica e non termica (vedi sotto)
o suoi multipli: MWe (1 megawatt=1000 kW) o GWe (1 gigawatt=1.000.000 di kW, ovvero 1 miliardo di watt).
L’energia in unità di misura elettriche, invece, si esprime in
kWh (kilowattora) o suoi multipli (MWh, GWh). Il kWh è comunque l’unità più nota. Se abbiamo una stufa elettrica della potenza, per esempio, di 2 kW e la teniamo accesa per 5 ore avremo consumato energia per: 2 kW x 5 h = 10 kWh. Se la tenessimo accesa per un anno potremmo scrivere che avremmo consumato 2 kWanno, che è sempre una quantità di energia, ma che si
preferisce scrivere come: 2 kW x 8760 h (ore in un anno) =
17.520 kWh.
Una centrale elettrica che ha una potenza di 20 MW
(20.000 kW), in un anno potrebbe produrre energia per: 20.000
kW x 8760 h = 175.200.000 kWh. In realtà, la centrale non potrà sempre funzionare alla massima potenza (manutenzione,
guasti, ecc.); perciò assumendo un fattore di utilizzazione medio dell’80%, cioè di 7000 ore in un anno, la centrale fornirà
una quantità di energia elettrica reale di 20.000 kW x 7000 h =
140.000.000 kWh in un anno.
La potenza termica ha ovviamente lo stesso significato fisico della potenza elettrica di un lavoro, ovvero di energia spesa
nell’unità di tempo; ma quando si parla di potenza termica si
intende che il calore viene utilizzato come tale, cioè non lo si
converte in altro tipo di energia. La potenza termica non è
uguale alla potenza elettrica, ma a circa un terzo di essa, cioè
una potenza termica di 27 MWt (megawatt termici) non corrisponde a 27 MWe (megawatt elettrici), ma circa a soli 9 MWe.
Ciò dipende dal fatto che nella conversione da energia termica
(calore) in elettricità, è inevitabile che una parte consistente
del calore non possa essere convertita e pertanto venga ceduta
all’ambiente. Non è vero il contrario in quanto l’energia elettrica si può invece convertire pressoché totalmente in calore
senza perdite. È opportuno, quando nello stesso contesto si
parla di potenza elettrica e di potenza termica (per esempio degli usi diretti del calore per riscaldamento di ambienti), scrivere il kW o il MW o il GW elettrici così: kWe, MWe o GWe
mentre se ci si riferisce a calore che viene utilizzato come tale
si conviene di scrivere kWt, MWt, GWt.

In physics, power is the work carried out in a unit of
time, i.e. the energy consumed in a unit of time to do that
work. In electrical units of measurement, power is commonly
expressed in kW (1000 watt). It is also written as kWe referring
to electrical kilowatts when needed to specify electrical instead
of thermal power (see below) or its multiples: 1 MWe (1
megawatt = 1000 kW) or 1 GWe (1 gigawatt =1,000,000 kW,
i.e. 1 billion watt).
Instead, energy in electrical units is expressed in kWh
(kilowatt-hour) or its multiples (MWh, GWh). The kWh is
therefore the most known unit, that which appears on electricity bills. If we take an electric heater with a power of, for example, 2 kW and we keep it on for 5 hours, we will consume
energy equal to: 2 kW x 5 h = 10 kWh. If we keep it on for a
year, we can say that we have consumed 2 kWyear, which is
always a quantity of energy, but usually written as: 2 kW x
8760 h (hours in a year) = 17,520 kWh.
In one year, an electrical power plant that has a capacity of
20 MW (20,000 kW) might produce energy equal to: 20,000
kW x 8760 h = 175,200,000 kWh. Actually, a power plant will
not always be able to operate at full load (maintenance, malfunctions, etc.); therefore, if we assume an average annual load
factor of 80%, that is 7000 hours in a year, the power plant
will supply an actual quantity of electric energy of 20,000 kW
x 7000 h = 140,000,000 kWh in a year.
Thermal power clearly has the same meaning in physics as
electric power, a work or energy done in a unit of time; but,
when the term thermal power is used, it means that the heat is
used as such, that is, it is not converted into another form of
energy. Thermal power is not equal to electric power, but
rather one third of the latter: a thermal power of 27 MWt (thermal megawatt) does not correspond to 27 MWe (electric
megawatt) but to only 9 MWe. This depends on the fact that, in
the conversion from thermal energy (heat) to electricity, it is
inevitable that a large part of the heat cannot be converted and
is therefore released into the environment. The reverse is not
true since electrical energy, instead, can be converted almost
completely into heat without any substantial loss. It is appropriate to write electric kW or MW as kWe, MWe when talking
about electric and thermal power in the same context (for example, in direct uses of heat for space heating), while when
reference is made to heat that is used as such, it is appropriate
to write kWt, MWt, GWt.

2
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Dal 1950 diversi altri Paesi hanno seguito l’esempio italiano, ed alla fine del 2007 la potenza installata supererà i 9730 MWe (Tabella 1).

A parità di potenza elettrica installata, la produzione di elettricità dall’energia geotermica è ben

Anno
Year
Paesi
Country

Stati Uniti
Filippine
Indonesia
Messico
Italia

Tabella 1 - Potenza geotermoelettrica installata nel mondo ed energia elettrica prodotta
(da Bertani 2005 e 2007, con aggiornamenti e modifiche)
Installed capacity and electricity generation from geothermal sources in the world
(from Bertani 2005 and 2007, updated and modified)

Giappone
Nuova Zelanda
Islanda
El Salvador
Costa Rica
Kenia
Nicaragua
Russia
Papua Nuova Guinea
Guatemala
Turchia
Cina (Tibet)
Portogallo (Azzorre)
Francia (Guadalupa)
Germania
Etiopia
Austria
Tailandia
Australia
TOTALE / TOTAL

2005

Potenza installata3
Installed capacity
MWe

2564
1930
797
953
810

535
435
202
151
163
129
77
79
6
33
20
28
16
15
0,2
7,3
1,2
0,3
0,2
8952

3 La potenza installata è quella equivalente alla potenza
complessiva nominale o di targa delle macchine, mentre la potenza efficiente è la potenza realmente ottenibile dalla situazione effettiva del campo geotermico, che fornisce il vapore ai
singoli impianti. L’energia elettrica prodotta dipende dalla potenza efficiente e non da quella nominale. La potenza efficiente
geotermica italiana è stata alla fine del 2006 di 711 MWe.
4 Energia elettrica prodotta stimata con proiezione al dicembre 2007.
5 Si veda nota 3.
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Since 1950, other countries have been following
the Italian example. At the end of 2007, the installed geothermal capacity in the world will exceed 9,730 MWe (Table 1).
For the same installed electrical capacity, the
production of electricity from geothermal energy is

2005

Energia elettrica
prodotta
Electric energy
generated
GWh/a

17917
9253
6085
6282
5340

3467
2774
1483
967
1145
1088
271
85
17
212
105
96
90
102
1,5
0
3,2
1,8
0,5
56.786

2007

2007

Potenza installata3

Energia elettrica4

Installed capacity

Electric energy
generated
GWh/a

MWe

2687,0
1969,7
992,0
953,0
810,55

535,2
471,6
421,2
204,2
162,5
128,8
87,4
79,0
56,0
53,0
38,0
27,8
23,0
14,7
8,0
7,3
1,1
0,3
0,2
> 9732

> 17917
> 9253
> 6085
6282
> 5340

3467
2774
1483
967
1145
1088
> 271
85
>
17
> 212
> 105
95
>
90
102
>
1,5
0
3,2
1,8
0,5
> 62.000
>
>
>

3 The installed capacity corresponds to the total nominal
or rated power of the generators, while the efficient capacity is
the power actually obtainable from the real state of the geothermal field that supplies steam to the plants. The electric energy produced depends on the efficient capacity and not on the
nominal capacity. The Italian efficient geothermal capacity
was 711 MWe at the end of 2006.
4 Electric energy generated, projected until December
2007.
5 See note 3.
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much greater than that obtained from solar or wind
sources, since it is entirely independent of the alternation between day and night and on the weather
conditions of the site.
At the end of 2007, geothermal power generation in the world will exceed 62 billion kWhe. Nevertheless, geothermal power currently accounts for
as little as 0.5% of electricity generation in the
world.
All this confirms that geothermal energy, like
other unconventional sources (except for hydro-energy) still plays a minor role on the global scale.
Therefore, in some industrialized countries where
electrical capacity reaches very high values (tens or
even hundreds of thousands of MW), it is highly
unlikely that in the next ten years geothermal power might contribute more than 1% to the total.
In contrast, in developing countries, which generally have a still limited consumption of electricity
but good geothermal prospects, geothermal energy
can represent a very attractive solution: 19% of the
electrical energy of the Philippines is geothermal,
22% in El Salvador, 10% in Nicaragua, 15% in
Costa Rica and 19% in Kenya (values referred to
2005).

superiore a quella ottenuta dall’energia solare o
dall’energia eolica poiché è del tutto indipendente
dall’alternanza del dì e della notte e dalla situazione meteorologica del luogo.
A fine 2007 l’energia geotermica prodotta nel
mondo sarà più di 62 miliardi di kWh elettrici; tuttavia, l’energia elettrica geotermica rappresenta al
momento solo lo 0,5% della produzione elettrica
mondiale. Tutto ciò conferma che l’energia geotermica, come le altre fonti non convenzionali di energia (eccetto quella idroelettrica), gioca ancora un
ruolo assai modesto su scala planetaria. Tuttavia,
per alcuni Paesi industrializzati dove la potenza
elettrica raggiunge valori assai elevati (decine o anche centinaia di migliaia di MW), è assai improbabile che nei prossimi dieci anni l’energia geotermica
possa dare un contributo superiore all’1%, al massimo, del totale.
Nei Paesi in via di sviluppo, al contrario, ove esiste in generale ancora un consumo limitato di elettricità, ma vi sono buone prospettive geotermiche,
l’energia geotermica può rappresentare una soluzione assai attraente: al momento attuale, per esempio,
il 19% dell’energia elettrica delle Filippine è di origine geotermica, il 22% in El Salvador, il 10% in
Nicaragua, il 15% in Costa Rica e il 19% in Kenia
(valori riferiti al 2005).
Il costo del kWh geotermico è generalmente
competitivo con quello generato dalle fonti convenzionali di energia, oscillando fra 2-10 centesimi di
euro per kWh.

The cost of the geothermal kWh is generally
competitive with that generated by conventional
sources of energy, fluctuating in the €cent 2-10
range per kWh.

GLI USI NON ELETTRICI (O DIRETTI)
DELL’ENERGIA GEOTERMICA

NON-ELECTRIC (OR DIRECT) USES
OF GEOTHERMAL ENERGY

L’uso delle acque calde naturali, presenti in gran
parte di tutti i continenti, è sovente di interesse economico e offre spesso prospettive attraenti, particolarmente nel settore del riscaldamento di ambienti
(serre o edifici), nell’acquicoltura ed in processi
industriali.
Si è tuttavia osservato che l’intervallo di tempo
che trascorre tra il reperimento della risorsa geotermica e la sua utilizzazione è ragionevolmente breve
se vi è la possibilità di generare energia elettrica,
ma è ancora assai lungo se il risultato finale è solo
il rinvenimento di acque calde, che hanno ovviamente un contenuto energetico assai minore (anche
di dieci volte) di quello del vapore geotermico.
È quindi molto importante che Governi ed investitori promuovano in modo assai più deciso di
quanto fatto fino ad ora anche gli usi non elettrici
dell’energia geotermica, che possono anch’essi
giocare un ruolo significativo nel risparmio di energia prodotta da combustibili fossili.

The use of natural hot waters, present in a large
part of all continents, is often of economic interest and frequently offers attractive prospects, particularly in the fields of space heating (greenhouses or buildings), aquaculture and industrial
processes.
However, it has been observed that the interval
of time that passes between the finding of the geothermal resource to its exploitation and use is reasonably short, if the resource can be used to generate electrical energy; but this time lapse is still
too long if the final result is only the discovery of
hot waters, which obviously have much less energy (even ten times less) than geothermal steam.
Therefore, it is very important that Governments
and investors be much more resolute than they
have been until now in promoting also the nonelectric uses of geothermal energy; such uses, in
fact, can play a significant role in saving electric
energy produced with fossil fuels.
11
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L’aspetto economico nell’uso delle acque calde
rappresenta ancora una limitazione ad una loro più
ampia diffusione nel settore energetico. Infatti, il
beneficio economico deriva da un prolungato utilizzo negli anni con un basso costo di esercizio a
fronte di investimenti iniziali che possono essere
notevoli. Va tenuto presente che nella convenienza
economica dell’investimento incide moltissimo il
numero di ore annue di utilizzo, che ovviamente
può essere minore in Paesi a clima mite.
Al momento attuale risulta installata nel mondo
una potenza di circa 30.000 MWt (termici), con una
produzione stimata di circa 81.000 GWh/anno, in
genere dispersa in tante piccole iniziative che tuttavia conducono ad un risparmio globale di circa 20
milioni di tonnellate di petrolio all’anno.
Si può affermare con certezza che il potenziale
energetico delle acque calde è assai ampio in Europa, in Asia e nell’America Centrale e Meridionale.
Abbastanza diffuso negli Stati Uniti, ma anche
nell’Europa occidentale, è il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti con acque geotermiche e
l’uso delle pompe di calore geotermiche6. Questa
tecnologia consente di estrarre calore dal terreno o
da acquiferi a piccola profondità (decine o centinaia
di metri, Fig. 9) e per una unità di energia (solitamente elettrica) consumata dalla pompa, si ottengono con il contributo dell’acqua geotermica, tre o più
unità di energia sotto forma di calore.
Si valuta in totale intorno a 1,7 milioni il numero delle pompe di calore geotermiche installate in
abitazioni o in edifici commerciali o governativi
negli Stati Uniti ed in Europa occidentale. La taglia
delle singole unità è compresa tra i 5,5 kWe per uso
residenziale e gli oltre 150 kWe per ambienti molto
più ampi.

The economic aspect of using hot waters still
represents a limitation to their wider dissemination
in the energy sector. In fact, the economic benefit
derives from their prolonged use over the years at
low operating costs vs. initial investments which
may be considerable. It should be kept in mind that
the number of hours of utilization per year highly
influences the cost-effectiveness of the investment
and this number may obviously be lower in countries with mild climates.
At present, the installed capacity in the world is
approximately 30,000 MWt (thermal), with an estimated generation of about 81,000 GWh/year, typically spread out in small projects, that still lead to
global savings of about 20 million tonnes of oil per
year.
It can be stated with certainty that the energy potential of hot waters is very great in Europe, Asia
and in Central and South America.
Space heating or cooling with geothermal waters and the use of heat pumps6 are fairly widespread in the United States and in Western Europe.
This technology allows for the extraction of heat
from the ground or from aquifers at shallow depth
(tens or hundreds of meters) (Fig. 9). For one unit
of energy (usually electrical) consumed by the
pump, about three units of energy under the form
of heat are obtained with the contribution of geothermal water.
The number of installed geothermal heat pumps
has been estimated to be around 1.7 million in
homes, commercial or governmental buildings in
the United States and Western Europe together.
The size of the units ranges from 5.5 kWe for residential use to over 150 kWe for much larger environments.

L’ACCETTABILITÀ AMBIENTALE
DELLA GEOTERMIA

ENVIRONMENTAL ACCEPTABILITY
OF GEOTHERMAL ENERGY

L’utilizzazione del calore geotermico presenta un
impatto ambientale complessivamente abbastanza
modesto e ben controllabile. L’energia geotermica ha
inoltre la prerogativa assai positiva, rispetto alle fonti
che impiegano combustibili fossili o nucleari, di aver

The environmental impact of the use of geothermal heat is fairly small and controllable.
In fact, with respect to sources that use fossil or
nuclear fuels, geothermal energy has a cycle that is
very limited in both time and space, because its use

6 La pompa di calore è una macchina termica che sottrae
calore ad una sorgente (acqua geotermica, per esempio) per
trasferirla ad un livello di temperatura più elevato nell’ambiente da riscaldare. Però per estrarre calore da una sorgente a bassa temperatura e disporne a temperatura più elevata è necessario consumare una certa quantità di energia, per esempio in
forma elettrica. Nelle pompe di calore, e questo è il loro pregio, per ogni unità di energia elettrica consumata si ottiene una
quantità di calore di 3 volte o più superiore al calore che si otterrebbe riscaldando con quella unità una resistenza elettrica.

6 A heat pump is a thermal machine that removes heat from
a source (geothermal water, for example) and transfers it at higher temperature into the environment to be heated. But in order to
extract heat from a source at low temperature and to bring it to
higher temperature, it is necessary to use a certain quantity of energy, for example, in electrical form. The advantage of heat
pumps lies in the fact that, for every unit of electrical energy
consumed, the quantity of heat that is obtained is 3 times or more
greater than the quantity of heat that would be obtained by heating an electrical resistor with the same unit of electrical energy.
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un ciclo di produzione ed uso estremamente circoscritto nello spazio. Infatti, l’impiego del fluido geotermico avviene nelle immediate vicinanze del luogo
di estrazione e non richiede trattamenti e processi di
trasformazione intermedi, del tipo di quelli necessari
nel settore nucleare e petrolifero.
Il fluido geotermico, oltre all’acqua liquida o al
vapore, che ne costituiscono la parte preponderante,
ha un contenuto di elementi e composti chimici sovente variabile da luogo a luogo, in funzione del tipo
di rocce che costituiscono il serbatoio geotermico.
Il vapore dei maggiori campi geotermici del mondo ha inoltre un contenuto di gas tra i quali l’anidride carbonica, l’idrogeno solforato, l’ammoniaca e il
metano. L’anidride carbonica è tra questi il componente in maggiore quantità (>99%); ma la CO2 rilasciata nell’atmosfera da un centrale geotermica per
kWhe prodotto è ben inferiore ai valori delle centrali
a combustibili fossili (in media 170 g/kWhe contro i
453 del gas naturale, i 906 del petrolio ed i 1042 del
carbone), e comprende quella parte che sarebbe comunque emessa dalle manifestazioni naturali esistenti in alcuni campi geotermici del mondo.
Tuttavia, sia l’acqua che il vapore condensato
delle centrali geotermiche contengono anche diversi elementi chimici tra i quali l’arsenico, il mercurio, il piombo, lo zinco, il boro e lo zolfo la cui tossicità è evidentemente subordinata alla loro concentrazione. La maggior parte di tali elementi rimane però in soluzione nell’acqua, che viene reiniettata nello stesso serbatoio di roccia dal quale era stata
estratta come acqua calda o vapore.
La reiniezione avviene attraverso pozzi appositamente perforati o pozzi non produttivi. Ciò consente inoltre di ridurre il declino di pressione nel
serbatoio geotermico conseguente all’estrazione
del fluido, di estrarre ulteriore calore dalle rocce e
infine di prolungare la vita utile della risorsa.
Per l’idrogeno solforato ed il caratteristico odore
di uova marce che lo contraddistingue, sono impiegati nelle centrali geotermiche italiane appositi accorgimenti per il suo abbattimento pressoché totale.
Infine, bisogna sottolineare che negli usi diretti
del calore delle acque geotermiche l’impatto ambientale è trascurabile e può essere controllato agevolmente adottando schemi a ciclo chiuso, con l’estrazione e reiniezione finale nel serbatoio geotermico del fluido utilizzato.

occurs in the immediate vicinity of the extraction
point and does not require intermediate treatments
and processes, such as those necessary in the nuclear or oil sectors.
In addition to liquid water or steam, which makes
up its predominant part, geothermal fluid contains
elements and chemical compounds that often vary
from place to place, depending on the type of rocks
that make up the geothermal reservoir.
In most of the geothermal fields of the world,
steam contains gases, such as carbon dioxide (prevailing gas > 99%), hydrogen sulfide, ammonia and
methane. However, the CO2 released into the atmosphere by a geothermal power plant per kWhe produced is much less than that released by fossil fuel
power plants: on average 170 g/kWhe compared to
453 of natural gas, 906 of oil and 1042 of coal.
Moreover, the CO2 released by geothermal power
plants is actually lower than the above-mentioned
170 g/kWhe, because it includes the fraction of CO2
that would be released anyway into the atmosphere
by the natural manifestations existing in some hightemperature geothermal fields of the world.
Yet, both water and condensed steam of geothermal power plants also contain different chemical elements, among which arsenic, mercury, lead,
zinc, boron and sulfur, whose toxicity is obviously
dependent on their concentration. However, the
most part of such elements remains in solution in
the water that is reinjected into the same rock
reservoir from which it has been extracted as hot
water or steam. Reinjection occurs through specially-drilled or non-productive wells. This process
also allows to reduce the pressure drop in the geothermal reservoir resulting from the production of
the fluid, to extract additional heat from the rocks
and, finally, to extend the useful life of the resource.
As to hydrogen sulfide and its typical rotten-egg
odor, it should be mentioned that most Italian geothermal plants are equipped with special devices
that abate it almost entirely.
Finally, in the direct use of heat from hot geothermal waters, the impact on the environment is
negligible and can be easily mitigated by adopting
closed-cycle systems, with extraction and final
reinjection of the fluid into the same geothermal
reservoir.

CENNI SULLE “ROCCE CALDE SECCHE”

SHORT REVIEW OF “HOT DRY ROCKS”

Alcuni progetti dimostrativi hanno rivelato che è
tecnologicamente possibile, a costi che potrebbero
diventare presto competitivi, l’estrazione di energia
geotermica da rocce calde secche, cioè che non con-

Some demonstration projects have revealed that
it is technologically possible to extract, at prices
that could become competitive, geothermal energy
from hot dry rocks, that is, rocks that do not con-
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tengono acqua perché non permeabili. Queste rocce
sono abbastanza comuni a varie profondità della crosta terrestre e possono essere fratturate artificialmente rendendole permeabili e creare pertanto un serbatoio geotermico artificiale (Figg. 10 e 11).
Si effettua la perforazione di un pozzo fino a raggiungere il volume di roccia calda da fratturare.
Pompando acqua a forti pressioni nel pozzo si riesce
a creare una rete di fratture nella roccia. Nel serbatoio artificiale così realizzato viene pompata acqua
fredda che circolando nelle rocce calde si riscalderà
e per mezzo di un secondo pozzo perforato anch’esso fino alla zona fratturata raggiungerà la superficie
come acqua liquida o vapore che potranno essere
utilizzati per produrre calore od elettricità.
■
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INTRODUZIONE

L’uomo usava già nella Preistoria l’acqua delle
sorgenti termali per cuocere cibi, scaldarsi e fare bagni caldi. Prove archeologiche attestano che gli Indiani delle Americhe utilizzavano fin da 10.000 anni
fa i luoghi delle sorgenti calde sia come aree di rifugio sia per riprendere vigore dopo ogni battaglia. Vi
sono poi molte leggende tramandate oralmente che
descrivono i luoghi delle manifestazioni termali e
quelli con fenomeni vulcanici attivi. Inoltre, molte
testimonianze storiche riportano l’uso delle manifestazioni termali per bagni, cottura di cibi e riscaldamento di ambienti da parte dei Romani, dei Giapponesi, dei Turchi, degli Islandesi, dei popoli dell’Europa centrale e dei Maori in Nuova Zelanda.
La frequentazione delle terme era una pratica popolare diffusa in tutta l’area del dominio di Roma,
della Cina e dell’Impero ottomano, sia per scopi di
balneoterapia ed igiene personale che per contatti di
carattere sociale. La pratica si estese poi a molte località geotermiche del Giappone, della Germania,
dell’Islanda, dell’area dell’Impero austro-ungarico,
delle Americhe e della Nuova Zelanda.

Altri antichi usi delle acque termali sono documentati alle sorgenti calde di Huaqingchi in China,
dove fu sviluppata una stazione di cura durante la
Dinastia dei Qin (più di 2000 anni fa); inoltre, vicino a Pechino, le sorgenti termali di Ziaotangshan
furono usate per circa 800 anni dalla famiglia reale
delle Dinastie Ming e Qing, e dai loro funzionari di
alto rango.
L’uso di acque calde naturali era diffuso anche in

INTRODUCTION

Early humans probably used geothermal water
that occurred in natural pools and hot springs for
cooking, bathing and to keep warm. We have
archaeological evidence that the Indians of the
Americas occupied sites around these geothermal resources for over 10,000 years to recuperate from
battle and take refuge. Many of their oral legends
describe these places and other volcanic phenomena.
Recorded history shows uses by Romans, Japanese, Turks, Icelanders, Central Europeans and the
Maori of New Zealand for bathing, cooking and
space heating.
Baths in the Roman Empire, the middle kingdom of the Chinese, and the Turkish baths of the
Ottomans were some of the early uses of balneology, where body health, hygiene and discussions
were the social custom of the day. This custom has
been extended to geothermal spas in Japan, Germany, Iceland, and countries of the former AustroHungarian Empire, the Americas and New
Zealand.

Other early uses included the geothermal water
at Huaqingchi hot springs in China, where a
bathing and treatment facility was built in the Qin
Dynasty (over 2000 years ago), and a hot spring at
Ziaotangshan near Beijing used for recreation for
about 800 years by the royal family and other highranking officials in the Ming and Qing Dynasties.
Spas were also popular in Mexico; Montezuma, the
great Aztec leader, spent time at Agua Hedionda to
15

Utilizzazione attuale e prospettive di sviluppo dell’energia geotermica nel mondo - 2005

Messico. Montezuma, il grande imperatore degli Aztechi, ad esempio, per rilassarsi dai suoi severi impegni di governo, usava frequentare la località termale
di Agua Hedionda, che fu successivamente sviluppata dagli Spagnoli come una stazione termale di élite.
Le prime applicazioni industriali includono l’estrazione di composti chimici dalle manifestazioni
naturali e dai depositi idrotermali della zona di Larderello in Toscana, che divennero però realmente
importanti solo dopo la scoperta nel 1777, in tali
manifestazioni e depositi, dell’acido borico. Successivamente, nel 1810, cominciò l’estrazione dei sali
borici della zona, che si sviluppò negli anni seguenti quando, tra il 1816 ed il 1835, entrarono in funzione ben 9 fabbriche di produzione borica, cui seguì la formazione di una fiorente industria chimica
fino ai primi decenni del 1900.
Inoltre, a Chaudes-Aigues (nel cuore della Francia) fu realizzato nel XIV secolo il primo sistema di
riscaldamento urbano con acque calde naturali, ancora oggi attivo. Negli Stati Uniti ne fu realizzato
uno analogo nel 1892 nel quartiere di Warm Springs
Avenue a Boise (Idaho) per riscaldare 450 case, ed
è tuttora operativo.
Il primo sfruttamento del calore terrestre per produrre elettricità ebbe luogo a Larderello in Toscana
ad opera del Principe Piero Ginori Conti negli anni
1904-05, mentre il primo impianto geotermoelettrico
commerciale (250 kWe) fu installato nel 1913, sempre a Larderello. Alle realizzazioni italiane fecero
seguito, decenni dopo, le centrali geotermiche installate nel 1958 a Wairakei (Nuova Zelanda), nel 1959
a Pathè (Messico) e nel 1960 a The Geysers (California, Stati Uniti). Si tratta di impianti che utilizzano vapore naturale di campi geotermici “a vapore
secco”, ad eccezione di Wairakei dove le turbine sono azionate da vapore separato dall’acqua calda.

Come già detto, il calore della Terra fu usato nel
passato in molti Paesi, ma la maggior parte delle
sue utilizzazioni non è stata documentata. Una pubblicazione recente, “Stories from a Heated Earth –
Our Geothermal Heritage” (“Storie di una Terra
calda – l’Eredità lasciataci dalla Geotermia”) di
Cataldi et al. (1999), tuttavia, offre un quadro di
molti usi del calore terrestre prima della rivoluzione industriale, che copre più di 25 Paesi dei cinque
continenti con dati ricavati da lavori di archeologia,
storia, antropologia, scienza ed ingegneria.
Disponiamo pertanto ora, con questa pubblicazione, di un riferimento bibliografico che illustra
gli antichi usi dell’energia geotermica, della balneoterapia in sorgenti calde e dell’uso dei materiali
(ossidiana, tufi, ecc.), leggende e miti associati a
fumarole, sorgenti termali ed eruzioni vulcaniche.
Questi antichi usi sono la base su cui poggiano le
applicazioni attuali del calore della Terra per la
produzione di energia elettrica, per il condiziona16

recuperate from his strenuous duties, which was
later developed into a fashionable spa by the
Spaniards.

Early industrial applications in the 19th century
include chemical extraction from the natural manifestations of steam, pools and mineral deposits in
the Larderello region of Tuscany, Italy. There, serious industrial activity began only after the discovery of boric acid in the hot pools in 1777. The first
attempt at using these minerals was made in 1810,
and nine factories were built between 1816 and
1835. A flourishing chemical industry was in operation by the early 1900s.

At Chaudes-Aigues in the heart of France, the
world’s first geothermal district heating system was
started in the 14th century and is still going strong.
The first geothermal district heating system in the
United States was on Warm Springs Avenue in
Boise, Idaho. Built in 1892 to heat up to 450 homes,
is still operating.

The first use of geothermal energy for electric
power production started in Tuscany, Italy, with experimental work by Prince Piero Ginori Conti between 1904 and 1905. The first commercial power
plant (250 kWe) was commissioned in 1913 at
Larderello, Italy. These developments were followed in New Zealand at Wairakei in 1958, an experimental plant at Pathè, Mexico in 1959, and the
first commercial plant at The Geysers (California)
in the United States in 1960. All of these early
plants used steam directly from the Earth (dry
steam fields), except for New Zealand, which was
the first to use flashed or separated steam for running the turbines.

As described above, we know that there have
been many countries where geothermal energy has
been used in the past, but most of this utilization
has not been documented. However, a recent publication “Stories from a Heated Earth - Our Geothermal Heritage” (Cataldi et al. 1999), describes
many of these early uses prior to the industrial revolution. This publication covers more than 25
countries with historical information taken from
the works of archaeologists, historians, geographers, anthropologists, scientists and engineers.
Thus, we now have a single reference documenting the early uses of geothermal energy, from
hot spring bathing to the use of geothermal material such as obsidian and tuff, along with the legends
and myths associated with fumaroles, hot springs
and volcanic eruptions. These uses continue today
with electric power generation, space heating and

La Geotermia: Ieri, Oggi, Domani

mento invernale ed estivo degli ambienti e per altri
usi, anche industriali.

cooling, and other uses, including industrial, agricultural and civil applications.

L’UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA
GEOTERMICA NEL MONDO NEL 2005

UTILIZATION OF GEOTHERMAL
ENERGY IN THE WORLD IN 2005

I dati di sintesi sull’utilizzazione della geotermia
nel mondo sono tratti dai rapporti presentati al
Congresso Geotermico Internazionale svoltosi nell’Aprile 2005 in Turchia (WGC2005). Essi si riferiscono alla generazione di elettricità ed agli usi diretti del calore e sono riportati in Tabella 1 (Lund et
al. 2005; Bertani 2005). Questi dati possono essere
confrontati con quelli presentati al precedente Congresso Geotermico Internazionale tenutosi in Giappone nel Giugno 2000, per i quali si rimanda al lavoro di Lund e Freeston (2001).

Based on the country update papers submitted to
the World Geothermal Congress 2005 (WGC2005)
held in Turkey, the following figures on worldwide
geothermal electric and direct-use capacity, are listed. A total of 72 countries have reported some utilization at the World Geothermal Congress WGC2000 (held in Japan in 2000) and WGC2005,
electric, direct-use or both (Lund and Freeston,
2001; Lund et al. 2005; Bertani 2005) (Table 1).

Tabella 1 - Usi geotermici nel mondo nel 2005
Total geothermal uses in the world in 2005
Uso
Use

Energia elettrica
Electric energy
Usi diretti
Direct use

Potenza installata
Installed power
(MW)

Energia annuale
prodotta
Annual energy use
(GWh/a)

Fattore di efficienza
Capacity factor
(%)

Paesi che ne hanno
riferito
Countries reporting
(n.)

8933

56.786

0,73

24

28.268

I valori riguardanti la potenza elettrica installata
(MWe, megawatt elettrici) sono sempre abbastanza
precisi, mentre quelli dell’energia annualmente
prodotta (GWh, gigawattora = milioni di kWh)
hanno dovuto a volte essere stimati. Si può comunque dire che l’energia geotermoelettrica totale prodotta nel mondo nell’anno 2005 ammonta allo
0,5% circa dell’energia elettrica globale generata
da tutte le fonti.
I dati relativi agli usi diretti del calore, invece,
sono meno accurati. Lo scrivente, inoltre, sa per
certo che oltre ai 72 Paesi che ne hanno riferito al
WGC2005, ve ne sono almeno altri cinque che non
hanno presentato il loro rapporto a quel Congresso,
per cui i valori di Tabella 1 per gli usi diretti sono
probabilmente sottostimati di almeno un 20%.
I dettagli della potenza elettrica totale installata
e dell’energia prodotta per generazione di elettricità ed usi diretti del calore, relativi ai cinque continenti, sono discussi in dettaglio nei lavori di Bertani (2005) e di Lund et al. (2005). Essi sono riassunti nella Tabella 2.

75.943

0,31

72

The figures for electric power capacity (MWe)
appear to be fairly accurate; however, several of
the countries’ annual generation values (GWh) had
to be estimated, which amounted to only 0.5% of
the world total.

The direct-use figures of the geothermal heat are
less reliable and probably are understated by as
much as 20%.
The author is also aware of at least five countries, which utilize geothermal energy for directheat applications, but did not submit reports to
WGC2005.

The details of the present installed electric power capacity and generation, and direct-use of geothermal energy can be found in Bertani (2005), and
Lund et al. (2005).
These data are summarized per continent in
Table 2.

17

Utilizzazione attuale e prospettive di sviluppo dell’energia geotermica nel mondo - 2005

Tabella 2 - Suddivisione per continente degli usi della geotermia nel 2005
Summary of geothermal energy use per continent in 2005
Continente
Africa
Americhe
Asia
Europa
Oceania

Generazione elettrica
Electric power
% MWe
% GWh/a
1,5
43,9
37,2
12,4
5,0

1,9
47,0
33,8
12,4
4,9

L’analisi dei valori sopra riportati indica che:
• per l’energia geotermoelettrica
– l’energia prodotta in ogni continente è percentualmente quasi uguale a quella della potenza installata;
– oltre l’80% della potenza totale installata e della
relativa produzione proviene dai Paesi del Nord
America e dalla fascia asiatica del Pacifico;
• per il calore geotermico
– nelle Americhe, le percentuali diminuiscono
notevolmente tanto nella potenza installata come nell’energia prodotta (32,3 e 16,7%, rispettivamente) a causa dell’alta diffusione delle
pompe di calore installate e del loro basso fattore di carico negli Stati Uniti;
– nel resto del mondo, le percentuali della potenza
installata e dell’energia prodotta sono invece
cresciute significativamente a causa della minore diffusione delle pompe di calore e del loro
maggior numero di ore di utilizzazione annua.

GENERAZIONE DI ENERGIA
GEOTERMOELETTRICA

I Paesi che hanno prodotto energia elettrica con
fluidi geotermici nel 2005 sono 24, esclusi Argentina, Grecia e Taiwan che hanno chiuso i loro impianti a causa di motivi ambientali ed economici
(Tabella 3).
Nell’insieme di questi 24 Paesi si è avuto nel
quinquennio 2000-2005 un aumento di potenza
elettrica installata di circa 1000 MWe, con incrementi particolarmente significativi in Costa Rica,
Francia (Guadalupa), Islanda, Indonesia, Kenia,
Messico e Filippine. In Germania è stato installato
in questi ultimi anni il primo gruppo geotermoelettrico a Neustadt Glewe (210 kWe a ciclo binario),
mentre a Papua-Nuova Guinea è stata installata una
centrale geotermica da 6 MWe per fornire energia
elettrica ad una miniera. In Russia è stato da poco
completato in Kamchatka un impianto da 50 MWe.
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Usi diretti del calore
Direct use
%MWt
%GWh/a
0,7
32,3
20,9
44,6
1,5

1,1
16,7
29,4
49,0
3,8

A review of the above data shows that:
• in electric power generation
– each major continent has approximately the same
percentage share of the installed capacity and
energy produced;
– North America and Asia total together over 80%
of the installed capacity and energy produced in
the world;

• in the direct uses
– the percentages drop significantly from installed
capacity and energy use for the Americas (32.3
to 16.7%) due to the high percentage of geothermal heat pumps with low capacity factor for these
units in the United States;
– the percentages increased for the remainder of
the world due to a lesser reliance on geothermal
heat pumps, and the greater number of operating
hours per year for these units.
ELECTRIC POWER
GENERATION

Electric power has been produced from geothermal energy in 2005 in 24 countries (Table 3).
Greece, Taiwan and Argentina have shut down
their plants due to environmental and economic
reasons.

Since 2000 the installed capacity in the world
has increased almost 1000 MWe. Since 2000, additional plants have been installed in Costa Rica, in
France at Guadeloupe, in Iceland, Indonesia,
Kenya, Mexico, and the Philippines.
Germany has installed a 210 kWe binary plant at
Neustadt Glewe and a 6 MWe plant has been installed on Papua New Guinea to generate electricity for a remote mine.
Russia has completed a new 50 MWe plant on
Kamchatka.
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Negli Stati Uniti, la potenza elettrica in esercizio
del campo geotermico di The Geyser, in California,
è aumentata di nuovo a partire dal 1995 grazie alla
costruzione di due condotte che trasportano in zona, da due aree lontane dal campo, acque trattate di
scarichi urbani che vengono iniettate nel sottosuolo
per rifornire il serbatoio geotermico. Questo, infatti, per l’eccessivo sfruttamento, si stava impoverendo di acqua e di vapore. Le due condotte (una di 48
km, che trasporta 1224 metri cubi l’ora di acqua
dall’area di Clear Lake, e l’altra di 66 km, che ne
trasporta 1728 dalla città di Santa Rosa) hanno
consentito di aumentare la potenza installata nel
campo di The Geysers, rispetto al 1995, di 77 e 100
MWe rispettivamente.

The operating capacity in the United States has
increased since 1995 due to completion of the two
effluent pipelines injecting treated sewage water at
The Geysers field in California.

In an attempt to bring production back, the
Southeast Geysers Effluent Recycling Project is
now injecting 1224 cubic meters per hour of treated wastewater through a 48 km long pipeline from
Clear Lake, adding 77 MWe.
A second, 66 km long pipeline from Santa Rosa
was placed on-line in 2004, injecting 1728 cubic
meters per hour, that are projected to add another
100 MWe to The Geyser’s capacity.

Tabella 3 - Potenza geotermoelettrica installata nel mondo ed energia prodotta nel 2005
(da Bertani 2005, modificata)
World geothermal power generation in early 2005 (from Bertani 2005, modified)
Paese
Country
Stati Uniti
Filippine
Messico
Indonesia
Italia
Giappone
Nuova Zelanda
Islanda
Costa Rica
El Salvador
Kenia
Russia

Nicaragua
Guatemala
Cina (Tibet)
Turchia
Portogallo (Azzorre)

Francia (Guadalupa)
Etiopia
Papua Nuova Guinea
Austria
Tailandia
Germania
Australia
TOTALE / TOTAL

Potenza installata
Installed capacity
MWe

2564
1930
953
797
791
535
435
202
163
151
129
79
77
33
28
20
16

15
7,3
6,0
1,2
0,3
0,2
0,2

8933

Energia prodotta
Energy generated
GWh/a

17.917
9253
6282
6085
5340
3467
2774
1483
1145
967
1088
85

Percentuale della
potenza nazionale
Percent of national
capacity

271
212
96
105
90

0,3
12,7
2,2
2,2
1,0
0,2
5,5
13,7
8,4
14,0
11,2
Trascurabile
Negligible
11,2
1,7
30,0
Trascurabile
25,0

56.786

-

102
0
17
3,2
1,8
1,5
0,5

9,0
1,0
10,9
Trascurabile
Trascurabile
Trascurabile
Trascurabile

Percentuale
dell’energia elettrica
totale del Paese
Percent of national
electric energy
0,5
19,1
3,1
6,7
1,9
0,3
7,1
17,2
15,0
22,0
19,2
Trascurabile
Negligible
9,8
3,0
30,0
Trascurabile
Non disponibile
Not available
9,0
Non disponibile
Non disponibile
Trascurabile
Trascurabile
Trascurabile
Trascurabile
-
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Uno dei più significativi aspetti dello sviluppo
geotermoelettrico è l’entità del contributo che esso
può dare alla copertura del fabbisogno elettrico di
alcuni Paesi a livello nazionale o regionale. I casi
in cui esso supera il 5% della domanda di elettricità
possono essere notati nella Tabella 3, tratta da Bertani (2005) sulla base dei dati forniti al WGC2005
già menzionato.

One of the more significant aspects of geothermal power development is the size of its contribution to national and regional capacity and production of countries.
Several of the following countries listed in Table
3 produce more than 5% of the national electrical
energy by geothermal power (preliminary data
from WGC2005, Bertani 2005).

La distribuzione percentuale della potenza installata in base al tipo di fluido che alimenta i rispettivi impianti è la seguente: 29% a vapore secco,
37% a flash singolo, 25% a doppio flash, 8% a ciclo binario o combinato o ibrido, ed 1% a contropressione (Bertani 2005).

The worldwide installed capacity has the following distribution: 29% dry steam, 37% single flash,
25% double flash, 8% binary/combined cycle/
hybrid, and 1% backpressure (Bertani 2005).

USI DIRETTI DEL CALORE GEOTERMICO

DIRECT UTILIZATION

Esiste una grande varietà di questi usi e dei relativi impianti, e questi ultimi sono spesso non solo
di piccole dimensioni, ma anche ubicati talora in
aree remote; pertanto, è molto difficile fare un censimento sicuro e completo degli usi diretti mondiali
del calore geotermico (Fig. 12). Trovare dappertutto, infatti, qualcuno informato di tutti gli usi diretti
nel proprio Paese, è di fatto impossibile. Inoltre,
anche se ciò fosse possibile, e se anche il censimento sopra detto fosse realizzato, le portate e le
temperature in ogni utilizzazione non potrebbero
essere riportate perché spesso ignote.
Il risultato di tutto ciò è che la potenza termica e
la quantità di calore geotermico usate nel mondo
possono essere solo stimate; ciò vale in particolare
quando le acque geotermiche vengono impiegate in
piscine ed in centri di balneoterapia. Di conseguenza, è sempre problematico comparare dati esposti
in pubblicazioni e tempi diversi.
Questo problema si è presentato in particolare nei
rapporti nazionali presentati dal Giappone e dall’Ungheria al Congresso Geotermico Internazionale
del 2000 (WGC2000), dove la maggior parte degli
usi non erano riportati e dovettero essere ricavati da
altre fonti. Per questa ragione, i valori esposti da
Lund e Freeston nel citato lavoro del 2001, sono
stati aggiornati per questa comunicazione in base ai
dati riportati da Lund et al. per il WGC2005.

Ciò premesso, si deve sottolineare che per il
WGC2005 si è verificato un importante aumento
del numero di Paesi che hanno riferito sull’uso del
calore geotermico: ben 14 Paesi in più rispetto a
quelli che ne avevano dato notizia al WGC2000. Lo
scrivente, inoltre, sa per certo che altri 4 Paesi (Malesia, Mozambico, Sud Africa e Zambia), pur essendo utilizzatori di risorse geotermiche, non hanno
20

The world direct utilization of geothermal energy is difficult to determine as there are many diverse uses of the energy and these are sometimes
small and located in remote areas (Fig. 12). Finding someone, or even a group of people in a country who are knowledgeable on all the direct uses is
difficult. In addition, even if the use can be determined, the flow rates and temperatures are usually
not known or reported.

Thus, the capacity and energy use can only be
estimated. This is especially true of geothermal
waters used for swimming pools, bathing and balneology.

As a consequence, it is difficult to compare
changes from one report to the next.

This was especially true of Japan and Hungary
in the WGC2000 country updates, as a significant
portion of this use was not reported, and was obtained from other sources. For this reason, the values reported in Lund and Freeston (2001) have
been updated for this report based on data for
WGC2005 (Lund et al. 2005).

One of the significant changes for WGC2005 was
the increase in the number of countries reporting
use. Fourteen countries were added to the list in the
current report as compared to 2000.
In addition, the author is aware of four countries
(Malaysia, Mozambique, South Africa, and Zambia)
that have geothermal direct-uses, but did not provide
a report for WGC2005. Thus, there are at least 76
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fornito alcun dato al WGC2005, per cui i Paesi che
sfruttano il calore geotermico per usi diretti sono almeno 76 e non 72 come indicato nella Tabella 1.

Un altro importante e notevole aumento registrato
al WGC2005 rispetto al WGC2000 riguarda le pompe di calore che utilizzano il calore del sottosuolo e
che sono cresciute in cinque anni, in termini numerici del 272% (30% all’anno) ed in termini di potenza
del 198% (24% all’anno). Pertanto, esse rappresentano la quota maggiore della potenza geotermica installata per usi diretti (56,5%) ed il 33,2% dell’uso
annuale di energia con essa prodotta (Tabella 4).
Il numero di pompe di calore installate in 33 Paesi
(soprattutto Stati Uniti ed Europa) è di circa 1,7 milioni di unità, ma questi dati sono probabilmente incompleti. Il numero equivalente di unità installate da
12 kWt (kilowatt termici), considerata come taglia
media di ogni unità, è di circa 1,3 milioni, mentre le
ore di esercizio annuo a pieno carico variano da
1200 negli Stati Uniti alle oltre 6000 di Svezia e Finlandia, con una media mondiale di 2200 ore/anno.
Gli usi diretti del calore geotermico nel mondo a
fine 2005, espressi in percentuale per i principali tipi di applicazione, sono riportati nella Tabella 4.

countries with some form of direct utilization of geothermal energy.
Another significant change from 2000 is the
large increase in geothermal (ground-source) heat
pump installations. They increased by 198% (24%
annual growth) in capacity and 272% (30% annual growth) over the five-year period to the year
2005.
At present (November 2005), they are the largest
portion of the installed capacity (56.5%) and 33.2%
of the annual energy use.
The actual number of installed units is around
1,700,000 in 33 countries, mostly in the United
States and Europe, however, the data are incomplete.
The equivalent number of 12 kWt units installed
(the average size) is approximately 1,300,000.
The equivalent number of full-load heating operating hours per year varies from 1200 in the U.S.,
to over 6000 in Sweden and Finland, with a worldwide average of 2200 full-load hours/year.
A summary of direct-use installed capacity and
annual energy use in 2005 are as in Table 4.

Tabella 4 - Principali tipi di uso diretto del calore geotermico, in percentuale sul totale
Main applications of geothermal heat for direct use, percent of the total

Uso
Use

Pompe di calore
Geothermal heat pumps
Balneologia/piscine/centri termali
Bathing/swimming/spas
Riscaldamento di ambienti (incluso quello urbano*)
Space heating (including district heating)
Riscaldamento di serre
Greenhouse heating
Acquicoltura
Aquaculture
Usi industriali
Industrial uses
Essiccamento di prodotti agricoli
Agricultural drying
Raffrescamento di ambienti + scioglimento ghiaccio
Cooling and snow melting
Altri usi
Other uses

Potenza installata
Installed capacity
(MWt)
56,5%

Energia annuale utilizzata
Annual energy use
(GWh/a)
33,2%

14,9%

20,2%

17,7%
4,8%
2,2%
1,8%
0,6%
1,2%
0,3%

28,8%
7,5%
4,2%
4,2%
0,8%
0,7%
0,4%

(*) Quello urbano rappresenta l’80% del totale del riscaldamento di ambienti.
District heating is approximately 80% of the space heating use.
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In terms of the contribution of geothermal
direct-use to the national energy budget, two
countries stand out: Iceland and Turkey.

Per quanto riguarda infine il contributo che l’insieme degli usi diretti dà al bilancio energetico nazionale, spiccano due Paesi su tutti: l’Islanda e la
Turchia. Nel primo, il calore geotermico fornisce
l’86% del calore totale richiesto per il riscaldamento
di ambienti (cosa questa necessaria per quasi tutto
l’anno e che consente di risparmiare annualmente
circa 100 milioni di dollari nelle importazioni di petrolio). Nel secondo, la potenza installata è passata
dagli 820 MWt del 2000 ai 1495 MWt del 2005, la
maggior parte dei quali per riscaldamento di
103.000 unità abitative equivalenti. Le proiezioni
per il 2010 in Turchia sono l’incremento di potenza
installata dagli attuali 1495 a 3500 MWt ed il riscaldamento di 500.000 unità abitative equivalenti, fino
a raggiungere il 30% circa delle abitazioni civili del
Paese (Fig. 13).

Turkey has increased their installed capacity
over the past five years from 820 MWt to 1495
MWt, most for district heating systems. This supplies heat to 103,000 equivalent residences. The
Turkish projection for 2010 is 3500 MWt, which
will heat an equivalent 500,000 residences or
about 30% of the residences in the country (Fig.
13).

RISPARMIO ENERGETICO

ENERGY SAVINGS

L’energia geotermoelettrica totale prodotta nel
mondo consente di risparmiare 96,6 milioni di barili
di petrolio all’anno (14,5 milioni di tonnellate) con
un coefficiente di rendimento della potenza elettrica
installata del 35%. Ciò consente di evitare l’immissione in atmosfera di 3 milioni di tonnellate/anno di
carbonio se la fonte sostituita è il gas naturale, di 13
milioni se si tratta di petrolio e di 15 milioni se si
tratta di carbone.
L’energia dell’insieme degli usi diretti e delle
pompe di calore geotermiche nel mondo (escludendo il condizionamento estivo) equivale a 129,2 milioni di barili di petrolio all’anno (19,4 milioni di
tonnellate); per cui supponendo ancora un fattore di
efficienza del 35%, l’insieme di tali usi consente di
evitare l’immissione in atmosfera di 4, 17 e 19 milioni di tonnellate all’anno di carbonio, a seconda
anche qui che la fonte sostituita sia rispettivamente
il gas naturale, il petrolio, o il carbone.
Inoltre, se si considera anche il condizionamento
estivo degli ambienti con le pompe di calore geotermiche, si ha un ulteriore risparmio di 44,7 milioni
di barili di olio combustibile all’anno (6,7 milioni di
tonnellate) corrispondente ad 1, 7 ed 8 milioni di
tonnellate all’anno di carbonio non immesso nell’atmosfera a seconda che la fonte sostituita sia, rispettivamente, il gas naturale, il petrolio o il carbone.
Minori emissioni di gas immessi nell’atmosfera
con l’uso dell’energia geotermica rispetto al gas
naturale, al petrolio ed al carbone si hanno anche
per gli ossidi di zolfo (SOx) e gli ossidi di azoto
(NOx) (Goddard e Goddard, 1990).
In totale quindi, l’insieme degli usi mondiali
della geotermia nel 2005 (ivi inclusi energia geotermoelettrica ed usi diretti) consente di realizzare i
risparmi indicati nella Tabella 5.
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In Iceland it provides 86% of the country’s
space heating needs, which is important since
heating is required almost all year and saves about
100 million US$ in imported oil.

The total geothermal electricity produced in the
world is equivalent to saving 96.6 million barrels
(14.5 million tonnes) of fuel oil per year (generating electricity with a 0.35 efficiency factor). This
produces a savings of between 3 (natural gas), 13
(oil) or 15 (coal) million tonnes of carbon pollution annually.
The total direct-use and geothermal heat pump
energy use in the world (cooling mode excluded)
is equivalent to savings of 129.2 million barrels
(19.4 million tonnes) of fuel oil per year (generating electricity with a 0.35 efficiency factor). This
produces a savings of between 4 (natural gas), 17
(oil) or 19 (coal) million tonnes of carbon pollution annually.
If the savings in the cooling mode of geothermal heat pumps is also considered, then this is
equivalent to an additional savings of 44.7 million
barrels (6.7 million tonnes) of fuel oil per year, or
from 1 (natural gas), 7 (oil), or 8 (coal) million
tonnes of carbon pollution annually.
Similar numbers for natural gas, oil and coal can
be determined if also sulfur oxides (SOx) and nitrogen oxides (NOx) are considered (Goddard and
Goddard, 1990).

In total, the savings from present worldwide
geothermal energy production, both electric and
direct-use, is summarized in Table 5.
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Tabella 5 - Risparmio energetico e minori emissioni in atmosfera di gas serra nel mondo derivanti
dall’uso della energia geotermica
Energy and greenhouse gas savings from geothermal energy use
Olio comb.
(x106)
Fuel oil

Barili
Barrels

270

Tonn.
Tonnes

41

Carbonio (x106 t)
Carbon
Gas nat.
NG

8

Petrol.
Oil

37

CO2 (x106 t)

Carbone Gas nat.
Coal
NG

42

28

Petrol.
Oil

118

SOx (x106 t)

Carbone Gas nat.
Coal
NG

137

0

Petrol.
Oil

0,8

NOx (x103 t)

Carbone
Coal

0,8

Gas nat.
NG

6,6

Petrol.
Oil

22

Carbone
Coal
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È da notare ancora che alcuni impianti geotermici emettono solo piccole quantità di agenti inquinanti, che si riducono quasi a zero quando tali
agenti vengono reiniettati nel sottosuolo, e si annullano del tutto là dove l’energia elettrica viene
prodotta con impianti a ciclo binario (ciclo chiuso).
Inoltre, siccome la maggior parte dei progetti per
usi diretti usano acqua calda ed i reflui vengono
reimmessi nel serbatoio geotermico, l’inquinamento, in questi casi, di fatto non esiste.

It should be noted, when considering these savings, that some geothermal plants do emit limited
amounts of the various pollutants.
However, these are reduced to near zero where
gas injection is used, and are totally eliminated
where binary power is installed for electric power
generation.
Since most direct-use projects use only hot water and the spent fluid is injected, the above pollutants are essentially eliminated.

CONCLUSIONI

CONCLUSIONS

Negli ultimi 30 anni, lo sviluppo della produzione
geotermoelettrica è cresciuto notevolmente, con il
15% all’anno dei primi anni del periodo, scendendo
però al 3% all’anno negli ultimi 10 anni a causa della depressione economica verificatasi in vari Paesi
dell’Estremo Oriente e del basso costo dei combustibili fossili. Gli usi diretti del calore geotermico, al
contrario, sono stati caratterizzati da un tasso di crescita più o meno stabile (in media) nell’ultimo trentennio, intorno al 10% all’anno grazie soprattutto al
contributo delle pompe di calore geotermiche.
All’inizio dell’ultimo trentennio (dagli anni ’70)
i dati nazionali sulla produzione di energia geotermoelettrica e sulle applicazioni dirette del calore
geotermico riguardavano soltanto 10 Paesi. Nel
2005, invece, i Paesi che hanno presentato dati nazionali sullo sviluppo della geotermia sono stati 72
(Tabella 1), e ciò evidenzia bene la diffusione dell’uso del calore naturale negli ultimi 30 anni. Attualmente, inoltre, altri 10 Paesi hanno in corso
progetti di sviluppo delle risorse geotermiche, che
potranno diventare operativi entro il 2010.
I futuri programmi di sviluppo daranno maggiore attenzione agli impianti che producono in cascata energia elettrica e calore (specialmente quelli
che usano fluidi a temperature intorno ai 100 °C).
Questi usi a medio-bassa temperatura permettono
di migliorare il rendimento economico e l’efficienza dei relativi impianti, come quelli realizzati in
Germania ed in Austria.

Geothermal growth and development of electricity generation has increased significantly over the
past 30 years approaching 15% annually in the early
part of this period, and dropping to 3% annually in
the last ten years due to an economic slow down in
the Far East and the low price of competing fuels.
Direct-use has remained fairly steady over the 30year period at 10% growth annually. The majority
of the increase has been due to geothermal heat
pumps.

At the start of this 30-year period, only ten countries reported electrical production and/or direct utilization from geothermal energy.

By the end of this period, 72 countries reported
utilizing geothermal energy (Table 1). This is over
a seven-fold increase in participating countries. At
least another 10 countries are actively exploring for
geothermal resources and should be online by
2010.

Developments in the future will include greater
emphases on combined heat and power plants, especially those using lower temperature fluids down
to 100 oC. This low-temperature cascaded use will
improve the economics and efficiency of these systems, such as shown by those installed in Germany
and Austria.
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Vi è inoltre un diffuso interesse verso l’uso del
calore naturale per l’essiccamento e la refrigerazione in zone tropicali di prodotti agricoli che altrimenti andrebbero in parte perduti.
Infine, la futura maggiore crescita della geotermia
proverrà dalla diffusione delle pompe di calore, che
possono essere installate ovunque nel mondo, come
dimostrato dalla loro diffusione negli Stati Uniti, in
Svezia, Svizzera, Germania, Austria.
Le previsioni sullo sviluppo sono sempre difficili da fare; tuttavia, tenendo presenti gli andamenti
di crescita degli ultimi 30 anni e considerando gli
aumenti del prezzo del petrolio (ben superiori a 50
dollari al barile), si possono delineare due possibili
scenari di crescita (I e II) come dalla Tabella 6. Sono stati assunti tassi di incremento medio annuo del
5 e del 10%, il primo prudente, il secondo più ottimistico.

Also, there is increased interest in agriculture
crop drying, and refrigeration in tropical climates to
preserve products that might normally be wasted.
Finally, the largest growth will include the installation and use of geothermal heat pumps, as
they can be used practically everywhere in the
world, as shown by the large developments in the
United States, Sweden, Switzerland, Germany,
Austria.
It is difficult to make projections into the future,
but based on trends over the past 30 years and anticipated increases of fossil fuel costs that are now
over US$ 50 per barrel, the following two scenarios can be attempted (Table 6).
Scenario I assumes a conservative increase of
only 5% annually.
Scenario II assumes the more optimistic trend of
10% annual increase.

Tabella 6 - Previsioni sullo sviluppo geotermico nel mondo al 2010 ed al 2015
Projected geothermal development for 2010 and 2015
Scenario I (5%/anno)
5% per year

Energia elettrica
Electric power
Usi diretti
Direct uses

MW

2010

TWh/a

MW

11.400

73

36.100

97

2015

TWh/a

MW

14.600

93

46.000

124

Il potenziale geotermico del mondo è più che sufficiente per raggiungere questi obiettivi. D’altra parte, poiché è necessario perseguire la riduzione delle
emissioni dei gas serra e del particolato, il contributo
dell’energia geotermica non può essere ignorato. Esso dovrebbe anzi costituire una frazione importante
■
di qualunque mix energetico futuro.
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Scenario II (10%/anno)
10% per year

2010

2015

TWh/a

MW

TWh/a

14.400

92

23.200

148

45.500

122

73.300

197

World geothermal energy certainly has the potential to achieve these numbers.
If the emphasis on reducing greenhouse gases
and particulate emissions continues, then geothermal energy should become an important part of any
■
future energy mix.
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INTRODUCTION

Il Congresso mondiale di geotermia (WGC
World Geothermal Congress) dell’IGA - International Geothermal Association, che si tiene ogni 5 anni, offre una eccellente opportunità di aggiornamento sullo stato e lo sviluppo della geotermia nel
mondo, sulla base del resoconto riferito alla fine
dell’anno precedente e presentato al Congresso dai
Paesi con attività geotermica.
L’ultimo Congresso, il WGC2005, si è tenuto ad
Antalya (Turchia) dal 25 al 29 Aprile 2005.
Sulla base dei rapporti inviati dai singoli Paesi,
sono stati redatti due lavori di particolare interesse,
da Bertani e da Lund et al., sullo sviluppo, rispettivamente, della produzione elettrica e dell’uso diretto del calore da fonte geotermica. Basandosi sui dati riportati in questi lavori e riferiti a fine 2004, viene sintetizzata la situazione attuale dell’energia
geotermica in Europa, indicandone le linee di sviluppo e le possibili opzioni future, sia per la generazione elettrica che per gli usi diretti del calore.

The World Geothermal Congress (WGC) of IGA
(International Geothermal Assciation), which takes
place every five years, provides an excellent opportunity to review the status and development of geothermal energy utilization world-wide. Each country is requested to summarize, in a prescribed format, the status of geothermal use at the end of the
year preceding the WGC.
WGC2005 was held in Antalya, Turkey, 25-29
April 2005.
From the country reports submitted, two
overview papers were elaborated by Bertani (2005)
on power generation, and by Lund et al. (2005) for
direct use. Based on these reviews, the status of
geothermal energy in Europe is here summarized
(with reference to December 2004), development
trends identified, and possible future options
sketched, separately for power generation and for
direct use.

GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

POWER GENERATION STATUS

La Tabella 1 indica la situazione in Europa: il
Paese leader è chiaramente l’Italia, seguita dall’Islanda e dalla Turchia. Francia e Russia hanno una
produzione significativa, ma dislocata in regioni
non europee. Sebbene a livelli modesti, anche Austria, Germania e Portogallo hanno iniziato a produrre energia geotermoelettrica, e ciò dimostra che
la generazione elettrica da fonte geotermica può essere ottenuta anche con fluidi a temperature relati-

Table 1 shows the situation in Europe.
The lead is clearly with the pioneer country
Italy, Iceland comes next, followed by Turkey.
France and Russia have significant production, but
in non-European regions.
Austria, Germany and Portugal (Azores islands)
are also generating geothermal electricity, the first
two albeit at low level. Nevertheless, this demonstrates that geothermal power can also be produced
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Tabella 1 - Potenza geotermoelettrica installata in Europa al 2005 ed energia elettrica prodotta
(da Bertani 2005)
Geothermal electric capacity and electric energy produced in Europe in 2005
(from Bertani 2005)
Paese

Potenza installata

Country

Installed capacity
(MWe)

Austria

Germania
Islanda
Italia
Portogallo (Azzorre)

Turchia
Totale in territorio
europeo
Francia (Isola di
Guadalupa)
Russia (Kamchatka)
TOTALE
GENERALE / TOTAL

1,2

Energia elettrica
annua prodotta

Annual electricity
produced
(GWh/a)
3,2

Trascurabile
Negligible
Trascurabile
13,7%
1,0%
25%

% of national capacity

105
7022,7

Trascurabile

85
7209,7

Trascurabile
-

Trascurabile
-

1,5
1483
5340
90

15

102

79
1124,4

% dell’energia
elettrica
totale del Paese
% of total electricity
Trascurabile
Negligible
Trascurabile
17,2%
1,9%
Non disponibile
Not available
Trascurabile

0,2
202
791
16

20
1030,4

% della
potenza nazionale

9%

9%

vamente basse (100 °C) in regioni dove non sono
presenti anomalie geotermiche. La potenza geotermoelettrica complessiva nei 6 Paesi europei menzionati è stata nel 2004 di oltre 1000 MWe e la generazione di energia elettrica di 7200 GWh/a (7,2
miliardi di kWh/a, ovvero 7,2 TWh/a).

from relatively low-temperature (100 °C) fluids, in
regions devoid of geothermal anomalies.
All together the operating capacity in the 6 European countries is on the order of 1000 MWe, and
the electricity generation around 7200 GWh/yr
(7.2 billion kWh/yr or 7.2 TWh/yr).

USI DIRETTI DEL CALORE GEOTERMICO

DIRECT USE STATUS

In 34 Paesi europei esistono inoltre vari usi diretti del calore geotermico (per riscaldamento domestico, agricoltura, usi termali, ecc.). Nella Tabella 2
si vedono la potenza termica installata a fine 2004
(per un totale di 13,6 GWt, gigawatt termici, pari a
13.600 MWt), la produzione di energia termica (per
un totale di 154.438 TJ/a, terajoule/anno) ed i fattori di potenza annua.
In valore assoluto la Svezia precede l’Islanda
(leader tradizionale negli usi geotermici diretti), seguita dalla Turchia; ma nel confronto tra i vari Paesi è necessario tener conto della loro estensione e
della loro popolazione.
In 26 Paesi europei il maggior contributo all’uso
diretto del calore (con una potenza di 7068 MWt, pari al 52% del totale e una produzione di 55.942
TJ/anno, pari al 36% del totale) è ottenuto con pompe di calore geotermiche (Tabella 3).
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Various direct uses (space heating, agriculture,
balneology, etc.) are reported from 34 European
countries.
Table 2 shows the installed capacities, the thermal energy produced along with the capacity factors. The total yields 13.6 GWt and 154,438 TJ/yr.

In absolute numbers, Sweden comes before Iceland, the traditional leader in geothermal direct
use, and Turkey is number three. But when comparing countries, their size and population need to
be considered.

The largest contribution to direct uses (7068
MWt or 52% in capacity, and 55,942 TJ/yr or 36%
in energy generated, as compared to the total in Europe, respectively) is provided by geothermal heat
pumps, in 26 countries (Table 3).
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Tabella 2 - Usi geotermici diretti in Europa nel 2004
(da Lund et al. 2005)
Geothermal direct use in Europe in 2004
(from Lund et al. 2005)
Paese
Country
Albania
Austria
Belgio
Bielorussia Belarus
Bulgaria
Croazia
Danimarca
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lituania
Macedonia
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Rep.Slovacca
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
TOTALE / TOTAL

Potenza installata
Installed capacity
MWt

9,6
352,0
63,9
2,0
109,6
114,0
330,0
260,0
308,0
250,0
504,6
10,2
74,8
20,0
1844,0
606,6
21,3
62,3
600,0
253,5
170,9
30,6
187,7
204,5
145,1
308,2
88,8
49,6
22,3
3840,0
581,6
1495,0
10,9
694,2
13.625,8

Tuttavia, siccome si considerano tra gli usi diretti del calore geotermico anche gli impieghi terapeutici e ricreativi delle acque termali, come la balneologia e i centri di benessere (i cui dati sono spesso
ignoti o imprecisi), rimane qualche inesattezza nei
valori complessivi.
Nel confronto tra gli usi diretti del calore geotermico in Europa rispetto agli altri continenti, appare
evidente che questa è nettamente al primo posto,
con quasi il 50% della produzione mondiale complessiva nel 2004 (Lund et al. 2005).
Così pure, per l’impiego delle pompe di calore
geotermiche, l’Europa è nettamente in testa rispetto
al resto del mondo, ad eccezione degli USA.

Utilizzo
Use
(TJ/a)

8,5
2229,9
431,2
13,3
1671,5
681,7
4400,0
1950,0
5195,7
6307,0
2909,8
45,6
567,2
104,1
24.500,0
7554,0
458,0
598,6
3085,0
685,0
838,3
385,3
3034,0
1220,0
2841,0
6143,5
2375,0
729,6
347,2
36.000,0
4229,3
24.839,9
118,8
7939,8
154.437,8

Fattore di potenza
Capacity factor
0,03
0,20
0,21
0,21
0,48
0,19
0,42
0,24
0,53
0,80
0,18
0,14
0,24
0,17
0,42
0,39
0,68
0,30
0,16
0,09
0,16
0,40
0,51
0,19
0,62
0,63
0,85
0,47
0,49
0,30
0,23
0,53
0,35
0,36

However, as also therapeutic and recreational
uses of thermal waters (bathing, swimming, and
spas) are included among the direct uses, this introduces some inaccuracy since the reporting in this
field is less established and reliable.

When comparing geothermal direct use in Europe with other continents it becomes evident that
Europe has the largest share (nearly 50% of global
production, Lund et al. 2005).
Also in geothermal heat pump applications Europe is far ahead of other countries, with the exception of the USA.
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Tabella 3 - Pompe di calore geotermiche in Europa, 2004
(da Lund et al. 2005)
Geothermal heat pumps in Europe, 2004
(from Lund et al. 2005)
Paese

Country
Austria
Belgio
Bielorussia Belarus
Bulgaria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lituania
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Rep.Ceca Czech Rep.
Russia
Slovenia
Svezia
Svizzera
Serbia
Slovacchia
Ungheria
TOTALE / TOTAL

TENDENZE DI SVILUPPO

Potenza installata

Uso annuo di energia

300,0
60,0
1,0
0,3
309,0
260,0
16,1
400,0
10,2
4,0
19,6
4,0
120,0
18,0
600,0
253,5
103,6
0,2
200,0
1,2
3,3
3840,0
532,4
6,0
1,4
4,0
7.067,8

1450,0
324,0
3,3
4,4
3940,0
1950,0
468,8
2200,0
45,6
39,1
83,6
20,0
500,0
429,0
3085,0
685,0
574,4
0,0
1130,0
11,5
69,9
36.000,0
2854,0
40,0
12,1
22,6
55.942,3

Installed capacity
(MWt)

Negli anni passati si sono verificate evoluzioni
significative sia nella generazione elettrica che negli usi diretti del calore geotermico. Tuttavia, gli
incrementi nella produzione elettrica sono stati relativamente contenuti (Tabella 4), mentre si è verificato un forte e continuo incremento negli usi diretti, specialmente in riferimento all’impiego di
pompe di calore (Tabella 3).
A titolo esemplificativo si rammenta che in
Svizzera, negli ultimi dieci anni, ha avuto un fortissimo sviluppo la perforazione verticale per l’installazione in pozzo di scambiatori di calore (BHE,
Borehole Heat Exchangers, Fig. 14). Nel solo 2004
sono stati perforati ben 600 km, in totale, di pozzi
geotermici per questo uso.
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Annual energy use
(TJ/a)

Numero di unità
equivalenti da 12 kWt
Equivalent 12 kWt
units
25.000
5000
42
25
25.750
21.667
1342
33.333
850
333
1633
333
10.000
1500
50.000
21.125
8633
17
16.667
100
275
320.000
44.367
500
117
333
588.983

DEVELOPMENT TRENDS

Over the past years, significant changes occurred in geothermal power generation as well as
in direct use. Whereas the increase for power
generation was relatively modest (Table 4), a
strong and continuous increase took place in direct use, especially for geothermal heat pumps
(Table 3).

As an example, the drilling for borehole heat exchanger installations (BHE) in Switzerland over
the past years is depicted in Fig. 14. The increasing
trend is evident, the total length drilled in 2004
reached 600 kilometers.
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Tabella 4 - Sviluppo della potenza geotermoelettrica in Europa 1995-2005
(da Bertani 2005)
Geothermal power development in Europe 1995-2005
(from Bertani 2005)
Paese

1995
(MWe)

2000
(MWe)

2005
(MWe)

0

0

1

Islanda
Italia
Portogallo

50
632
5

170
785
16

202
790
16

TOTALE / TOTAL

722

1018

1123,2

Country
Austria

Francia
Germania

Russia
Turchia

4
0

11
20

4
0

23
20

15
0,2

79
20

2000-2005
(MWe)
In aumento
Increase

%

In
aumento
Increase
1
Nuovo
New entry
11
275%
0,2
Nuovo
New entry
32
19%
5
1%
0
Stabile
Stable
56
244%
0
Stabile

105,2

10,3

PROSPETTIVE FUTURE

FUTURE PROSPECTS

Nel breve termine non sono da prevedersi significativi incrementi nella generazione di energia
elettrica, soprattutto per limitazioni di tipo decisionale e finanziario. Tra l’altro, in Europa si sta
aprendo nuovamente la discussione sull’opzione
nucleare, con esiti imprevedibili.
Per gli usi diretti del calore geotermico si deve
invece prevedere un ulteriore sicuro sviluppo degli
impianti a pompe di calore in quei Paesi che non
usano ancora, se non marginalmente, questa tecnologia (come la Spagna), nonché lo sviluppo di nuove applicazioni, come gli impianti combinati di riscaldamento/raffrescamento, o i pali di fondazione
degli edifici di nuova costruzione che incorporano
scambiatori di calore tubolari.

On the short term no significant speeding-up in
geothermal power development can be expected,
mainly due to limitations in policy and funding.
In Europe, the nuclear option is again in discussion, with unclear outcome. On the other hand, a
further accelerating advance of geothermal heat
pumps can definitely be expected, in countries so
far not yet or only marginally applying this technology (e.g. Spain). This advance can also be
foreseen with the progress in new applications
like combined heating and cooling or energy piles
(foundation piles equipped with heat exchanger
pipes).

Le prospettive vanno viste nel breve e nel lungo
termine. In generale, è essenziale garantire innanzitutto la sostenibilità ed il mantenimento della produzione.
Per la generazione elettrica, ciò è stato realizzato
con successo in Toscana, nel campo geotermico di
Larderello, mentre in quello di The Geysers (California, USA), pur ricorrendo a soluzioni complesse
e costose, si sono ottenuti solo risultati parziali, provocando peraltro effetti collaterali negativi (sismicità
indotta).
Per gli usi diretti, invece, con particolare riferimento alle pompe di calore, la sostenibilità può essere garantita dalla adeguatezza della progettazione.

Future prospects can be viewed on the short
and long term. Generally it will be crucial to secure the sustainability of production.
For power generation this has been successfully achieved for the large Larderello field in Tuscany, whereas the example of The Geysers field
(California, USA) shows that even sophisticated
and costly solutions can lead only to partial success, besides creating unwanted side effects like
man-made seismicity.
For direct use and especially for geothermal
heat pumps the sustainability can be secured by
proper design.
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Nel lungo termine le prospettive dipendono molto
dal successo dei nuovi sistemi geotermici avanzati
(EGS, Enhanced Geothermal Systems), per mezzo
dei quali potrebbe essere generata energia elettrica in
aree prive di anomalie geotermiche e di acquiferi con
acque calde, soprattutto in regioni adatte al teleriscaldamento urbano, rendendo così attuabili impianti di
cogenerazione (energia elettrica più calore) esenti da
emissioni di CO2 ed economicamente sostenibili.
Questa tecnologia è ancora in fase di sperimentazione, ma i risultati del progetto europeo di Soultz
(Francia) sono promettenti ed il potenziale produttivo sarebbe ingente (Fig. 15).
Un recente studio commissionato dal Parlamento
tedesco, indica che il potenziale energetico delle rocce cristalline calde in Germania è di 300.000 TWhe
(terawattora elettrici), che corrisponde a 600 volte il
consumo elettrico attuale del Paese.
Sarà determinante poter dimostrare la fattibilità
dei progetti EGS in aree diverse con differenti caratteristiche geologiche.
Lo scorso 29 Settembre 2005, il Parlamento Europeo ha deciso di dare un forte sostegno alle Energie
Rinnovabili ed ha approvato una quota impegnativa,
pari al 20%, di energie rinnovabili sul totale dei consumi, da realizzarsi entro il 2020. Per raggiungere
questo ambizioso traguardo, anche l’energia geotermica dovrà fornire un contributo sostanziale.
■
BIBLIOGRAFIA / REFERENCES

On the long term the prospects depend on the
success of the Enhanced Geothermal Systems
(EGS). With these systems geothermal power
could be generated in areas devoid of geothermal
anomalies and of thermal water-bearing aquifers.
In regions where district heating is feasible, the
CO2-free combined heat-and-power solution
would be economically viable. The technology is
still in its infancy, but the results of the EU project at Soultz (France) are promising and the potential is impressive (Fig. 15).

For Germany a study for the Parliament revealed
that the power generating potential of hot crystalline
rocks amounts to about 300,000 TWhe (which corresponds to 600 times the current electric annual
consumption).
It will be crucial to demonstrate the feasibility of
EGS technology at various sites with different geologic characteristics.
The EU Parliament voted on 29 September 2005
for a strong support of Renewable Energies (RE)
and accepted a 20% binding target for the RE share
in total energy consumption by 2020. To reach this
ambitious goal, geothermal energy is challenged to
provide a substantial contribution.
■
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CAPITOLO 4

CHAPTER 4

5000 ANNI DI GEOTERMIA IN ITALIA: CENNI STORICI

5000 YEARS OF GEOTHERMAL ENERGY IN ITALY: HISTORICAL OUTLINE
DALLA PREISTORIA
ALLA FINE DEL 1800

Il rapporto delle antiche popolazioni italiche con
le manifestazioni del calore terrestre risale al Neolitico medio-superiore (4°-3° millennio a.C.), periodo per il quale si hanno prove sulla frequentazione non occasionale delle località termali e sugli
usi dei sottoprodotti1 dell’energia geotermica. Una
storia, quindi, del rapporto uomo-geotermia, lunga
in Italia almeno 5000 anni.

FROM PREHISTORY TO THE END
OF THE 19TH CENTURY

The relationship of ancient Italic populations
with manifestations of the Earth’s heat dates back
to the middle-to-late Neolithic period (4th-3rd millennium B.C.), whose records testify the frequent
visiting of thermal places and the use of geothermal energy by-products1. Therefore, in the Italian
history, the relationship between man and geothermal energy has existed for at least 5000 years.

Le forme in cui si sviluppò tale rapporto dalla
Preistoria al tempo di Roma furono di tre tipi:
i) un rapporto di tipo funzionale, connesso alla
pratica della balneologia termale ed all’uso di
molti sottoprodotti del calore terrestre. La balneoterapia, in particolare, aveva assunto forme
evolute già nell’Età del Bronzo (2° millennio
a.C.), quando cominciò ad essere praticata in
strutture organizzate con ambienti termicamente
differenziati (Fig. 16). Essa assunse forme raffinate in epoca etrusca, e raggiunse poi l’apice di
diffusione nel 3° secolo d.C. durante il periodo
di massimo splendore dell’Impero di Roma;
ii) un rapporto di tipo religioso (in senso lato), derivante dal bisogno spirituale dell’uomo di credere
nell’esistenza di forze soprannaturali dimoranti
nel sottosuolo, capaci di manifestarsi in superficie
con fenomeni tranquilli o parossistici a seconda
dei luoghi. Tali credenze costituiscono la base su
cui cominciarono a formarsi nel tardo Neolitico
(3°-2° millennio a.C.) culti e riti di divinità sotterranee, che divennero poi via via più evoluti fino
ad assumere nell’Antichità greca e romana forme
di venerazione specifica verso divinità protettrici
delle acque termali, quali Minerva, Ercole, Esculapio, Igea, Ninfe delle sorgenti, ed altre;
iii) un rapporto di tipo razionale, originato dall’accumulo nei secoli di osservazioni ed esperienze

There were three ways in which such a relationship developed from Prehistory to Roman times:
i) a functional relationship, connected to the practice of thermal balneology and to the use of
many by-products of the Earth’s heat. Balneotherapy, in particular, was fully developed as
early as during the Bronze Age (2nd millennium
B.C.), when it took place in organized structures
with thermally-differentiated spaces (Fig. 16). In
the Etruscan period, balneotherapy became more
sophisticated and then reached its climax in the
3rd century A.D. during the maximum development of the Roman Empire;
ii) a religious relationship (in the broad sense), deriving from the spiritual need of man to believe
in the existence of supernatural forces dwelling
in the subsoil and capable of manifesting themselves at the surface through “mild” phenomena
in some places or paroxysmal phenomena in
other places. In the late Neolithic period (3rd-2nd
millennium B.C.), these beliefs gradually
evolved into cults and rites of subterranean
deities and, in the Greek and Roman Antiquity,
into the worship of thermal water deities, such
as Minerva, Hercules, Aesculapius, Hygeia,
Nymphs of springs and others;
iii) a rational relationship, originating from centuryold observations and experiences concerning the

1 I sottoprodotti dell’energia geotermica sono minerali,
fluidi e rocce ignee che si formano nel sottosuolo a causa del
calore terrestre, e che possono giungere in superficie a seguito
di particolari processi geologici. Essi includono, in particolare,
i minerali idrotermali derivanti dalla interazione chimicofisica tra le acque calde circolanti in profondità e le rocce in
cui la circolazione avviene.

1 The by-products of geothermal energy are minerals,
fluids and igneous rocks that are formed in the subsoil due to
terrestrial heat and can reach the surface as a consequence of
particular geological processes. These by-products include, in
particular, hydrothermal minerals originating from the chemicalphysical interaction between deep hot circulating waters and
the rocks in which the circulation takes place.
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sul modo in cui si manifestavano in superficie i
fenomeni geotermici. Esso diede luogo, dapprima alla formazione di miti e leggende volti a
spiegare in termini di causa ed effetto l’esistenza
dei fenomeni stessi, e successivamente (a partire
dal 5° secolo a.C. in Grecia ed alcuni secoli dopo anche da parte di scrittori latini) alla formulazione delle prime teorie sulla natura e la genesi
delle manifestazioni geotermiche e dei fenomeni
ad esse associati.

way in which geothermal phenomena manifested
themselves at the surface. At first, such observations produced myths and legends that attempted
to explain these phenomena in terms of cause and
effect; afterwards (starting from the 5th century
B.C., as reported by Greek writers and, some centuries later, also by Latin writers), the same observations resulted into the formulation of the first
theories on the nature and genesis of geothermal
manifestations and associated phenomena.

Lo sfruttamento dei composti borici e degli altri
minerali idrotermali della zona divenne così monopolio della Repubblica di Firenze che ne diede la
gestione alla sua Corporazione della Lana. Questa
poté da allora essere esentata dai dazi di importazione dei prodotti borici e di altri minerali idrotermali indispensabili per l’industria tessile.

After the fall of the Roman Empire and until the
first part of the Middle Ages (500-1000 A.D.), thermal water therapy and the use of geothermal byproducts radically declined in Italy. However, they
were partially resumed in the first centuries after
the year 1000, both in Tuscany and in other Italian
geothermal areas.
Starting from around the year 1400, balneotherapy in some of the main Italian thermal spas and the
use in some places of hydrothermal minerals and
other by-products of terrestrial heat began to blossom again; although these uses never reached the
level achieved in Roman times, they became commercially and socially significant at local level.
The blossoming occurred particularly in Tuscany. Here, a war for the possession of the geothermal manifestations of Larderello (the so-called
Guerra delle Allumiere) occurred between the municipalities of Florence and Volterra. As a result of
the war (which ended in 1472), the area now
known as the Boraciferous Region with its hydrothermal deposits2, passed under the dominion of
the Medici family.
The exploitation of boric compounds and other
hydrothermal minerals in the area then became the
monopoly of the Republic of Florence, which assigned it to its Wool Guild. The latter was thus exempted from import duties on boric products and
other hydrothermal minerals indispensable for the
textile industry.

2 I depositi ed i prodotti idrotermali associati a molte delle manifestazioni in parola, nonché le manifestazioni stesse,
erano noti a quel tempo (e sono chiamati così anche oggi in
gergo popolare) con nomi generici che li caratterizzavano per
aspetti specifici propri, quali: soffioni, fumacchi, allumiere, lumaie, biancane, lagonicci, lagoni ed altri. I lagoni, in particolare, ora scomparsi, erano dei piccoli crateri naturali nei quali
si raccoglieva acqua fangosa, mantenuta in stato di energica
ebollizione da gorgogliamenti di gas e getti di acqua bollente e
vapore ricchi di boro, che sfuggivano dal fondo dei crateri
stessi. Di lagoni era ricca una vasta area (l’odierna Larderello
e zone circostanti) a sud di Volterra.

2 The hydrothermal deposits and products associated with
many of the geothermal manifestations, as well as the manifestations themselves, were known at that time (and are called
even today in popular jargon) with generic names identifying
some of their specific aspects, such as: soffioni, fumacchi, allumiere, lumaie, biancane, lagonicci, lagoni and others. The
now extinct lagoni, in particular, were little natural craters in
which muddy water collected and was kept in a state of intense
boiling by bubbling gas, jets of boiling water and steam rich in
boron that escaped from the bottom of the craters themselves.
The lagoni were scattered over a vast area south of Volterra
(today Larderello and surrounding areas).

Dopo la caduta dell’Impero di Roma, il termalismo e l’uso dei sottoprodotti dell’energia geotermica subirono in Italia un forte declino per tutta la
parte iniziale del Medio Evo (500-1000 d.C.), ma
ebbero una certa ripresa nei primi secoli dopo l’anno mille, sia in Toscana che in alcune delle altre
aree geotermiche italiane.
A partire poi dal 1400 circa la pratica della balneoterapia in alcune delle principali stazioni termali d’Italia e l’uso in certi luoghi di minerali idrotermali ed altri sottoprodotti del calore terrestre cominciarono ad avere una nuova fioritura che, pur
non arrivando mai al livello raggiunto al tempo di
Roma, acquisirono però localmente una significativa importanza sul piano commerciale e sociale.
La nuova fioritura si verificò in particolare in
Toscana dove, a seguito della così detta Guerra
delle Allumiere tra i Comuni di Firenze e Volterra
(terminata nel 1472), la zona oggi nota come Regione Boracifera e con essa i depositi idrotermali2
associati alle manifestazioni geotermiche ivi esistenti, passarono sotto il dominio dei Medici.

Lo sfruttamento intensivo delle manifestazioni,
però, effettuato per oltre due secoli, se da una parte
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Intensive exploitation of the geothermal manifestations for over two centuries allowed the Flo-
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consentì all’industria tessile fiorentina di raggiungere una posizione di primo piano in Europa, diede
luogo d’altra parte ad un forte depauperamento delle mineralizzazioni affioranti, per cui dalla seconda
metà del 1700 il loro uso subì un accentuato declino che si protrasse per quasi un secolo.

rentine textile industry to become a leader in Europe, but strongly depleted the outcropping mineralizations. Consequently, from the second half of
the 18th century and for almost one century, their
use sharply declined.

Successivamente, a partire dal 1820 circa, lo
sfruttamento dei prodotti idrotermali della Regione
Boracifera andò incontro ad un nuovo forte sviluppo, dovuto soprattutto all’impulso dato a questa attività da Francesco Larderel e dai suoi discendenti,
fino alla prima metà del 20° secolo.

Subsequently, from around 1820 until the end of
the 19th century, the exploitation of hydrothermal
products from the Boraciferous Region had a new
strong development thanks to the impetus given to
the boric industry by Francesco Larderel and his
descendants until the first half of the 20th century.

L’INDUSTRIA CHIMICA DI LARDERELLO
DALLA FINE DEL 18° SECOLO AL 1950

THE LARDERELLO CHEMICAL INDUSTRY
FROM THE LATE 18TH CENTURY TO 1950

La cronistoria dello sviluppo dell’industria borica nella zona di Larderello e della relativa tecnologia possono essere così riassunte.
• 1777-’79. Scoperta dell’acido borico nelle manifestazioni di Monterondo Marittimo e di Castelnuovo Val di Cecina (entrambe a sud di Volterra)
da parte di Uberto Francesco Hoefer prima e
(con una tecnica diversa) da Paolo Mascagni poi.
Si trattò di una scoperta fondamentale per lo sviluppo dell’industria chimica di Larderello poiché
l’acido borico (noto allora come sale sedativo di
Homberg) veniva largamente usato in farmacia
per la cura, soprattutto, di malattie degli occhi.
Ma poiché la materia prima da cui esso veniva
allora estratto era costituita da una miscela di borati (il così detto tincal) importata via terra dalla
Persia, dall’India e dalla Cina, è facile immaginare quanto l’acido borico ottenuto dai prodotti
idrotermali della Regione Boracifera potesse incidere sull’abbattimento dei costi di mercato.
• 1812. Costituzione della prima società di produzione di acido borico dai lagoni di Larderello.

• 1815-’16. Costituzione della seconda società di
produzione di acido borico. Il calore di processo
delle salamoie boriche estratte dai lagoni era ottenuto bruciando legna di bosco. L’iniziativa ebbe uno strepitoso successo: basti pensare che in
soli 10 mesi furono prodotte e vendute sul mercato francese ad un prezzo molto conveniente
ben 36 tonnellate di acido borico. Ciò spiega il
grande interesse suscitato in Francia dall’acido
borico prodotto in Toscana.
• 1818. Creazione della terza società di produzione
di acido borico (la Chemin-Prat-La Motte-Larderel) da parte di quattro soci francesi esuli a Livorno, alla cui direzione tecnica fu nominato il socio
Francesco Larderel. Questi introdusse una prima

The history of the development of the boric industry in the area of Larderello and of the relative
technology can be summarized as follows.
• 1777-1779. Discovery of boric acid in the geothermal manifestations of Monterondo Marittimo and Castelnuovo Val di Cecina (both south
of Volterra), first by Uberto Francesco Hoefer
and then by Paolo Mascagni (using a different
technique). This was a fundamental discovery
for the development of the chemical industry of
Larderello, since boric acid (known then as
Homberg sedative salt) was largely used in pharmacy especially for the treatment of eye diseases. Indeed, as the raw material from which
boric acid was extracted at those times consisted
of a mixture of borates (the so-called tincal) imported through land routes from Persia, India
and China, the availability of boric acid produced from the hydrothermal deposits of Tuscany sharply reduced its market costs in Italy.
• 1812. Establishment of the first company for the
production of boric acid from the lagoni of
Larderello.
• 1815-1816. Establishment of the second company for the production of boric acid. The heat for
the extraction process of boric brines from the
lagoni was obtained by burning forest wood.
The initiative had a resounding success: just
think that, in only 10 months, as many as 36
tonnes of boric acid were produced and sold in
the French market at a very advantageous price.
This explains the great interest aroused in
France by boric acid produced in Tuscany.
• 1818. Creation of the third company for the production of boric acid (Chemin-Prat-La MotteLarderel) by four French partners in exile in
Leghorn; these partners included Francesco
Larderel who was appointed technical manager
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importante innovazione tecnologica basata sullo
sfruttamento delle acque boriche dei lagoni naturali e di quelle raccolte in lagoni artificiali, da lui
fatti scavare in corrispondenza di aree ricche di
incrostazioni idrotermali secche. Il calore di processo era però ancora ottenuto con legna da ardere. Furono così prodotte e vendute sul mercato
europeo 50 tonnellate all’anno di acido borico per
quasi 10 anni.
L’intensivo taglio della legna, tuttavia, causò
l’impoverimento dei boschi in una vasta area della Regione Boracifera, portando la società al rischio di fallimento per la temuta impossibilità di
rispettare i contratti già firmati di fornitura del
minerale. La società fu quindi sciolta nel 1827,
ma Francesco Larderel non volle abbandonare
l’impresa, ne rilevò l’intero pacchetto azionario e
cominciò ad operare da solo.
1827. Seconda ed ancora più importante innovazione tecnologica: il così detto lagone coperto.
Si trattava di una struttura in mattoni a forma
emisferica, costruita al di sopra di molti dei lagoni in sfruttamento (Fig. 17). La struttura serviva per separare il vapore dall’acqua, la quale subiva così un primo processo di concentrazione
del contenuto salino. Il vapore, formatosi nella
parte medio-alta della cupola ad una temperatura
di circa 100°C, serviva invece per l’evaporazione e l’essiccamento delle salamoie boriche, sostituendo così la legna da ardere.
1828-’29. Terza importante innovazione tecnologica: i lagoni a cascata. I lagoni ubicati lungo
la stessa fascia di pendio venivano collegati tra
loro con canalette di scorrimento per gravità delle acque boriche, che subivano così un primo
processo di evaporazione e concentrazione salina (Fig. 18). L’acqua traboccante dal lagone a
quota più bassa veniva canalizzata verso vasche
di decantazione e successivamente verso altre
vasche di essiccamento alimentate (queste ultime) da vapore spillato dalla parte medio-alta del
più vicino lagone coperto.
1832-’34. Per aumentare la produzione di acque
boriche, furono perforati pozzi nelle immediate
vicinanze dei lagoni naturali. La perforazione
veniva fatta a mano fino a profondità di 6-8 m.
1840-’45. Quarta importante innovazione tecnologica: la caldaia adriana (Figg. 19 e 20). Si
trattava di una serie di canalette contigue in mattoni, rivestite internamente da lastre di piombo,
nelle quali le salamoie boriche venivano fatte
circolare in controcorrente rispetto al vapore immesso sotto il pavimento delle canalette stesse.
1829-’50. Rapido aumento della produzione di
acido borico: dalle 125 tonnellate/anno del 1829
alle oltre 1000 tonnellate/anno del 1850.
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of the company. He introduced a first important
technological innovation based on the exploitation of boric waters of the natural lagoni and of
those collected in the artificial lagoni, which
were dug in areas rich in dry hydrothermal incrustations. However, the process heat was still
obtained with firewood. In this way, 50 tonnes
of boric acid were produced annually and sold in
the European market for almost 10 years.
The intensive cutting of wood, however, caused
the depletion of woods in a vast area of the Boraciferous Region, exposing the company to default for not being able to honor the already
signed contracts for the supply of the mineral.
Therefore, in 1827, the company was wound up,
but Francesco Larderel did not want to abandon
the activity; so he bought out the entire block of
shares and began operating on his own.
1827. Second and even more important technological innovation: the so-called lagone coperto
(covered lagone). This consisted of a brick
structure with a hemispherical shape built above
many lagoni in use (Fig. 17). The purpose of the
structure was to separate steam from water,
which underwent a first process of concentration
of its saline content. The steam that formed in
the intermediate-upper part of the dome at a
temperature of about 100 °C was used for evaporation and drying of the brines, substituting
firewood.
1828-1829. Third important technological innovation: the lagoni in cascade. The lagoni situated along the same belt of the slope were connected with each other by small open ducts
where the boric waters flowed by gravity, undergoing a preliminary process of evaporation and
saline concentration (Fig. 18). The water overflowing from the lagone at lower elevation was
conveyed to settling tanks and subsequently to
drying tanks; the latter were heated by steam extracted through a pipe from the intermediateupper part of the closest covered lagone.
1832-1834. To increase the production of boric
waters, wells were manually dug in the immediate vicinity of the natural lagoni down to a depth
of 6-8 m.
1840-1845. Fourth important technological innovation: the Adrian boiler (Figs. 19 and 20)
This consisted of a series of brick ducts, lined
with lead sheets, where the boric brines were
circulated in countercurrent flow with respect to
the steam flow injected into the interspace under
the floor of the brick ducts.
1829-1850. Rapid increase of the production of
boric acid: from 125 tonnes/year in 1829 to over
1000 tonnes/year in 1850.
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• 1842-1900. Notevole incremento della produzione di miscele boriche acqua-vapore ottenute con
pozzi perforati a profondità via via crescenti, dai
25-30 m del 1842 ai 250-300 m del 1900.
• 1900-’44. Diversificazione della produzione chimica. Oltre all’acido borico, vennero prodotti in
quel periodo nuovi composti chimici, come il
perborato di sodio, il carbonato di ammonio, l’acido carbonico, il talco in polvere ed altri, tutti
di largo uso nell’industria farmaceutica.
• 1925-’60. Progressivo ed accentuato decremento
dei tenori di acido borico nei fluidi prodotti dai
pozzi, per cui la loro produzione e quella degli
altri composti chimici sopra ricordati divenne
via via meno remunerativa. Pertanto, i gruppi
geotermoelettrici, che dal 1913 consentivano di
produrre con cicli indiretti al tempo stesso elettricità, acido borico ed altri composti chimici
(vedi nota 3), dovettero essere gradualmente sostituiti, come si dirà più avanti, con gruppi a ciclo diretto.

• 1842-1900. Significant increase in the production of water-steam boric mixtures obtained
from wells drilled to slowly increasing depths,
from 25-30 m in 1842 to 250-300 m in 1900.
• 1900-1944. Diversification of chemical production. Besides boric acid, new chemical compounds were produced, such as sodium perborate, ammonium carbonate, carbonic acid, talcum powder and others, all commonly used in
the pharmaceutical industry.
• 1925-1960. Progressive and marked decrease of
the levels of boric acid in the fluids produced by
the wells; consequently, the production of boric
acid and of the other chemical compounds mentioned above became gradually less profitable.
Therefore, the indirect-cycle geothermal generating units (see note 3) that had made it possible
to produce electricity, boric acid and other
chemical compounds at the same time since
1913, were stepwise replaced (as explained later) by direct-cycle units.

NASCITA E SVILUPPO INIZIALE
DELL’INDUSTRIA GEOTERMOELETTRICA
(1903-1943)

THE BIRTH AND INITIAL DEVELOPMENT
OF THE GEOTHERMAL POWER
INDUSTRY (1903-1943)

Il Principe Dr. Piero Ginori Conti, nominato nel
1903 Direttore Generale della Società Larderello alcuni anni dopo le sue nozze con una figlia del Conte
Florestano De Larderel (nipote del Conte Francesco), avviò un programma di innovazione tecnologica volto ad ammodernare i processi produttivi
dell’industria chimica di famiglia e ad ampliarne gli
interessi verso altri settori della geotermia.
Le attività del programma riguardanti la possibilità di produrre energia elettrica da fonte geotermica si svilupparono secondo le tappe seguenti.
• 1903. Inizio di ricerche e prove di laboratorio
per studiare la fattibilità di utilizzare il fluido dei
pozzi per produrre al tempo stesso acido borico
ed energia elettrica.
• Primi mesi del 1904. Organizzazione e messa in
funzione del primo laboratorio geochimico mobile per campionare e fare le prime analisi chimiche speditive di fluidi, gas ed incrostazioni
minerali (Fig. 21).
• 4 luglio 1904. Primo esperimento di produzione
elettrica con fluidi geotermici (Fig. 22). Fu usato
a questo scopo vapore puro ottenuto mediante
scambiatore di calore3 alimentato da un pozzo

Prince Piero Ginori Conti was appointed General
Manager of the Larderello Company in 1903, a few
years after marrying the daughter of Count Florestano De Larderel (grandson of Count Francesco).
The Prince initiated an innovative technological
program to modernize the production processes of
the family’s chemical industry and to extend activities to other sectors of geothermal energy.
The implementation of the program to generate
electricity from geothermal sources consisted of
the following stages.
• 1903. Beginning of research and laboratory tests
to study the feasibility of using the fluid from
the wells to produce boric acid and electrical energy simultaneously.
• First months of 1904. Organization and putting into service of the first mobile geochemical laboratory for sampling and fast chemical
analysis of fluids, gases and mineral deposits
(Fig. 21).
• July 4, 1904. First experiment of production of
electricity from geothermal fluids (Fig. 22). Use
was made of an indirect-cycle pure-steam process;
the steam was obtained in a heat exchanger3 sup-

3 Lo scambiatore di calore è una apparecchiatura che
consente di realizzare lo scambio di calore tra due fluidi separati da una parete buona conduttrice di calore, che impedisce ai
due fluidi di venire a contatto tra di loro. Nel caso in esame, il

3 A heat exchanger is a device that allows for the exchange of heat between two fluids separated by a good heatconducing wall, which prevents the two fluids from coming into contact with each other. In the case under review, geother-
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ubicato nei pressi di Larderello, secondo il ciclo
indiretto. Venne azionato così un motore a pistoni accoppiato ad una dinamo da 10 kW, alla quale erano state collegate cinque lampadine di pochi watt ciascuna.
1905. Installazione di un motore geotermico
prototipo a pistoni della ditta Cail, azionato da
vapore puro (anch’esso ottenuto con scambiatore di calore secondo il ciclo indiretto) e collegato ad una dinamo da 20 kW. Furono illuminati
così per circa 10 anni il palazzo del Principe ed
altre residenze di Larderello.
1908. Installazione di un motore geotermico della ditta Neville, anche questo a pistoni, azionato
da vapore puro secondo il ciclo indiretto ed accoppiato ad una dinamo da 20 kW. Vennero con
esso elettrificati alcuni impianti di produzione
chimica di Larderello e delle zone vicine.
1913. Entrata in esercizio della prima centrale
geotermica del mondo, detta Larderello 1 (Fig.
23). La centrale era costituita da un gruppo turboalternatore da 250 kW costruito dalla Società
Franco Tosi, alimentato ancora da vapore puro
(ciclo indiretto). Furono elettrificati con esso,
prima tutti gli impianti chimici ed alcuni dei
centri abitati della Regione Boracifera, e successivamente, tra il 1914 ed il 1916, gli abitati di
Pomarance, Saline di Volterra e Volterra. Questo
gruppo fu poi smantellato nel 1916 per essere
sostituito nello stesso anno con due gruppi molto
più grandi.
1914-1916. Costruzione della prima linea elettrica al mondo alimentata da energia geotermica.
Si trattava di una linea lunga circa 25 km che
collegava Pomarance, Saline di Volterra e Volterra alla suddetta centrale Larderello 1.
1916. Installazione in questa centrale di due gruppi turboalternatori della Società Franco Tosi, ciascuno (turbina più alternatore) da 3,5 MW ancora
a ciclo indiretto. Va ricordato che la potenza di
questi gruppi era per quei tempi davvero grande,
perché paragonabile a quella delle maggiori unità
idroelettriche e termiche usate all’epoca per la generazione commerciale di energia elettrica.
1923. Installazione a Serrazzano (a sud-ovest di
Larderello) di un gruppo geotermoelettrico sperimentale a ciclo diretto da 23 kW, che servì per

vapore geotermico, impuro perchè contenente diverse sostanze
chimiche incrostanti e/o aggressive sui metalli, poteva riscaldare acqua dolce e farla vaporizzare.
Il vapore puro così ottenuto poteva alimentare un motore a
pistoni secondo il processo termodinamico detto ciclo
indiretto. In anni seguenti, con il progresso della tecnologia dei
materiali, le turbine delle centrali geotermoelettriche furono
azionate direttamente con vapore naturale prodotto dai pozzi
secondo il processo termodinamico chiamato ciclo diretto.

38

•

•

•

•

•

•

plied by a well located near Larderello. The steam
drove a piston engine coupled to a 10 kW dynamo, to which five low-wattage light bulbs were
connected.
1905. Installation of a prototype geothermal engine with pistons made by the Cail Company;
the engine was driven by pure steam (also obtained in a heat exchanger) and connected to a
20 kW dynamo (indirect cycle). Geothermal
power was thus used for lighting the palace of
the Prince and other houses in Larderello for approximately one decade.
1908. Installation of a geothermal engine made
by the Neville Company, also with pistons and
driven by pure steam, and coupled to a 20 kW
dynamo (indirect cycle). Geothermal power was
thus used to operate some chemical production
plants in Larderello and nearby areas.
1913. Year of entry into operation of the first
geothermal power plant in the world, called
Larderello 1 (Fig. 23). The power plant consisted of a turbine generating unit of 250 kW manufactured by the Franco Tosi Company and still
fed by pure steam (indirect cycle). The power
plant supplied electricity to all the chemical
plants and some residential areas of the Boraciferous Region and then, in 1914-1916, to the
residential areas of Pomarance, Saline di Volterra and Volterra. This generating unit was then
dismantled in 1916 and replaced in the same
year by two much larger units.
1914-1916. Construction of the first electrical
line in the world supplied by geothermal power.
It was an about 25 km-long line that connected
Pomarance, Saline di Volterra and Volterra to the
aforementioned power plant Larderello 1.
1916. Installation in this plant of two turbine
generating units, each (turbine plus alternator) of
3.5 MW, still operating according to the indirect
cycle and made by the Franco Tosi Company.
The capacity of these units was very high, as it
was comparable to the ones of the largest hydro
and thermal generating units used at the time for
commercial generation of electrical energy.
1923. Installation at Serrazzano (southwest of
Larderello) of an experimental 23 kW directcycle geothermal generating unit used to test the

mal steam (impure because it contained various chemical substances which were incrustating and/or aggressive on metals),
heated fresh water and made it evaporate.
The pure steam so obtained supplied a piston engine according to the thermodynamic process known as indirect cycle.
In following years, with advances in materials technology, the
turbines of geothermal power plants were directly driven by
natural steam coming from wells according to the thermodynamic process called direct cycle.
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Fig. 1 - Schema di un campo geotermico che produce vapore. Le rocce permeabili (il “serbatoio”), in azzurro,
contengono acqua, che per il progressivo riscaldamento può trasformarsi in vapore. Le frecce indicano i movimenti convettivi del fluido. La copertura di rocce impermeabili (in marrone) sigilla i fluidi ad alta temperatura e pressione nel serbatoio. L’area di ricarica del serbatoio geotermico con acque meteoriche è in verde
scuro. In rosso la sorgente di calore.
Geothermal field producing steam. The permeable rocks (“reservoir”, in blue) contain water, which can progressively heat and turn into vapor. The arrows identify the convective movements of the fluid. The impermeable rock cover (in brown) seals the high-pressure and high-temperature fluids in the reservoir. The recharge area of the geothermal reservoir with meteoric waters is shown in dark green. The heat source is
shown in red.

Fig. 2 - Le principali aree geotermiche e le grandi zolle tettoniche che formano la crosta terrestre, delimitate
dalle dorsali oceaniche e dalle zone di subduzione.
The main geothermal areas of the world and the large tectonic plates forming the Earth’s crust, bounded by
oceanic ridges and subduction zones.

Fig. 3 - Impianto di perforazione a rotazione. In basso a sinistra
lo scalpello a rulli diamantati. Le frecce indicano il senso di rotazione dello scalpello.
Rotary drilling system. Lower left: diamond roller bit. The arrows identify the direction of rotation of the drill bit.

Fig. 4 - Impianto di perforazione e fuoriuscita controllata di
vapore da un pozzo geotermico produttivo (area di Larderello,
Toscana).
Drilling rig and controlled flow of steam from a productive geothermal well (Larderello, Tuscany).

Fig. 5 - Un pozzo di vapore ed il vapordotto che alimenta una centrale elettrica nell’area di Larderello, Toscana. In primo piano l’impianto di boccapozzo (valvole di intercettazione, di misura e campionamento).
Steam well and pipeline feeding a power plant in the Larderello area, Tuscany. Foreground: well-head equipment (control valves,
sampling and measuring systems).

Fig. 6 - Centrali di produzione geotermoelettrica in Italia.
Geothermal areas and power plants in Italy.

Fig. 7 - Centrale geotermoelettrica “Valle Secolo” dell’ENEL da 120 MW (area di Larderello, Toscana).
ENEL’s “Valle Secolo” geothermal power plant, 120 MW, in the Larderello area, Tuscany.

Fig. 8 - Due centrali geotermoelettriche in Toscana, a sinistra Piancastagnaio 3 (Monte Amiata) e a destra San Martino (Monterotondo M.mo). Sono riconoscibili gli edifici della sala macchine e delle torri refrigeranti. Ambedue le centrali sono dotate di impianto
AMIS (per l’ Abbattimento del Mercurio e dell’Idrogeno Solforato contenuti nei gas incondensabili, brevetto ENEL), visibile, nella
foto di Piancastagnaio 3 a sinistra in primo piano e, nella foto di San Martino, di lato poco dietro il caseificio che utilizza il calore
geotermico nel processo produttivo.
Two geothermal power plants in Tuscany. Left: Piancastagnaio 3 (Mt. Amiata); right: San Martino (Monterotondo Marittimo). Note
the buildings of the machine halls and of the cooling towers. Both plants are equipped with a system abating mercury and hydrogen
sulfide in incondensible gases and patented by ENEL. This system (called AMIS) is visible in the photo of Piancastagnaio 3 (left,
foreground) and in the photo of San Martino (laterally, slightly behind the cheese factory using geothermal heat in its production
process).

Fig. 9 - Diverse configurazioni di pompe di calore geotermiche.
Different configurations of geothermal heat pumps.

Fig. 10 - Schema di impianto e di circolazione di fluidi per produzione di acqua calda o vapore in “rocce calde, secche”, fratturate artificialmente. L’acqua fredda viene pompata in un pozzo
di iniezione nella zona fratturata e ritorna alla superficie attraverso il pozzo di produzione come acqua calda o vapore.
Artificially-fractured hot dry rock (HDR) reservoir. Cold water
is pumped into an injection well in the HDR reservoir zone and
returned to the surface through a productive well as steam or
hot water.

Fig. 11 - Impianto sperimentale in corso di realizzazione per la
produzione di acqua calda o vapore da “rocce calde e secche”
fratturate artificialmente, a Soultz (Alsazia, Francia) (European
Deep Geothermal Energy Research Program, Hot Dry Rock,
Soultz).
Experimental system for production of hot water or steam in
artificially-fractured hot dry rocks (HDR) under construction in
Soultz (Alsace, France).

Fig. 12 - Uso non elettrico del calore geotermico. Perforazione di un pozzo a piccola profondità per estrarre acqua calda per riscaldamento domestico a Klamath Falls, Oregon (USA).
Non-electrical uses of geothermal heat. Drilling a shallow well to tap geothermal water for residential heating at Klamath Falls,
Oregon, USA.

Fig. 13 - Perforazione di un
pozzo per estrazione di acqua
calda per il riscaldamento di appartamenti in Turchia.
Drilling of well for extracting
hot water for space heating in
Turkey.

Fig. 14 - Sviluppo della perforazione per l’installazione di scambiatori di calore a fondo pozzo in Svizzera
nel periodo 1993-2004.
Development of BHE (Borehole Heat Exchanger) drilling in Switzerland in 1993-2004.

Fig. 15 - Schema di estrazione di acqua calda
o vapore da un serbatoio di rocce calde secche fratturato artificialmente (European Deep
Geothermal Energy Research Program, Hot
Dry Rock, Soultz).
Extraction of hot water or steam from an
artificially-fractured hot dry rock reservoir.

Fig. 16 - La più antica struttura termale nota in Italia: tholos (edificio a cupola) con funzione di sudatorio e contigua
piscina termale all’aperto a San Calogero, Lipari, isole Eolie (circa 1600 a.C.).
The oldest known thermal spa in Italy: tholos (dome-shaped steam bath building) and nearby outdoor thermal pool
at San Calogero, Lipari, about 1600 B.C. (Aeolian islands, Sicily).

Fig. 17 - Larderello, Toscana. Prospetto di lagone
coperto per raccogliere il vapore delle manifestazioni naturali (incisione del 1850).
Nella parte sinistra della struttura si vedono tre tubazioni: la prima di adduzione della salamoia borica
primaria verso il settore inferiore della cupola; la seconda per spillare il vapore separato dalla parte intermedia della cupola, e la terza (in basso) per convogliare verso vasche di essiccamento la salamoia
borica concentrata formatasi alla base della struttura.
Larderello, Tuscany. Covered (vaulted-roof)
“lagone” system for collecting steam from surface
manifestations (an engraving of 1850). Top left: pipe
conveying boric brine (to the lower part of the system). Middle: pipe extracting steam that has been
separated in the intermediate part of the system.
Bottom: pipe conveying the concentrated boric
brine to vaporization tanks.

Fig. 18 - Larderello, Toscana. Lagoni naturali in cascata (A-BC-D), con vasche di raccolta a valle (E-F) e vasche di evaporazione a gradinata in basso (G). Incisione del 1841.
Larderello, Tuscany (an engraving of 1841). Natural “lagoni”
in cascade (A-B-C-D) with downstream collecting tanks (E-F),
and vaporization tanks with steps at the bottom (G).

Fig. 19 - Larderello, Toscana. Schema della “caldaia adriana”.
Pianta (in alto), sezione longitudinale (al centro) e sezione trasversale (in basso). Incisione del 1841.
Larderello, Tuscany (an engraving of 1841). “Adrian boiler”.
Layout (top), longitudinal section (center) and cross section
(bottom).

Fig. 20 - L’industria dell’acido borico a Larderello, Toscana, nella prima metà dell’800. Il vapore che scaturisce dai “lagoni” viene
raccolto nelle cupole di mattoni dette “lagoni coperti” ed inviato alla “caldaia adriana”, al centro dell’immagine. Incisione del 1850.
The boric acid industry at Larderello, Tuscany, in the first half of the 19th century. Steam flowing from the brick domes (called
“covered lagoni”) is collected and conveyed to the “Adrian boiler” (center). An engraving of 1850.

Fig. 21 - Area di Larderello, Toscana. Primo laboratorio geochimico mobile montato su carrozza trainata da cavalli (inizi del 1900).
Larderello area, Tuscany. The first mobile geochemical laboratory mounted on a horse-drawn carriage in the early 20th century.

Fig. 22 - Il Principe Piero Ginori Conti ed il primo esperimento di generazione di energia elettrica con vapore geotermico. Larderello, Toscana, 1904.
Prince Piero Ginori Conti and his first experiment of electricity generation from geothermal steam. Larderello, Tuscany, 1904.

Fig. 23 - La prima centrale
geotermoelettrica
del mondo, di 250 kW di
potenza, installata a Larderello in Toscana nel
1913.
The first geothermal
power plant in the world,
with a capacity of 250
kW, built at Larderello,
Tuscany in 1913.

Fig. 24 - Il primo gruppo
geotermoelettrico a scarico libero nell’atmosfera
(ciclo diretto), da 23 kW
di potenza, installato nell’area di Larderello, Toscana, nel 1923.
The first geothermal generating unit with atmospheric exhaust (direct
cycle) and a capacity of
23 kW, installed in 1923
in the Larderello area,
Tuscany.

Fig. 25 - Potenza installata ed
energia elettrica prodotta nelle centrali geotermiche dell’area di Larderello, Toscana,
dal 1913 al Dicembre 1943.
Installed capacity and electricity generation in the geothermal power plants of the
Larderello area, Tuscany,
from 1913 to December 1943.

Fig. 26 - Aree di interesse
geotermico in Italia in funzione della temperatura delle rocce a 2 km di profondità.
Ranking of geothermal areas
in Italy based on temperature
of rocks at a depth of 2 km.

Fig. 27 - Serre della Soc. Floramiata (Piancastagnaio, Mt. Amiata, Toscana). Coltivazioni di hibiscus e di ortensie. Sullo sfondo della
foto a destra si intravedono altri corpi delle serre, che si estendono per 230.000 m2, il cui insieme costituisce il più grande complesso
florovivaistico d’Europa, completamente riscaldato con calore geotermico.
Greenhouses of the Floramiata company (Piancastagnaio, Mt. Amiata, Tuscany). Hibiscus and Hortensia crops. Other greenhouse
structures are visible on the background of the figure on the right. This floriculture/nursery facility, which is the largest in Europe
(230,000 m2), is entirely heated by geothermal heat.
Fig. 28 - Serra riscaldata da acqua geotermica a Galzignano, nella zona dei
Colli Euganei, Padova.
Geothermal greenhouse at Galzignano, in the Colli Euganei area (near
Padua, Italy).

Fig. 29 - Centrale geotermoelettrica
dell’ENEL “Valle Secolo” di 120 MW
di potenza e, in primo piano, i vapordotti di adduzione del vapore alla centrale. Area di Larderello, Toscana.
ENEL’s “Valle Secolo” geothermal
power plant (120 MW), Larderello
area, Tuscany. Foreground: steam
pipelines feeding the plant.

Fig. 30 - Una centrale geotermoelettrica con i suoi principali componenti.
Main components of a geothermal power plant.

Fig. 31 - Torri “storiche” di refrigerazione della
centrale geotermoelettrica di Larderello 3 risalenti agli anni ’50 (solo una delle torri è oggi in
esercizio).
Historical cooling towers of the Larderello 3
geothermal power plant (leading back to the
1950s), of which only one is in operation today.

Fig. 32 - Allevamento di pesci in vasche di acqua marina
riscaldata da acqua calda proveniente da pozzi geotermici
(Toscana).
Fish farming in sea water tanks heated by hot water from
geothermal wells (Tuscany).

Fig. 33 - Larderello, Toscana. Il Principe Ing. Ginolo Ginori Conti ripete cento anni dopo l’esperimento dell’accensione di alcune
lampadine con elettricità prodotta dal vapore geotermico, esperimento che il nonno, Principe Piero, aveva effettuato nel 1904.
Larderello, Tuscany. Prince Ginolo Ginori Conti repeating the experiment conducted one hundred years ago, in 1904, by his grandfather: switching on of lamps using electricity generated from geothermal steam.

Fig. 34 - La cerimonia di chiusura del Centenario dell’industria geotermoelettrica, nel Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, Firenze, 10 Dicembre 2005.
Closing ceremony of the Centennial of the geothermal power industry, in the “Salone dei Cinquecento”, Palazzo Vecchio, Florence,
December 10, 2005.

Fig. 35 - Il Principe Ing. Ginolo Ginori Conti riceve dal Presidente dell’Unione Geotermica Italiana, ing. Giancarlo Passaleva, una
targa di riconoscimento al merito della geotermia durante la cerimonia di chiusura del Centenario nel Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, Firenze, 10 Dicembre 2005.
Prince Ginolo Ginori Conti being awarded with a plaque of merit by UGI’s President Giancarlo Passaleva, upon the closing ceremony of the Centennial held on December 10, 2005 in the “Salone dei Cinquecento”, Palazzo Vecchio, Florence.

Fig. 36 - Produzione geotermoelettrica in Italia dal 1913 al 2006 e previsioni di crescita secondo due diversi scenari fino al 2020.
Geothermal power generation in Italy since 1913 and growth forecasts by 2020 under two different scenarios.

Fig. 37 - Centrale geotermoelettrica a ciclo binario da 30 MW della ORMAT in California, USA.
Geothermal binary-cycle power plant of 30 MW built by Ormat in California, USA.

Fig. 38 - Scambiatori di calore della centrale di teleriscaldamento geotermico nell’area
di Larderello, Toscana.
Heat exchangers of the geothermal district
heating system of Larderello, Tuscany.
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verificare il comportamento di gruppi alimentati
direttamente da vapore naturale. Esso rimase in
funzione senza problemi per circa due anni; dopo di che venne smontato ed installato nella
scuola aziendale di Larderello dove fu usato per
le esercitazioni nella formazione del personale
tecnico della Società Larderello (Fig. 24).
• 1926-’27. Installazione a Castelnuovo Val di Cecina di due gruppi, uno da 600 e l’altro da 800
kW, entrambi a ciclo diretto.
• 1930. Installazione nella centrale Larderello 1 di
un gruppo da 3,5 MW a ciclo diretto.
A Dicembre 1930, pertanto, la potenza geotermoelettrica totale installata nella Regione Boracifera era di 11,9 MW, dei quali 7 a ciclo indiretto e 4,9
a ciclo diretto con scarico libero nell’atmosfera.

Negli anni successivi, la potenza installata crebbe ad un ritmo molto serrato, come segue.
• 1935-’39. Entrata in esercizio della prima grande centrale geotermoelettrica (Larderello 2), costituita da ben sei gruppi da 10 MW ciascuno,
tutti a ciclo indiretto. Ciò perchè, nonostante la
diminuzione dei tenori di acido borico nel fluido
dei pozzi, la produzione di questo e degli altri
composti chimici menzionati nel paragrafo precedente, risultava ancora ben remunerativa.
• 1940-’43. Entrata in esercizio di 4 gruppi da 10
MW ciascuno a ciclo indiretto a Castelnuovo Val
di Cecina (del tutto simili ai sei della centrale
Larderello 2), nonché di due gruppi a ciclo diretto (3,5 e 5 MW) a Serrazzano e di un gruppo a
ciclo diretto da 3,5 MW a Sasso Pisano (a sud di
Larderello).

Pertanto, la potenza geotermoelettrica totale installata nella zona di Larderello alla fine del 1943
risultava di 123,9 MW di cui 107 a ciclo indiretto e
16,9 MW a ciclo diretto (con scarico libero).
Lo sviluppo nel tempo delle centrali e l’energia
elettrica da esse prodotta annualmente fino al 1943
sono illustrate nel grafico di Fig. 25.

Tutte le centrali e gli impianti di produzione
chimica della Regione Boracifera vennero distrutti a seguito degli eventi bellici che colpirono la
zona nella primavera-estate del 1944. Rimase miracolosamente illeso tra le macerie soltanto il
gruppo pilota a scarico libero da 23 kW già installato a Serrazzano e poi usato a partire dal 1925
per le esercitazioni degli studenti nella scuola tecnica della Società Larderello (Fig. 24).
Con la poca energia elettrica prodotta da quel
gruppo, e con l’impegno e la grande determina-

feasibility of developing generating units directly fed by natural steam. The unit remained in
operation without problems for almost two
years, after which it was removed and installed
in the school of the Larderello Company, where
it was used for training technical personnel
(Fig. 24).
• 1926-1927. Installation at Castelnuovo Val di
Cecina of two direct-cycle units, one of 600 and
the other of 800 kW.
• 1930. Installation of a direct-cycle unit of 3.5
MW in the Larderello 1 power plant.

Therefore, in December 1930, the total geothermal capacity installed in the Boraciferous Region
was 11.9 MW (7 MW from indirect-cycle units and
4.9 MW from direct-cycle units with atmospheric
exhaust).

In the following years, the installed capacity
grew at a fast pace, as indicated below.
• 1935-1939. Entry intro operation of the first
large geothermal power plant (Larderello 2). The
plant consisted of six indirect-cycle units of 10
MW each. Indeed, despite the decline of the
boric acid content of the fluid produced by the
wells, the production of boric acid and of the
other chemical compounds mentioned earlier
was still very profitable.
• 1940-1943. Entry into operation of: 4 indirectcycle units of 10 MW each at Castelnuovo Val di
Cecina (similar to the ones of the Larderello 2
plant); 2 direct-cycle units (3.5 and 5 MW) at
Serrazzano; and 1 direct-cycle 3.5 MW unit at
Sasso Pisano (south of Larderello).
Thus, the total geothermal capacity installed in the
area of Larderello at the end of 1943 totaled 123.9
MW (107 MW from indirect-cycle units and 16.9
MW from atmospheric-exhaust direct-cycle units).
The development of geothermal power plants
and their electricity generation until 1943 are
shown in Fig. 25.

All of the power plants and of the chemical
plants in the Boraciferous Region were destroyed
during the war, in the spring-summer of 1944.
Miraculously, only the 23 kW atmospheric-exhaust
pilot generating unit remained intact under the rubble; this unit was the one that had been installed at
Serrazzano and used since 1925 for instructing students in the technical school of the Larderello
Company (Fig. 24).
Thanks to the electricity produced by the above
unit and to the efforts of the local population, the
39
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zione delle genti del luogo ebbe inizio nell’autunno 1944 la seconda ed attuale fase di sviluppo dell’industria geotermoelettrica italiana.
■

second and present stage of development of the
Italian geothermal power industry began in the fall
of 1944.
■
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CHAPTER 5

CAPITOLO 5

LA GEOTERMIA IN ITALIA IN RELAZIONE ALLA STRUTTURA
GEOLOGICA DEL PAESE
ITALIAN GEOLOGICAL SETTING AND GEOTHERMAL ENERGY

INTRODUZIONE

INTRODUCTION

Italy lies at the heart of the Mediterranean, in a
particularly dynamic geological area, as testified by
its landscape, with young mountain chains (10-20
million years’ old, as compared to 4500 million
years of the Earth’s age) spectacularly rising for
thousands of meters, wide plains and coastal areas,
and by its generally high seismic activity.

L’Italia, al centro del Mediterraneo, si trova in
un’area geologica particolarmente “viva”, come testimoniato dal paesaggio caratterizzato da giovani
catene montuose formatesi tra i 10 ed i 20 milioni
di anni or sono (per confronto la Terra è vecchia di
4500 milioni di anni). Esse si ergono spettacolari
anche per migliaia di metri rispetto alle vaste pianure ed alle aree costiere, e generalmente presentano una elevata sismicità.
Nella fascia preappenninica di Toscana, Lazio e
Campania e nell’antistante zona tirrenica, fino alla
Sicilia, l’assottigliamento della crosta e la risalita
del mantello terrestre hanno dato luogo ad elevati
flussi di calore, responsabili di intrusioni magmatiche a profondità di pochi chilometri e di manifestazioni vulcaniche recenti (meno di 3 milioni di anni)
o ancora attive.
In questa vasta area sono presenti le più importanti manifestazioni geotermiche italiane, collegate
a rocce permeabili di solito sepolte sotto formazioni geologiche impermeabili di copertura: si vengono così a creare le condizioni più favorevoli per la
presenza di serbatoi geotermici.

All these geological conditions are particularly
favorable to the formation of geothermal reservoirs.

I SERBATOI GEOTERMICI

GEOTHERMAL RESERVOIRS

Come detto nel Capitolo 1, i serbatoi geotermici
sono costituiti da rocce nelle quali l’acqua di pioggia si infiltra in profondità e si riscalda circolando
nelle fratture o nei pori di rocce calde e permeabili.
In particolare, in Italia il più importante acquifero
che ospita la circolazione di acque geotermiche è
costituito da rocce carbonatiche principalmente di
Era Mesozoica (190-65 milioni di anni), presenti a
varie profondità fino a più di 3000 m, in molte parti
del sottosuolo italiano e che, essendo fratturate, sono molto permeabili.
Inoltre, i serbatoi geotermici italiani, a cui sono
strettamente legate le sorgenti termali, sono spesso
in equilibrio idrogeologico con i contigui acquiferi
freddi che costituiscono le aree di infiltrazione delle acque meteoriche.
Diversamente, i serbatoi geotermici a più alta
temperatura della Toscana, del Lazio e della Campania, per la loro natura (altrimenti non potrebbero

In the pre-Apennine belt of Tuscany, Latium and
Campania and in the Tyrrhenian area as far as Sicily, thinning of the crust and rising of the mantle of
the Earth have generated high heat flows, which
are responsible for magmatic intrusions at shallow
depth (few kilometers), as well as recent (less than
3 million years’ old) or still active volcanic
processes. This large area accommodates the most
important Italian geothermal manifestations, which
are associated with permeable rocks usually buried
under impermeable geological formations.

As stated in Chapter 1, hydrothermal reservoirs
are made up of rocks where rainwater infiltrates at
depth and is heated by circulating in the fractures
or in the pores of hot and permeable rocks. The
main aquifer hosting geothermal waters is made up
of carbonate rocks mainly of Mesozoic age (190 to
65 million years’ old). These rocks, which occur at
different depths (down to over 3,000 m) in many
parts of the Italian subsoil, are generally fractured
and thus very permeable.

Moreover, Italian geothermal reservoirs (to
which thermal springs are related) are often in hydrogeological equilibrium with the adjacent cold
aquifers making up the areas of infiltration of rainwater.
On the contrary, the high-temperature geothermal reservoirs occurring in Tuscany, Latium and
Campania are different, because they are sharply
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separated from the overlying cold aquifers by an
effective barrier of impermeable rocks that permits
the accumulation of thermal energy in their fluids.

esistere) sono nettamente separati dagli acquiferi
freddi soprastanti per mezzo di un efficace setto di
rocce impermeabili che permette l’accumulo di
energia termica nei fluidi presenti.
Le maggiori sorgenti termali italiane emergono
dalle rocce carbonatiche che, talvolta prossime alla
superficie (si tratta dei cosiddetti alti strutturali sepolti), possono contenere sistemi con circolazione
convettiva dell’acqua termale. Tali situazioni si verificano ai margini della Pianura Padana ed in altre
zone ai bordi degli Appennini centro-meridionali e
dell’arco Calabro-Peloritano.
Un ulteriore notevole numero di sorgenti calde e
di fumarole è presente nelle rocce di apparati vulcanici recenti o attivi, come nei Campi Flegrei, nelle isole Eolie, in Sicilia, e a Pantelleria.
Infine, altre acque calde, a temperatura di 30-50
°C, sono diffuse in acquiferi poco profondi, prevalentemente sabbiosi, ed in alcuni corpi magmatici
recenti (Pianura Padana, aree adriatiche, Sicilia e
Sardegna).

The major Italian thermal springs emerge from
carbonate rocks which may lie close to the surface
(the so-called buried structural highs) and contain
systems with a convective circulation of thermal
water. Such situations occur at the borders of the
Po Valley and in other zones bordering the southcentral Apennines and the Calabrian-Peloritan arch.
A further significant number of hot springs and
fumaroles is present in the volcanic rocks erupted
by recent or active volcanoes, such as those in the
Phlaegrean Fields, in the Aeolian islands, in Sicily
and on the Pantelleria island.
Moreover, hot waters at a temperature of 30-50
°C are found in dominantly sandy shallow aquifers
and in some recent magmatic bodies located in the
Po Valley, in some Adriatic areas, and in Sicily and
Sardinia.

LA SORGENTE DI CALORE

THE HEAT SOURCE

La sorgente di calore dei principali serbatoi geotermici italiani è localizzata nella fascia tirrenica e
nel suo entroterra centro-settentrionale e nelle isole
Eolie, ed è dovuta a corpi magmatici sepolti, geologicamente recenti o attuali, presenti a 3000-4000 m
di profondità.
La sovrastante circolazione convettiva di fluidi
geotermici in fase vapore o acqua può raggiungere
temperature molto elevate, fino a 150-350 °C, a
profondità da poche centinaia di metri a 3000-4000
m. Questa situazione si verifica in particolare in
Toscana e nel Lazio dove i serbatoi geotermici a
più elevata temperatura sono localizzati nelle rocce
metamorfiche1 e carbonatiche sovrastanti le intrusioni magmatiche profonde.
Altrove, invece, la sorgente di calore deriva dalla
risalita verso l’alto di acque riscaldate in profondità,
con circolazioni convettive all’interno di alti strutturali carbonatici permeabili e sepolti. Questi alti possono costituire sia sorgenti di calore per acquiferi
geotermici nelle sovrastanti sabbie nelle pianure alluvionali, sia direttamente serbatoi dai quali le acque
calde risalgono lungo fratture delle rocce verso livelli meno profondi, fino a dar luogo a sorgenti termali
in superficie (margini padani ed appenninici).
Analoghi sistemi convettivi, impostati su sistemi
di fratture, sono presenti in Sardegna, dove non esi1 Le rocce metamorfiche sono costituite da minerali che
hanno subito trasformazioni a causa delle elevate temperature e di intense pressioni presenti in profondità nella crosta
terrestre.
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The heat source of the main Italian hydrothermal
reservoirs is located in the Tyrrhenian belt and its
central-northern hinterland, and in the Aeolian islands. The heat is due to geologically recent magmatic bodies, buried at depths of 3000-4000 m.
The overlying convective circulation of geothermal fluids in the vapor or water phase can
reach very high temperatures (150-350 °C) at
depths ranging from a few hundreds of meters to
3000-4000 m. This situation occurs especially in
Tuscany and Latium, where geothermal reservoirs
at higher temperature are located in metamorphic1
and carbonate rocks overlying deep magmatic intrusions.
Elsewhere, the heat source originates from waters which, after being heated at more or less great
depths, rise upwards and convectively circulate
within buried and permeable uplifted carbonate
features (structural highs). These features act as: i)
heat sources for geothermal aquifers in the overlying clastic complexes forming the alluvial plains;
and ii) reservoirs from which the hot waters rise
along rock fractures and faults towards the surface,
producing thermal springs (border of the Po Valley
and of the Apennines).
Similar convective systems, mainly located in
fracture systems, are found in Sardinia. Here, no
1 Metamorphic rocks are rocks in which the constituent
minerals have undergone changes owing to the high temperatures and intense pressures occurring at depth in the Earth’s
crust.
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stono acquiferi continui a debole profondità, ma circolazioni di acque termali in corpi magmatici nella
fase finale del loro raffreddamento e nelle contigue
rocce prevalentemente sedimentarie.

continuous aquifers are found at shallow depth, but
local systems of thermal waters circulating in magmatic bodies in their final cooling phase, or in the
nearby dominantly sedimentary rocks.

CLASSIFICAZIONE GEOTERMICA
DEL TERRITORIO ITALIANO

RANKING OF ITALIAN GEOTHERMAL
AREAS

La prima classificazione geotermica del territorio italiano è stata effettuata con sistematicità nel
1988, in seguito alla Legge 896/86, che al fine di
incoraggiare lo sviluppo dell’energia geotermica in
Italia, promuoveva la compilazione di un inventario delle risorse geotermiche nazionali. Tale classificazione, tuttora valida, ha permesso di individuare e descrivere le caratteristiche geotermiche delle
aree più promettenti, sia quelle con fluidi geotermici più caldi e pregiati per la produzione di energia
elettrica, sia quelle con acque termali, talvolta anche molto calde, da utilizzare per usi di riscaldamento e termoterapici. Come già detto, le aree più
favorevoli sono state individuate in Toscana, nel
Lazio, nei Campi Flegrei (Napoli) ed in alcune zone della Pianura Padana. Altre aree interessanti sono state segnalate in Sicilia ed in Sardegna.
Per quanto riguarda la produzione di energia
elettrica i risultati dell’esplorazione geotermica effettuata negli anni ’80 dall’ENEL e dall’AGIP non
sono stati pienamente soddisfacenti: numerose
aree, specialmente nel Lazio e nella Campania, risultate molto calde in profondità (temperature maggiori di 250 °C), sono purtroppo caratterizzate da
permeabilità discontinua e a quel tempo giudicate
prive di fluidi economicamente sfruttabili. Le aree
migliori per la produzione di energia elettrica sono
situate in Toscana nelle zone di Larderello, Travale-Radicondoli e Monte Amiata.
In relazione ai serbatoi geotermici noti, alcune
aree ritenute oggi più promettenti sono riportate nella Fig. 26 (riferite ad almeno 70 °C a 2000 m) e nella Tabella 1. Per ciascun’area vengono indicati il tipo e la profondità prevista del potenziale serbatoio,
la temperatura stimata del fluido in esso contenuto
ed infine, sulla base delle informazioni disponibili, il
tipo di risorse, definite come accertate (AC), probabili (PR) e possibili (PS). I principali parametri considerati, che condizionano l’economicità dell’estrazione dei fluidi, sono, come già detto, la temperatura
e la profondità alla quale i fluidi stessi si trovano.
Le risorse accertate sono principalmente localizzate in aree ai margini dei campi geotermici in esercizio per la produzione di energia elettrica ed anche
dove ricerche recenti hanno identificato fluidi caldi,
ma che al momento non sono adatti per la produzione d’energia elettrica (Campania e Lazio).

The first systematic ranking of Italian geothermal
areas was carried out in 1988, as a result of Law
896/86 whose aim was to encourage the use of the
Earth’s heat in Italy through the preparation of an
inventory of national geothermal resources. This
ranking, which is still largely valid today, identified
and described the geological characteristics of the
most promising geothermal areas: those with fluids
at high temperatures to be used for production of
electrical energy and those with thermal waters (at
times also very hot waters), to be used for space
heating, industrial and agricultural processes and
balneotherapy. As already mentioned, the most favorable areas were identified in Tuscany, Latium,
Campania (Phlaegrean Fields, near Naples) and in
some areas of the Po Valley. Other interesting areas
were reported in Sicily and in Sardinia.
With regard to generation of electricity, the results of geothermal exploration conducted by
ENEL and AGIP in the 1980s were not fully satisfactory. Numerous areas, especially in Latium and
in Campania, were found to be very hot at accessible depths, with temperatures higher than 250
°C. Unfortunately, however, the permeability of
the reservoir in these areas was limited in space
and discontinuous, so that their exploitable resources were considered, at that time, of no economic interest.
In short, the best areas for production of electrical energy are situated in Tuscany, at Larderello,
Travale-Radicondoli and Monte Amiata.
With reference to known hydrothermal reservoirs,
some of the most promising areas (at least 70°C at
2,000 m) are shown in Fig. 26 and in Table 1. Each
area is classified by type and expected depth of the
potential reservoir, estimated temperature of the
trapped fluid, available information and type of resources, defined as proven (AC), probable (PR) and
possible (PS). As previously stated, the main parameters considered are temperature and depth, which
affect the cost-effectiveness of fluid extraction.
The proven resources are mostly found in the
vicinity of geothermal fields used for production of
electrical energy, and in other areas in Tuscany,
Campania and Latium where recent research has
identified hot fluids that are not suitable, for the
time being, for production of electrical energy.
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Tabella 1 - Alcune delle principali aree di possibile reperimento di fluidi geotermici
per usi non elettrici (> 70 °C a 2000 m con riferimento alla Fig. 26)
Some of the main promising areas for direct use of geothermal heat in Italy
(temperature > 70 °C; see location in Fig. 26)

(AC, risorsa accertata, proven; PR, probabile, probable; PS, possibile, possible; vulcaniti, volcanics; rocce carbonatiche,
carbonate rocks; ghiaie e sabbia, gravels and sands)
Localizzazione sul territorio italiano
Main Italian geothermal areas

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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CAMPI FLEGREI (Campania)
VAL D'ERA (Toscana)
GROSSETANO (M. LABBROGROSSETO-S.FILIPPOROCCALBEGNA) (Toscana)
COLLI EUGANEI-ABANO-VICENZA
(Veneto)
BENEVENTO-AVELLINO-M.FORCUSO
(Campania)
FERRARESE-MIRANDOLA (EmiliaRomagna)
VITERBO (BAGNACCIO) (Lazio)
CIVITAVECCHIA (TOLFA) (Lazio)
VITERBO (VICO) (Lazio)
VITERBO (ISCHIA DI CASTRO) (Lazio)
GRADO (FOCE del TAGLIAMENTO)
(Veneto)
FERENTO (VITERBO) (Lazio)
PANTELLERIA (Isola di)
PANTELLERIA (Isola di)
SIENA (ACQUA BORRA) (Toscana)
GRADO-FOCE TAGLIAMENTO
(Veneto)
SIENA (PALAZZETTO) (Toscana)
COGHINAS-CASTELDORIA (Sardegna)
ROCCAMONFINA-SUIO (Campania)
ROMA-COLLI ALBANI (Lazio)
TRAPANI (Sicilia)
SCIACCA (Sicilia)
FOGLIANO (Lazio)
IBLEI (GELA-CALTAGIRONERAGUSA) (Sicilia)
SIRMIONE-VAL D'ADIGE (Veneto)
PIANURA PISANA-PISA-PONTEDERACASCIANA T. (Toscana)
LATINA (Lazio)
EOLIE (LIPARI) (Isole)
ACQUI TERME (Piemonte)
CAMPIDANO (Sardegna)
IVREA (Piemonte)
ANCONA e DINTORNI (Marche)
COMO-BERGAMO-VALBREMBANA
(Lombardia)
BAGNI DI ROMAGNA (Emilia-Romagna)
UDINE (Veneto)
CATANIA-PATERNO' (Sicilia)
FOSSA BRADANICA (Puglie)
VALLE LATINA (Lazio)
PESCARA e AREE LIMITROFE
(Abruzzo)
MILANO-VALLE DEL TICINO
(Lombardia)
FIDENZA-SALSOMAGGIORE (EmiliaRomagna)
SUVERETO-MASSA MARITTIMAROCCASTRADA (Toscana)

Temp.
prevista
Estimated temp.
(°C)
250
150/200
100/150

Profondità del
tetto del serbatoio
Depth to potential
reservoir
(m)
1200
1500/2000
1000/2000

Tipo di risorsa

Tipologia del serbatoio

Type of
resource

Type of reservoir

AC
AC
AC

VULCANITI
ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE

70/90

500/2000

AC

ROCCE CARBONATICHE

100

1500/2000

AC

ROCCE CARBONATICHE

70/90

1700/2000

AC

ROCCE CARBONATICHE

60
50/80
70
50
50

300
300/1000
700
400
400

AC
AC
AC
AC
AC

ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE
GHIAIE E SABBIA

90
240
140
70
70

700
700
300
600
800

AC
PR
PR
PR
PR

ROCCE CARBONATICHE
VULCANITI
VULCANITI
ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE

110
100
100
90
90
90
80
80

1300
1000
2000
1600
2000
2000
1000
2000

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

ROCCE CARBONATICHE
GRANITO
ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE?
ROCCE CARBONATICHE?
ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE

70/90
60/70

1500/2000
1000

PR
PR

ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE

60
200
100
70/100
80
70/80
70

1400
1000
2000/3000
1500/2000
2000
1500/2000
1500/2000

PR
PS
PS
PS
PS
PS
PS

ROCCE CARBONATICHE
VULCANITI
SCONOSCIUTO/Unknown
SCONOSCIUTO
SCONOSCIUTO
ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE

70
60
70/90
70
50/70
70

2000/3000
1000
1000/2000
2000
1000/2000
2000

PS
PS
PS
PS
PS
PS

SCONOSCIUTO
ROCCE CARBONATICHE
ROCCE CARBONATICHE
SCONOSCIUTO/Unknown
ROCCE CARBONATICHE
GHIAIE E SABBIA

70/80

2000

PS

GHIAIE E SABBIA

70

2000

PS

GHIAIE E SABBIA?

75

1000

PS

ROCCE CARBONATICHE
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Le risorse probabili sono caratterizzate da dati
termici e geologici in parte da confermare.
Le risorse possibili sono ancora da definire adeguatamente e sono ipotizzate soltanto su dati geologici e geotermici di superficie.
Le aree di maggior interesse identificate necessitano di dettagliate prospezioni per meglio definire le loro caratteristiche idrogeologiche e termiche.
Il loro sviluppo è condizionato dalla capacità ricettiva delle potenziali utenze e da eventuali vincoli
ambientali.
In aggiunta alle aree indicate in Tabella 1, il territorio italiano presenta molte aree con acque a
temperatura di 30-50 °C. Queste acque possono costituire una risorsa di energia termica che può essere utilizzata per mezzo di pompe di calore2.
Escludendo l’uso balneoterapico, non esiste in
Italia un’abitudine consolidata allo sfruttamento
delle acque calde intese come risorsa di calore,
probabilmente a causa del clima mite, che condiziona fortemente il periodo annuale di riscaldamento di edifici, serre, ecc. Infatti sono preferibili
utenze attive tutto l’anno e temperature dei fluidi
di almeno (70 °C) per poter effettuare con essi pure il condizionamento estivo, anche con l’uso di
pompe di calore.
In breve, la potenza termica (cioè non elettrica)
installata italiana degli usi diretti del calore geotermico è ancora assai modesta: circa 650 MWt.
La maggiore realizzazione geotermica nel settore serricolo si trova nella zona del Monte Amiata,
in Toscana. Qui il vapore della centrale geotermoelettrica di Piancastagnaio, invece di essere rilasciato liberamente nell’atmosfera, viene fatto condensare. L’acqua calda così prodotta, a 90 °C, viene
usata in uno scambiatore di calore per il riscaldamento di 230.000 m2 di serre. Il risparmio di combustibili fossili è di 12.500 tonnellate equivalenti di
petrolio all’anno (Fig. 27). Altre serre geotermiche,
anche se su superfici assai minori, esistono nel Lazio, in Toscana e nel Veneto (Fig. 28).
Nel riscaldamento di edifici, il progetto più notevole realizzato in Italia è il teleriscaldamento del
centro storico di Ferrara, la cui base viene fornita
dalla geotermia, con integrazione di altre fonti
energetiche (rifiuti urbani e cogenerazione). La
fonte geotermica è acqua calda a 95 °C, estratta da
un acquifero intercettato a circa 1300 m di profondità da due pozzi, ubicati a 4 km dal centro della
città. Da ciascuno di essi vengono pompati 200
m3/h che cedono calore in scambiatori di calore3 a
boccapozzo e quindi il fluido utilizzato ritorna al
serbatoio geotermico per mezzo di un pozzo di rei2
3

Si veda nota 6 del Capitolo 1.
Si veda nota 3 del Capitolo 4.

Thermal and geological data about the probable
resources are still incomplete.
The possible resources have yet to be adequately
defined and are only hypothesized on the basis of
geological data and surface geothermal evidence.
The identified areas of major interest need detailed exploration to better define their actual hydrogeological and thermal characteristics. Their development depends on local situations and environmental constraints.
In addition to the areas indicated in Table 1, waters at medium-to-low temperature (30-50°C) exist
at accessible depths in many areas where they could
become a source of energy amenable to extraction
by means of heat pumps2.
Except for balneotherapy, a well-established practice of exploiting hot waters as a source of heat does
not exist in Italy; this fact is probably due to mild
climate, which shortens the yearly period of heating
of buildings, greenhouses, etc. On the other hand,
medium-to-low temperature resources are mostly located in milder climate areas. The above two factors
and the low cost of fossil fuels explain why Italy has
exploited this type of resources only in part. Obviously, fluids with fairly high temperatures (70 °C or
more) that may be exploited throughout the year are
preferable, in that they can be used, among others,
for summer cooling by means of heat pumps.
In short, the Italian installed capacity relative to
the direct geothermal uses is at present around 650
MWt only. Nonetheless, the following important
projects of direct use are worthy of mention.
The largest geothermal greenhouse is located in
the area of Monte Amiata, in southern Tuscany.
Here, the steam from the geothermal power plant of
Piancastagnaio, instead of being released into the atmosphere, is condensed to produce hot water at 90
°C, which is used in a heat exchanger3 for heating
230,000 m2 of greenhouses. The fossil fuel saved is
12,500 tonnes of oil per year (Fig. 27). Other geothermal greenhouses, although covering smaller surface areas, exist in Latium, Tuscany and Veneto (Fig.
28).
As to district heating, the most noteworthy project
implemented so far in Italy is the teleheating of the
historical center of Ferrara; here, the base load of
heat production is covered by geothermal energy,
whereas back-up heat is obtained from other energy
sources, such as municipal solid waste and cogeneration. The geothermal source is hot water at 95 °C,
coming from an aquifer that was intercepted at a
depth of 1300 m by two wells at 4 km distance from
the city. Two hundred m3/h of water are pumped
from each of these wells to supply a heat exchanger
installed at the head of each well. After being used to
2
3

See note 6, Chapter 1.
See note 3, Chapter 4.
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niezione. Il risparmio di combustibile pregiato (per
il solo apporto geotermico) si valuta intorno a
6.600 tonnellate equivalenti di petrolio all’anno. Il
riscaldamento geotermico potrà essere esteso progressivamente a tutta la città.

supply the teleheating system, the water is returned
to the geothermal reservoir through a reinjection
well. The fuel saved thanks to the geothermal source
is about 6,600 tonnes of oil per year. Geothermal
heating might be progressively extended to the entire city.

CONSIDERAZIONI SULLO SVILUPPO
DELLE RISORSE GEOTERMICHE ITALIANE

COMMENTS ON UTILIZATION
OF ITALIAN GEOTHERMAL RESOURCES

Il potenziale geotermico italiano entro profondità economicamente accessibile (3-4 km) è molto
grande. Tuttavia, le risorse di alta temperatura adatte per la generazione di energia elettrica sono concentrate soltanto in poche aree della fascia pre-appenninica tosco-laziale-campana e nelle isole vulcaniche del Tirreno, che nell’insieme coprono non
più dell’1% del territorio nazionale. Di conseguenza le prospettive di aumento della produzione di
energia geotermo-elettrica in Italia dai tradizionali
sistemi idrotermali di alta temperatura, e con le attuali tecnologie, sono limitate.
Al contrario, le risorse di moderata e bassa temperatura adatte per usi diretti si trovano in Italia quasi
dappertutto; ma il loro sviluppo è rimasto purtroppo
fino ad ora a un livello assai modesto. Pertanto, considerando il loro ingente potenziale energetico, tenendo presente che il loro impatto ambientale è nullo
o molto basso, e considerando altresì i crescenti costi
dei combustiibili fossili, queste risorse possono essere sfruttate per ogni tipo di uso diretto.
Partendo allora da aree di interesse geotermico
prioritario, sarebbero necessarie misure e norme di
legge adeguate a stimolare l’uso del calore naturale
in sostituzione di altre fonti di energia, campagne di
formazione dell’opinione pubblica, ed indagini di
mercato per individuare importanti poli di consumo
del calore, capaci di favorire l’esecuzione, da parte
di industrie, imprese e consorzi, pubblici e privati, di
progetti di sviluppo dell’energia geotermica.
■
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The Italian geothermal potential lying at economically accessible depths (e.g. 3-4 km) is huge.
However, high-temperature resources suitable
for electricity generation are concentrated in few
areas of the pre-Apennine belt (Tuscany, Latium
and Campania) and on some volcanic islands of the
Tyrrhenian Sea. These areas cover less than 1% of
the country. Consequently the increase of the production of electric energy from traditional hydrothermal systems in Italy, and with the present
technology, is relatively limited.

In contrast, moderate-to-low temperature resources suitable for direct uses are found almost
everywhere in Italy, but so far their utilization has
remained very limited. Therefore, given their largely untapped potential, their negligible or zero environmental impact and the increasingly high cost of
fossil fuels, these resources are amenable to extensive utilization of natural heat for any type of direct
application.

The need thus arises for identifying major energy consumption areas (starting with priority geothermal areas) where local Governments, consortia,
industries and others, as well as the public at large,
might be involved in the development of the use of
natural heat in their territories.
■
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CHAPTER 6

CAPITOLO 6

LO SVILUPPO DELLA GEOTERMIA IN ITALIA ALLA FINE DEL 2006
DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL ENERGY IN ITALY AT THE END OF 2006

INTRODUZIONE

INTRODUCTION

In Italy, after being initially used for production
of boric products, geothermal energy has been predominantly used for generation of electricity for
about one century.

Fino ad oggi in Italia, a differenza di molti altri
Paesi, la risorsa geotermica, dopo la prima fase di
impiego per la produzione di prodotti borici, è stata
prevalentemente utilizzata, da circa un secolo, per
la generazione di energia elettrica.
Il riuscito esperimento del 1904 a Larderello, in
Toscana, ad opera del geniale uomo di industria, il
Principe Piero Ginori Conti, consentì di ottenere
dall’energia termodinamica del fluido geotermico
la produzione di una pur modesta potenza elettrica
per mezzo di una motrice alternativa a vapore collegata ad un generatore. A distanza di alcuni anni,
nel 1913, venne attivato il primo vero impianto
geotermoelettrico della potenza di 250 kW, dopodiché è seguito un crescente sviluppo impiantistico,
fino a raggiungere prima delle distruzioni della seconda guerra mondiale, una produzione complessiva da impianti geotermici, nell’area di Larderello,
pari a quasi 1 TWh/a (1 miliardo di kWh all’anno;
Fig. 25) (ved. Cap. 4).
Dopo la prima ricostruzione post-bellica, l’impiego della risorsa geotermica, sempre prevalentemente finalizzato alla generazione elettrica, ha prodotto un notevole sviluppo quantitativo, scientifico,
tecnologico, industriale e sociale, tanto da porre decisamente il nostro Paese in una netta posizione di
leadership mondiale nell’ambito geotermico, per la
produzione di energia elettrica.
Al contrario, si è verificato uno sviluppo molto
più contenuto, rispetto a molti altri Paesi in Europa
e nel mondo, per quanto riguarda gli usi diretti del
fluido geotermico, soprattutto per scopi di riscaldamento di ambienti.

The successful experiment conducted by the ingenious Prince and businessman Piero Ginori Conti
at Larderello (Tuscany) in 1904 (see Chapter 4)
made it possible to use the thermodynamic energy
of geothermal fluids to produce electrical power
with an alternating steam engine connected to a
generator. Some years later, in 1913, the first real
geothermal power plant with a capacity of 250 kW
was put into operation.
Before the second World War, thanks to new installations and advances in plant engineering, geothermal plants in the area of Larderello generated a
total of about 1 terawatthour (TWh) per year, that
is, about a billion kWh per year (Fig. 25) (see also
Chapter 4).
After the first post-war reconstruction, the use of
the geothermal resource, mostly always oriented towards the generation of electricity, proved to be not
only important from quantitative and economic
points of view, but also a great scientific, technological, industrial and social development, so much so
that Italy became the world leader in the geothermal
sector in terms of production of electrical energy.
Conversely, as mentioned in Chapter 5, there
was a very limited development regarding the direct uses of geothermal fluid, especially for space
heating purposes, with respect to many other countries in Europe and in the world.

LA PRODUZIONE
GEOTERMOELETTRICA

GENERATION OF ELECTRICITY
FROM GEOTHERMAL SOURCES

La situazione al 31 Dicembre 2006 della produzione elettrica da fonte geotermica è la seguente:

• Potenza geotermoelettrica
installata complessiva
• Produzione netta complessiva
nell’anno 2006

MW 810,5

TWh 5,2

On December 31, 2006, electricity generation
from geothermal sources in Italy was as follows:

• Total installed geothermal
capacity
• Total net generation
in the year 2006

MW 810.5
TWh 5.2
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I valori di potenza e di produzione geotermoelettrica negli ultimi anni sono aumentati grazie ad un
intenso programma di investimenti realizzato dall’ENEL per il rinnovamento e la costruzione di
nuovi impianti geotermici. Solo nel 2005 si è avuta
una modesta flessione dovuta ad un temporaneo
deficit di potenza per alcuni impianti, posti fuori
servizio per la loro sostituzione.
La potenza installata dal 1999 al 2006 è aumentata di 64 MWe, e cioè dell’8%, mentre la generazione elettrica è aumentata di circa 800 GWh, pari
al 18%.
Questo importante risultato è principalmente
dovuto al rinnovamento ed al miglioramento dell’efficienza di 12 impianti di generazione, come
pure ai positivi risultati della strategia di reiniezione ed al successo della perforazione profonda
(circa 4000 m) di un certo numero di pozzi.
Il massimo storico di produzione (5527 GWh
lordi), raggiunto nel 2006, rappresenta circa il
10% della produzione geotermoelettrica mondiale
ed è pari a circa il 25% del fabbisogno elettrico
della Toscana.
Occorre tenere presente che la potenza installata
è quella equivalente alla potenza complessiva di
targa delle macchine, mentre la potenza efficiente è
quella realmente ottenibile dalla situazione effettiva del campo geotermico che fornisce il vapore ai
singoli impianti. Questa situazione è evolutiva nel
senso che la pressione del fluido geotermico, così
come la produzione dei singoli pozzi, tenderebbero
naturalmente a diminuire nel tempo. Invece, la reiniezione dell’acqua che si raccoglie nelle vasche di
fondo delle torri refrigeranti (dopo la condensazione del vapore allo scarico della turbina) e la manutenzione del campo geotermico (ossia la disincrostazione di alcuni pozzi e la perforazione di altri in
sostituzione di quelli che avevano subito una forte
riduzione di pressione e portata) compensano in
buona parte tale diminuzione.
La produzione netta è pari alla produzione lorda
(all’uscita del generatore elettrico) diminuita del
consumo dei servizi ausiliari di centrale (circa il 6%
dell’energia prodotta), ossia è l’energia che viene effettivamente immessa nella rete elettrica.

La produzione geotermoelettrica in Italia è ora
totalmente concentrata in Toscana, in particolare
nelle tre Province di Pisa, Siena e Grosseto.
I dati complessivi sopra esposti corrispondono
alla somma della produzione elettrica di 32 gruppi
generatori (od unità), ciascuno costituito da una
turbina, un alternatore, un compressore per l’estra-
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In the past few years, geothermal capacity and
generation have constantly increased, thanks to
major investments that ENEL made in renovation
of old generating units and construction of new
plants. A moderate decline in generation was
recorded only in 2005; the decline was due to a
temporary and partial capacity deficit caused by
the shutdown of some plants that had to be replaced.
From 1999 to 2006, the installed capacity grew
by 64 MWe, i.e. up by 8%, whereas geothermal
generation rose by about 800 GWh, i.e. up by 18%.
This good performance is to be ascribed, above
all, to the renovation and enhanced efficiency of 12
power plants, as well as to the strategy of reinjection and to the success of deep drilling (about
4,000 m) of a certain number of productive wells.

The all-time generation record (about 5,527
GWh gross) that was hit in 2006 accounts for
roughly 10% of geothermal generation in the world
and for about 25% of the electricity demand of
Tuscany.

It should be kept in mind that the installed capacity is equivalent to the total nominal capacity of
the machines, while the term efficient capacity
refers to the capacity actually obtainable from the
real situation of the geothermal field that supplies
steam to each plant.
This situation is evolutionary in the sense that
the pressure of the geothermal fluid and the production of the individual wells would naturally
tend to decrease over time. But this decrease is
largely offset by: i) reinjecting the water collected
at the bottom of cooling towers (after condensation
of steam at the turbine outlet) into the reservoir;
and ii) periodical maintenance of the geothermal
field (cleanup of some wells and drilling of new
wells to replace those with decreasing pressure and
output).
Net generation is equal to gross generation (at
the outlet of the electric generator) minus the consumption of the plant’s auxiliary services (around
6% of the electricity generated). In other words, net
generation is the electricity that is actually injected
into the power grid.

Generation of geothermal electricity in Italy is at
present concentrated in Tuscany, namely in the
three Provinces of Pisa, Siena and Grosseto.
The generation data given above correspond to
the sum of the electricity generation of 32 generating units, each composed of one turbine, one alternator, one compressor for the extraction of incon-
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zione dei gas incondensabili1, un condensatore2 e
relative torri refrigeranti (Figg. 29 e 30). Delle suddette 32 unità, 21 si trovano nell’area di Larderello,
6 nell’area di Travale-Radicondoli e 5 nell’area del
Monte Amiata. La situazione dettagliata del parco
centrali geotermoelettriche è data in Tabella 1.
Tutte le unità di produzione sono gestite da un
unico Centro di teleconduzione, dislocato in prossimità di Larderello, presidiato da personale in turno
continuo in grado di controllare in tempo reale la
situazione delle unità produttive e di intervenire direttamente per l’arresto o l’avvio dei gruppi a distanza, nonché per la segnalazione di anomalie di
esercizio alle squadre di manutenzione, ove occorra
l’intervento sul posto.

Sotto il profilo ambientale è da rilevare la recente introduzione nelle centrali di impianti di abbattimento dell’idrogeno solforato e del mercurio dai
gas incondensabili contenuti nel vapore geotermico
e scaricati dagli appositi compressori (brevetto
ENEL). Questo provvedimento, insieme alla spinta
insonorizzazione del macchinario rotante e dei refrigeranti, ha nettamente migliorato l’accettabilità
degli impianti presso la popolazione residente nelle
zone limitrofe.

densible gases1, one condenser2 and related cooling towers (Figs. 29 and 30). Of these 32 units, 21
operate in the Larderello area, 6 in the area of
Travale-Radicondoli and 5 in the area of Monte
Amiata. The detailed situation of Italian geothermal power plants is shown in Table 1.

All the generating units are monitored, controlled and operated by a single remote control center, located near Larderello.
This center is attended by continuous-shift personnel that controls the generating units in real
time, switching them on or off remotely or reporting abnormal conditions to maintenance teams,
when onsite jobs are necessary.
As regards the environmental aspect, it should
be pointed out that, recently, the most important
power plants have been equipped with systems
abating hydrogen sulfide and mercury in the incondensible gases contained in geothermal steam and
discharged by appropriate compressors (ENEL’s
patent). This measure, together with noise abatement of rotating machinery and coolers, have significantly improved the acceptability of the plants
by the population living in neighboring areas.

Dal punto di vista geologico, il vapore per l’alimentazione delle unità di generazione proviene dai
seguenti quattro campi geotermici (Fig. 6):
• Larderello (prevalentemente compreso nella Provincia di Pisa e in parte in quella di Grosseto);
• Travale-Radicondoli (prevalentemente compreso nella Provincia di Siena ed in parte in quella
di Grosseto);

From the geological point of view, the steam
supplying the generating units comes from the following four geothermal fields (Fig. 6):
• Larderello (mostly included in the Province of
Pisa and in part of the Province of Grosseto);
• Travale-Radicondoli (mostly included in the
Province of Siena and in part of the Province of
Grosseto);

1 Si chiamano incondensabili quei gas (essenzialmente
CO2 con tracce di H2S che conferisce il caratteristico odore sulfureo al vapore, ed inoltre altri gas ancora in minore quantità)
generalmente contenuti nel vapore geotermico i quali alle temperature e pressioni esistenti nel condensatore (vedi dopo) non
si condensano, cioè non diventano liquidi, ma rimangono allo
stato gassoso e devono perciò essere “estratti” da un compressore centrifugo azionato dalla stessa turbina che muove anche
l’alternatore. Se la loro presenza nel condensatore supera il 1520% in peso del fluido geotermico (che è composto di vapore +
gas) la potenza assorbita dal compressore tende ad uguagliare
la maggior potenza prodotta dalla turbina per effetto della condensazione del vapore sotto vuoto, vanificandone il vantaggio.
2 Il condensatore è una macchina che viene posta all’uscita della turbina per provocare la condensazione del vapore. Ciò
consente una maggiore espansione del vapore nella turbina,
poiché l’effetto del condensatore consiste nel mantenere allo
scarico della turbina una pressione minore di quella atmosferica. Il risultato finale è un rendimento migliore, cioè maggiore
energia meccanica che dalla turbina si trasferisce al generatore
elettrico, a pari portata di vapore in ingresso.

1 Incondensible gases are those gases (essentially CO
2
with traces of H2S that gives geothermal steam the typical sulfurous odor, and other gases in lesser quantities) generally contained in geothermal steam that do not condense at the temperatures and pressures existing in the condenser (see below). In
other terms, these gases do not become liquid, but remain in
the gaseous state and therefore must be “extracted” by a centrifugal compressor driven by the same turbine that also drives
the alternator. If the gas content in the steam exceeds 15-20%
by weight of the total fluid, then the power absorbed by the
compressor driving the condenser tends to equal the additional
power generated by the turbine as a result of steam condensation under vacuum. In such cases, the advantage of extracting
incondensible gases from steam is nullified.
2 The condenser is a machine that is placed at the outlet
of the turbine to condense steam. The condenser permits
greater steam expansion in the turbine, because it keeps a pressure lower than atmospheric pressure at the outlet of the turbine. The final result is higher efficiency, that is, higher mechanical energy transferred from the turbine to the electric
generator with the same input of steam.
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Tabella 1 - Impianti geotermoelettrici in servizio in Italia al 31 Dicembre 2006
Italian geothermal power plants in service as of December 31, 2006
Zona

Nome dell’ impianto

Location

Name of power plant

Larderello

Valle Secolo
Farinello

Nuova Larderello 3
Nuova Gabbro

Nuova Castelnuovo

120

114

2005
2002
2000

1
1

1996
2002

2005

Nominal
capacity
MW
60
20
20

Total installed
capacity
MW
60
20
20

Efficient
capacity
MW
46
15
19

1

14,5

14,5

14

1

20

20

15

1

1

60
20

10

40

60
20

10

40

47
15
8

36

Nuova Lago

2002

1

10

10

10

Cornia 2

1994

1

20

20

14

1981
2002

1
1

8

20

8

20

6

17

Carboli 1

1998

1

20

20

19

Selva 1

1997

1

20

20

19

Monteverdi 2

1997

1

20

20

16

Monteverdi 1

1997
1997

Sesta

2002

Nuova Radicondoli

2002

1
1

20
20

1

20

1

40

21

20
20

20

19
16

17

562,5

482

40

38

Pianacce

1987

1

20

20

18

Rancia 2

1988

1

20

20

18

Rancia

Travale 3
Travale 4

1986
2000
2002

1
1
1

6

20
20
40

20
20
40

18
19
39

160

150

8

6

Bagnore 3

1998

1

20

Piancastagnaio 3

1990

1

20

20

19

1

20

20

17

Piancastagnaio 2
Piancastagnaio 4

52

1

60

1

Carboli 2

TOTALE GEN.
GRAND TOTAL

1995

2

1991

Number
of units

1996

Nuova Molinetto

TOTALE parziale

Potenza
efficiente

Le Prata

Lagoni Rossi 3

Monte Amiata

Potenza
totale installata

1

Nuova San Martino

TOTALE parziale

Potenza
nominale

2002

Nuova Monterotondo

Travale-Radicondoli

Numero
di unità

Nuova Serrazzano
Nuova Sasso

TOTALE parziale

Anno di
entrata in
servizio
Year of
commissioning

Piancastagnaio 5

1969
1991

1994

1
1

5

32

8

20

20

20

88

810,5

20

17

79

711
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• Piancastagnaio (totalmente compreso nella Provincia di Siena, sul versante SE del Monte
Amiata);
• Bagnore (totalmente compreso nella Provincia di
Grosseto, sul versante SW del Monte Amiata).

Il campo geotermico di Latera, nell’alto Lazio,
in Provincia di Viterbo, non è per il momento utilizzato per problemi tecnici e ambientali.

Il campo di Larderello (Tab. 1), oltre ad essere
stato il primo in Italia e nel mondo storicamente utilizzato per la produzione di energia elettrica, rimane
il più importante campo nel panorama geotermico
italiano, con i suoi 200 pozzi in esercizio ed una
produzione di 4300 t/h di vapore surriscaldato, a
temperature tra 150-270 °C e pressioni di 0,2-1,8
MPa (2-18 bar), con un contenuto medio di gas incondensabili di 3,1% in peso, in un range 1-10%.
Il campo di Travale-Radicondoli (Tab. 1) ha 25
pozzi, con una produzione complessiva di oltre 1300
t/h di vapore surriscaldato a 190-250 °C e 0,8-2 MPa
di pressione (8-20 bar) con un contenuto di gas incondensabili del 5% in peso, in un range di 1-8%.

Va notato che dagli anni ’70 è stata avviata sperimentalmente, e poi applicata in modo sistematico, la tecnologia di perforazione profonda (fino ad
oltre 4000 m), che ha consentito di aumentare sensibilmente la produzione, provando anche che i
campi di Larderello e Travale-Radicondoli, sono
collegati ad un unico serbatoio profondo.
Inoltre, nel campo di Larderello, sempre a partire dagli anni ’70, è stata sperimentata e poi sistematicamente realizzata la reiniezione in pozzi non
produttivi dell’acqua condensata nelle centrali e,
ove possibile, di acqua pompata da acquiferi geotermici limitrofi. Questa soluzione consente di “ricaricare” l’acquifero geotermico principale compensando in buona parte il decadimento naturale
della pressione, che altrimenti si verificherebbe
per effetto del prolungato emungimento dei pozzi.

Del tutto separati sono i due campi geotermici
del Monte Amiata (Tab. 1), Piancastagnaio e Bagnore, dove pure si pratica la perforazione profonda e dove i serbatoi profondi (da 2500 a 4000 m)
sono ad “acqua dominante”, con pressione di strato
di circa 20 MPa (200 bar) e temperature da 300 a
350 °C.
Il fluido prodotto è una miscela bifase acqua/vapore, che viene separata a boccapozzo alla pressione di circa 2 MPa (20 bar), ed ha un contenuto di
gas incondensabili dell’8% in peso, in un range di
5-10%.

• Piancastagnaio (completely included in the
Province of Siena, on the SW side of Monte
Amiata);
• Bagnore (completely included in the Province of
Grosseto, on the SW side of Monte Amiata).

The geothermal field of Latera, in northern
Latium (Province of Viterbo), is not being utilized
owing to technical and environmental problems.

The Larderello field, which has historically been
the first one in Italy and in the world to generate
electricity, still remains the most important one in
Italy, with 200 productive wells and about 4300 t/h
of superheated steam at temperatures of 150-270
°C and pressures of 0.2-1.8 MPa (2 and 18 bar, respectively) with an average incondensible gas content of 3.1% by weight (1-10% range).

The Travale-Radicondoli field (Table 1) has 25
wells with a total production exceeding 1300 t/h of
superheated steam at 190-250 °C and 0.8-2 MPa of
pressure (8 and 20 bar, respectively) and an average incondensible gas content of 5% by weight (18% range).

It is worth stressing that, since the 1970s, use
has been made (initially on an experimental basis
and then systematically) of the technology of deep
drilling, with wells drilled down to over 4000 m.
This technology has increased generation significantly, and has also demonstrated that the two
fields of Larderello and Travale-Radicondoli are
actually connected to a single deep reservoir.
Moreover, in the field of Larderello, reliance has
been made since the 1970s (initially on an experimental basis and then systematically) on the reinjection technology by using water condensed by the
cooling towers of the power plants and, where possible, also water tapped from nearby geothermal
aquifers for reinjection into non-productive wells.
This practice permits to partially recharge the main
geothermal aquifer, largely offsetting the natural
pressure decline which would otherwise occur in the
reservoir due to prolonged exploitation of the wells.

The two fields of Piancastagnaio and Bagnore
(Tab. 1) in the Monte Amiata region are separated
from the Larderello geothermal system. In these
two fields, too, deep drilling is carried out to tap
fluid from deep reservoirs (2500-4000 m) of the
“water-dominated” type, at pressures of about 20
MPa (200 bar) and temperatures of 300-350 °C.
The fluid produced in both cases is a two-phase
water-steam mixture that is separated at the wellhead at a pressure of about 2 MPa (20 bar) and that
has an incondensible gas content of 8% by weight
(5-10% range).
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USI DIRETTI DEL CALORE GEOTERMICO

Come già detto, nonostante la rilevante posizione dell’Italia nella produzione di energia geotermoelettrica, si è verificato invece, fino ad ora, un
modesto sviluppo negli usi diretti del calore naturale, per scopi civili e industriali. Fa eccezione l’impiego delle acque termali, noto e sviluppato già
nell’Antichità e tuttora assai diffuso in molte regioni italiane, in piccoli e grandi stabilimenti, per scopi di benessere e cura.
A fine 2006, la situazione dell’impiego di fluidi
geotermici per usi diretti (non elettrici) in Italia, si
può sintetizzare come segue:
• Potenza termica installata totale
(inclusi impianti a pompe
di calore)
circa 650 MWt
• Utilizzo complessivo
di energia termica
circa 8000 TJ/a
• Coefficiente medio annuo
di utilizzazione
circa 39%
• Corrispondente risparmio di fonti
fossili (in Tonnellate Equivalenti
di Petrolio)
circa 192.000 TEP.
Si stima che gli impianti a pompe di calore geotermici installati in Italia nel 2006 raggiungano una
potenza complessiva di circa 150 MWt, con una
energia termica annua prodotta pari a circa 600 TJ
(terajoule, 1 terajoule è pari a 239 milioni di kilocalorie, kcal).
In tempi recenti si registra l’avvio, anche in Italia, di iniziative ragguardevoli nell’ambito del teleriscaldamento urbano con impianti a pompe di calore, mediante l’utilizzo di acque di falda a bassa
temperatura o addirittura di acque superficiali. Impianti di tale tipo sono già entrati in esercizio a Milano, e lo saranno a breve anche a Bergamo.

Rispetto ai vari tipi di usi diretti del fluido geotermico, con riferimento alla suddetta energia complessiva di 8000 TJ/a, vale la seguente ripartizione approssimativa:
• Impianti termali
38,0%
• Impianti di riscaldamento
e teleriscaldamento
24,3%
• Impianti di itticoltura
21,0%
• Impianti di serricoltura
16,0%
• Processi industriali
0,7%

Dal punto di vista della distribuzione territoriale,
per le Regioni che oggi impiegano questa fonte di
calore per i vari usi, nell’elenco che segue vengono
indicate le percentuali di utilizzo annuo di energia
rispetto al totale nazionale sopra menzionato di
7400 TJ (escluse cioè le pompe di calore):
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As already mentioned, despite the leading position of Italy in electricity generation from geothermal sources, direct use of heat in residential, commercial and industrial applications has so far been
limited. An exception is the use of thermal waters
for recreational and therapeutic purposes, whose
use has been practiced since Antiquity and is still
very widespread in many Italian regions, in small
and large spas.
At the end of 2006, the utilization of geothermal
fluids for direct (non-electrical) uses in Italy was as
follows:
• Total installed thermal capacity
(including geothermal
heat pumps)
about 650 MWt
• Total use
of thermal energy
about 8000 TJ/yr
• Average yearly
utilization factor
about 39%
• Fossil fuel savings
(in Tonnes of Oil
Equivalent)
about 192,000 TOE.
The geothermal heat pumps installed in Italy as
of 2006 are estimated to reach a total capacity of
about 150 MWt, with a yearly thermal energy generation of about 600 TJ (terajoule, 1 terajoule is
equal to 239 million kilocalories).
Important projects of district heating by means
of geothermal heat pumps have recently been implemented in Italy. These projects use water at lowtemperature produced from shallow unconfined
aquifers (or even running surface water), tapping
part of their thermal energy and using it as base
load for their heating systems. Systems of this type
have already become operational in Milan, and will
become soon also in Bergamo.

The direct uses of geothermal fluid, with a total
energy consumption of 8000 TJ/year, are distributed as follows among the different application sectors:
• Spas
38.0%
• Heating and remote heating
systems
24.3%
• Fish farming facilities
21.0%
• Greenhousing facilities
16.0%
• Industrial processes
0.7%.

With reference to the above-mentioned national
total consumption of 8000 TJ/year (i.e. excluding
heat pumps), the geographical distribution of geothermal heat uses among the different Italian regions is as follows:
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Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,2%
Toscana (Tuscany) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,4%
Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5%
Tutte le altre Regioni (All other Regions) . . . . . . . . . . 28,9%
In Toscana, in particolare nella zona dove si concentra l’ intera produzione geotermoelettrica, vi sono numerose piccole-medie applicazioni anche di
uso diretto del calore geotermico (Fig. 32), per un
utilizzo energetico annuo (riferito al 2006) pari a
1200 TJ. Questo valore corrisponde a 2/3 circa di
tutti gli usi diretti totali in Toscana (1800 TJ).
■

In Tuscany, in particular, in the-high temperature
areas where geothermal electricity generation is
concentrated, numerous projects of direct application of heat have also been implemented (Fig. 32).
Their total energy utilization (about 1200 TJ/year
in 2006) roughly corresponds to 2/3 of all the direct
uses of Tuscany (1800 TJ/year).
■
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CHAPTER 7

CAPITOLO 7

IL CENTENARIO DELL’INDUSTRIA GEOTERMOELETTRICA
ED IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
CENTENNIAL OF THE GEOTHERMAL POWER INDUSTRY
AND PROGRAM OF CELEBRATIONS

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

L’esperimento effettuato il 4 Luglio 1904 a Larderello dal Principe Dr. Piero Ginori Conti ha una
importanza che va al di là della semplice innovazione tecnologica nell’uso del calore della Terra.
Per questo motivo il Centenario dell’industria geotermoelettrica è un evento che sul piano professionale e culturale rappresenta un patrimonio di tutta
la comunità geotermica internazionale.
Tenendo conto di ciò, quando circa cinque anni
fa si trattò di impostare il programma di celebrazione del Centenario, le Parti interessate furono d’accordo nel ritenere che una sola manifestazione ad
hoc, come l’affissione di una targa ricordo, o l’emissione di un francobollo speciale, o una prolusione celebrativa, fatta soltanto per ricordare i pur notevoli meriti di Piero Ginori Conti, avrebbe avuto
una risonanza pressoché nulla non solo all’estero
ma anche in Italia.
Le Parti suddette ritennero invece importante
considerare il Centenario come una opportunità da
non perdere, e cioè un’occasione per ravvivare l’interesse del pubblico per la geotermia. Si poteva infatti partire dalle antiche tradizioni legate a questa
peculiare fonte di energia per collocare il suo futuro sviluppo nel quadro della continuità storica con
gli importanti risultati ottenuti in questo campo in
Italia nei secoli passati. Fu ritenuto inoltre opportuno approfittare del Centenario per sottolineare come l’energia geotermica (che copre già ora un ruolo apprezzabile tra le fonti nazionali di energia) potrebbe diventare nel futuro ancora più importante
per contribuire alla domanda di energia del Paese,
soprattutto nel settore degli usi diretti.
Fu così deciso di realizzare un programma di celebrazioni di ampio respiro, con manifestazioni
complementari tra loro, volte nell’insieme a richiamare l’attenzione di tutte le parti coinvolte nel settore dell’energia, e cioè la classe politica, le istituzioni nazionali e regionali, gli enti locali, le industrie e le società operanti in campo geotermico, le
organizzazioni scientifiche, culturali ed ambientali
ed il più vasto pubblico possibile.
Da quest’ultimo punto di vista venne raccomandato che il programma in oggetto prevedesse anche
eventi mirati a rinnovare l’interesse delle popolazioni residenti nelle principali aree geotermiche ita-

BACKGROUND

The experiment conducted at Larderello on July
4, 1904 by Prince Piero Ginori Conti to assess the
feasibility of producing electricity from geothermal
sources does not represent a mere technological innovation in the use of terrestrial heat. This is why
the Centennial of the geothermal power industry is
an event that, on a professional and cultural level,
represents a heritage of the entire international geothermal community.

Keeping this in mind, when the celebration program of the Centennial was planned about five
years ago, the organizers felt that a single event
(e.g. a memorial plaque, or a special stamp, or a
lecture about the yet outstanding achievements of
Piero Ginori Conti) would have had very little echo
in Italy and abroad.

The organizers thus considered the Centennial as
an opportunity not be missed to rekindle public interest in geothermal energy, by retracing ancient
traditions of use of this source of energy in the
main Italian geothermal areas (and, in particular, at
Larderello) and placing its future development
within the context of the important results achieved
in this field in Italy over the centuries.

The celebrations were also expected to emphasize that geothermal energy (that already plays an
appreciable role among national energy sources in
Italy) could become even more important in the future by contributing to the coverage of Italian energy demand, especially in the field of direct uses.

It was thus decided to set up an encompassing
commemorative program, with complementary
events, geared to attract the attention of all the parties involved in the energy field, i.e. politicians, national and regional institutions, local governments,
industries and companies operating in the geothermal sector, scientific, cultural and environmental
organizations, as well as the public at large.

The program was also intended to renew the interest of the populations living in the main Italian
geothermal areas in their geothermal traditions,
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thereby improving the social acceptability of geothermal development.

liane per le proprie tradizioni di cultura geotermica,
al fine anche di migliorare le condizioni per l’accettazione sociale dello sviluppo della geotermia
nel loro territorio.
In breve, le Parti interessate decisero che il programma in ricordo del Centenario dovesse essere
organizzato come un evento culturale in grande,
non tanto mirato a celebrare un secolo di successi
passati, quanto piuttosto impostato come una base
di riferimento per avviare un nuovo secolo di sviluppo della geotermia italiana. In quest’ottica e con
questo obiettivo, venne varato un programma ad
ampio spettro, da svolgere nel triennio 2003-2005.

In short, the organizers decided that the commemorative program of the Centennial should be a
cultural event, not so much to celebrate one century
of past achievements, but rather as a starting point
to open a new century of development of geothermal energy in Italy. It is against this background,
and with these objectives in mind that a wide-ranging program to be implemented during the 20032005 period was launched.

LE MANIFESTAZIONI SVOLTE

EVENTS

La Cerimonia e la Conferenza, si sono svolte
l’11 Ottobre 2003 a Pomarance (vicino Larderello,
in Provincia di Pisa) con l’organizzazione congiunta dell’Unione Geotermica Italiana (UGI) e del Comune di Pomarance. Le sei relazioni tecniche presentate alla Conferenza hanno riguardato gli antichi
aspetti della geotermia nell’area mediterranea nel
periodo che va dalla Preistoria al tempo di Roma.
Vi hanno partecipato oltre 250 persone.

The Ceremony and the Conference were held on
October 11, 2003 in Pomarance (near Larderello, in
the Province of Pisa) and jointly organized by the
Italian Geothermal Union (UGI) and the Municipality of Pomarance. The six technical reports presented at the Conference covered the ancient aspects of geothermal uses in the Mediterranean area
from Prehistory to Roman times. Over 250 people
attended this event.

La Cerimonia di apertura e la Prima Conferenza
tematica sulla storia dell’energia geotermica
in Italia

La Conferenza internazionale
“Energia geotermica e Territorio”

Il contributo della geotermia allo sviluppo sostenibile è stato il tema della Conferenza organizzata dalla Regione Toscana svoltasi anch’essa a Pomarance, il 29 e 30 Gennaio 2004. Vi hanno partecipato i rappresentanti dei Governi di 30 Paesi, dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente), della Banca Mondiale, di istituzioni
nazionali e regionali, di industrie italiane e straniere operanti nel settore dell’energia, nonché ambientalisti ed esperti di geotermia, ed un pubblico di oltre 200 persone. Sono state stampate dalla Regione
Toscana in quella occasione, e distribuite in omaggio in sede di conferenza e dopo, 1000 copie degli
Atti e 500 copie di una brochure denominata “La
geotermia in Italia. Una storia lunga 5000 anni”,
preparata dall’UGI.

Workshop internazionale “Cento anni di geotermia nel mondo”

Il Workshop è stato organizzato dalla Associazione Geotermica Internazionale (IGA) e si è tenuto a Larderello l’8 Maggio 2004. Le dieci relazioni
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Opening Ceremony and First Thematic
Conference on the history of geothermal energy
in Italy

International Conference “Geothermal energy
and Territory”

The Contribution of geothermal energy to sustainable development was the theme of the Conference organized by the Region of Tuscany that was
held in Pomarance on January 29-30, 2004. Participants included representatives of 30 countries,
along with representative of UNEP (United Nations
Environment Program), the World Bank, national
and regional institutions, Italian and foreign industries operating in the energy field, as well as environmentalists and geothermal experts, and a public
of over 200 people. One thousand copies of the
Proceedings and 500 copies of a brochure named
“Geothermal Energy in Italy. A history of 5000
years”, prepared by UGI, were printed by the Region of Tuscany on that occasion and distributed at
no cost during and after the Conference.

International Workshop “One hundred years
of geothermal energy in the world”

The Workshop was organized by the International
Geothermal Association (IGA) and was held at
Larderello on May 8, 2004. Ten reports were pre-
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presentate hanno illustrato lo stato ed i problemi
dello sviluppo al 2003 e le prospettive di crescita
della geotermia a livello mondiale. Hanno partecipato più di 300 persone, ivi inclusi 20 membri del
Consiglio Direttivo dell’IGA, molte autorità nazionali e regionali, numerosi rappresentanti di industrie del settore energetico ed esperti di geotermia
italiani e stranieri.

Mostra fotografica

sented on that occasion to describe the status and
problems of development of geothermal energy in
the world in 2003, as well as its growth prospects.
More than 300 people participated in the event, including 20 members of the Board of Directors of
IGA, many national and regional authorities, numerous representatives of industries in the energy
field, and Italian and foreign geothermal experts.

Photographic exhibition

La Mostra ha avuto per tema “Larderello: un secolo di energia geotermica”, è stata organizzata dal
Gruppo Fotografico Pisano, si è svolta a Pisa dal
27 Maggio al 7 Giugno 2004, ed è stata visitata da
oltre 1000 persone.

The Exhibition themed “Larderello: a century of
geothermal energy” was organized by the Pisan
Photography Group and took place in Pisa from
May 27 to June 7, 2004. It was visited by over
1000 people.

La Festa è stata organizzata dall’ENEL e si è
svolta a Larderello il 4 Luglio 2004, esattamente un
secolo dopo l’esperimento della “prima luce geotermoelettrica”. Si sono tenute le manifestazioni seguenti:
– inaugurazione della restaurata antica residenza
della famiglia De Larderel-Ginori Conti, che diventerà la sede del nuovo Museo della Geotermia;
– ripetizione dell’esperimento effettuato cento anni prima dal Principe Piero Ginori Conti per verificare la fattibilità di produrre energia elettrica
con il calore della Terra (Fig. 33);
– presentazione di un nuovo film sulla geotermia;
– visite tecniche guidate agli impianti di produzione geotermoelettrica ed al loro Centro di telecomando;
– distribuzione di nuovo materiale tecnico illustrativo;
– escursione in mongolfiera per osservare panoramicamente dall’alto l’area di Larderello;
– gara per adolescenti in piscina per la ricostruzione di un puzzle raffigurante i passi principali
del ciclo di produzione dell’energia geotermoelettrica (pozzo-vapordotto-centrale-torre di refrigerazione);
– concerto bandistico;
– fuochi pirotecnici notturni.
Alla Festa hanno partecipato diverse migliaia di
persone provenienti dalla Toscana, da altre regioni
d’Italia e dall’estero.

The Festival was organized by ENEL and took
place at Larderello on July 4, 2004, exactly one
century after the experiment of the “first geothermal-electric light.” The following events were
held:
– inauguration of the refurbished ancient residence of the De Larderel-Ginori Conti family,
which will become the new Museum of Geothermal Energy;
– replication of the experiment performed one
hundred years ago by Prince Piero Ginori Conti
to test the feasibility of producing electrical energy with the Earth’s heat (Fig. 33);
– presentation of a new film on geothermal energy;
– guided technical visits to geothermal power
plants and to their telecontrol center;
– distribution of new, illustrative technical material;
– hot-air balloon flight to take a panoramic view
of the Larderello area;
– competition for adolescents in a swimming pool,
having them reconstruct a puzzle portraying the
main steps in the cycle of geothermal power
generation (well-steam pipelines-power plantcooling tower);
– band concert;
– fireworks at night.
Thousands of people came to the festival from
Tuscany and other regions of Italy and from
abroad.

La Festa della Geotermia

Prolusione sulla nascita dell’industria
geotermoelettrica
La prolusione è stata presentata dall’UGI alla
Cerimonia di apertura degli “International Geothermal Days Poland 2004” e si è tenuta a Zakopane,

Geothermal Festival

Introductory lecture on the birth
of the geothermal power industry
The lecture was presented by UGI at the opening ceremony of the “International Geothermal
Days Poland 2004”, held in Zakopane, Poland, on
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Polonia, dal 13 al 17 Settembre 2004. La Conferenza è stata organizzata dalla Accademia Polacca delle
Scienze-Istituto di Ricerca sui Minerali e sull’Energia, insieme alla PGA (Associazione Geotermica
Polacca) ed all’IGA-Branca Europea.

September 13-17, 2004. The Conference was organized by the Polish Academy of Sciences/Research Institute on Minerals and Energy, together
with PGA (the Polish Geothermal Association) and
the European Branch of IGA.

Sessione geotermica speciale
In ricordo del Centenario dell’industria geotermoelettrica, la Sessione si è svolta a Foggia il 23
Settembre 2004 nel quadro del XXI Congresso di
Merceologia organizzato dalla Società Italiana di
Merceologia, con la partecipazione di oltre 200
esperti italiani e stranieri. L’UGI ha presentato in
quella occasione due relazioni, una sul programma
di celebrazione del Centenario e l’altra sulla storia,
lo stato attuale di sviluppo e le previsioni di crescita della geotermia nel mondo fino al 2020, con particolare riguardo all’Europa ed all’Italia.

Special geothermal session
In commemoration of the Centennial of the geothermal power industry, the session was held in
Foggia on September 23, 2004 as part of the 21st
Congress of Commodity Economics, organized by
“Società Italiana di Merceologia” and was attended
by over 200 Italian and foreign experts. UGI presented on that occasion two talks, one on the celebratory program of the Centennial and the other on
history, state of development and growth prospects
of geothermal energy in the world until the year
2020, paying particular attention to Europe and Italy.

Terza Conferenza tematica sulla storia
dell’energia geotermica in Italia
La Conferenza si è tenuta il 18 Giugno 2005 a
Belforte, una suggestiva frazione medievale del
Comune di Radicondoli (Siena). Essa è stata organizzata dall’UGI con la collaborazione del Comune
sopra detto e del Consorzio di Sviluppo della Geotermia (Co.Svi.G.). Sono state presentate sette relazioni per il periodo che va dal Rinascimento all’Età
moderna. Hanno partecipato circa 200 persone.

Third thematic conference on the history
of geothermal energy in Italy
The Conference was held on June 18, 2005 at
Belforte, a charming medieval village in the Municipality of Radicondoli (Siena). It was organized
by UGI jointly with the above-mentioned Municipality and “Consorzio per lo Sviluppo della Geotermia” (Co.Svi.G.). Seven reports were presented on
the period elapsing from the Renaissance to the
Modern Age. About 200 people participated.

Seconda Conferenza tematica sulla storia
dell’energia geotermica in Italia
La Conferenza è stata curata dall’UGI con la
collaborazione del Comune di Massa Marittima
(Grosseto) ed ha avuto luogo a Massa il 6 Novembre 2004. Le sei relazioni tecniche presentate riguardavano la geotermia italiana dalla caduta di
Roma alla fine del Medio Evo. Alla Conferenza
hanno partecipato circa 300 persone.

Volume “Il Calore della Terra. Contributo
alla Storia della Geotermia in Italia”
Il volume è stato preparato dall’UGI in collaborazione con l’Istituto e Museo di Storia della Scienza (IMSS) di Firenze, a cura di Marco Ciardi e Raffaele Cataldi. Esso consiste di 360 pagine con introduzione e riassunto di ogni capitolo in italiano
ed inglese. Il libro copre il periodo che va dalla
Preistoria al 1928, anno in cui si svolse a Larderello il Primo Congresso Internazionale di Geotermia,
ed è suddiviso in tre parti: I) Dalla Preistoria alla
caduta di Roma; II) Il Medio Evo; III) L’Età moderna e contemporanea.
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Second thematic conference on the history
of geothermal energy in Italy
The Conference was organized by UGI in conjunction with the Municipality of Massa Marittima
(Grosseto) and held in Massa on November 6,
2004. Six technical reports were presented on Italian geothermal uses from the fall of the Roman
Empire to the end of the Middle Ages. About 300
people participated.

Volume “The Earth’s Heat. Contribution
to the History of Geothermal Energy in Italy”
The volume was prepared by UGI (authors:
Marco Ciardi and Raffaele Cataldi) jointly with the
Institute and Museum of History of Science
(IMSS) of Florence. The volume is 360 pages long
with an introduction and summary of every chapter
in Italian and English. The book covers the period
from Prehistory to 1928, the year in which the first
International Congress of Geothermal Energy was
held at Larderello, and is subdivided into three
parts: I) from Prehistory to the fall of the Roman
Empire; II) the Middle Ages; III) the Modern and
Contemporary Age.
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Del volume sono state stampate 2500 copie, distribuite in omaggio (e lo saranno fino ad esaurimento delle scorte) ad istituzioni nazionali, regionali ed enti locali interessati alla geotermia ed alle
fonti rinnovabili, ad autorità ed esperti di politica
energetica, ad industrie e società, ad ordini professionali, associazioni culturali ed esperti italiani e
stranieri operanti in campo geotermico.
Annullo francobolli (primo giorno)

Two thousand five hundred copies of the volume
were printed and distributed for free (and will be
distributed until they run out) to national and regional institutions, local agencies interested in geothermal energy and other renewable sources, energy experts, industries and associations, professional
associations, cultural associations, Italian and foreign experts operating in the geothermal field.

Commemorative seal (first day)

Questa iniziativa è stata realizzata dall’UGI in
occasione delle due conferenze di Massa Marittima
e di Belforte sopra menzionate, e della cerimonia di
chiusura del Centenario sotto descritta.
La busta con il francobollo di annullo reca disegni specifici per ciascuno dei tre eventi, con
scritte in ricordo del Centenario sia in italiano che
in inglese.
L’iniziativa è stata molto apprezzata dal pubblico presente alle tre manifestazioni. Sono ancora disponibili alcune decine di buste con bollo annullato
di primo giorno, che possono essere cedute al costo
in base all’ordine di richiesta, fino ad esaurimento
delle scorte. Gli interessati possono rivolgersi alla
Segreteria dell’UGI.

This event was organized by UGI and had its
commencement on the occasions of the two conferences of Massa Marittima and Belforte (Radicondoli) mentioned above and during the closing ceremony reported below.
The envelope with the commemorative obliteration seal bears drawings referring to each of the
three events, with memorial wordings in Italian and
English.
The initiative was much appreciated by the public attending the three events. A few dozens of spare
copies of the envelope with the commemorative
seal are still available. The envelopes will be sold
on a first come-first serve basis until they run out.
Interested parties may contact UGI’s Secretariat.

Volume “Gli impianti geotermici in Italia:
1904-2004. Cento anni di sviluppo
nella tecnologia dei materiali”

Volume “Geothermal power plants in Italy:
1904-2004. One hundred years of development
in materials technology”

Il volume di 227 pagine, che rientra tra le iniziative in ricordo del Centenario, è stato pubblicato
nel Settembre 2005 e curato da Giorgio Culivicchi,
con il patrocinio dell’ENEL.
Cerimonia di chiusura del Centenario

Il programma delle celebrazioni del Centenario
dell’industria geotermoelettrica si è concluso con
una solenne Cerimonia organizzata dall’UGI e tenuta il 10 Dicembre 2005 nel prestigioso “Salone
dei Cinquecento” in Palazzo Vecchio a Firenze
(Fig. 34). La Cerimonia è stata onorata dall’alto patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana
dell’epoca Carlo Azeglio Ciampi, e si è svolta sotto
l’egida della Regione Toscana e del Comune di Firenze. Vi hanno partecipato oltre 200 invitati scelti,
tra cui illustri rappresentanti della geotermia di cinque Paesi stranieri: Filippine, Francia, Israele,
Svizzera e Stati Uniti. Numerosi altri invitati italiani e stranieri hanno aderito alla manifestazione, ma
si sono scusati per l’assenza.

A tutti gli intervenuti, prima dell’inizio della Cerimonia, sono state date in omaggio una copia del

This volume of 227 pages is part of the initiatives
taken in commemoration of the Centennial. The volume was edited by Giorgio Culivicchi and published
in September 2005 with the sponsorship of ENEL.
Closing ceremony of the Centennial

The celebration program of the Centennial of the
geothermal power industry ended with a magnificent ceremony organized by UGI and held on December 10, 2005 in the prestigious “Salone dei
Cinquecento” in Palazzo Vecchio in Florence (Fig.
34). The Ceremony was honored with the high patronage of the then President of the Italian Republic, Carlo Azeglio Ciampi, and took place under the
aegis of the Region of Tuscany and the Municipality of Florence. Over 200 selected guests came to
the event, including distinguished representatives
of geothermal energy from five foreign countries:
Philippines, France, Israel, Switzerland and United
States. Numerous other Italian and foreign guests
expressed their congratulations but apologized for
not being able to attend the event.
Before the ceremony, all participants received a
complimentary copy of the volume “The Earth’s
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volume “Il Calore della Terra. Contributo alla Storia della Geotermia in Italia” ed una busta con francobolli annullati di primo giorno, prima ricordati.

Interventi di saluto
Dopo l’introduzione del moderatore Dr. Carlo
De Felice (Capo Redattore di RAI 3 - Firenze), nel
porgere il saluto ai presenti, il Presidente dell’UGI
Giancarlo Passaleva ha riassunto lo scopo ed il programma di celebrazione prima descritti. Ha poi sottolineato il contributo dato al programma dalle Parti che lo hanno realizzato e da coloro che hanno voluto sostenerlo, ringraziando infine tutti a nome
della comunità geotermica italiana.

Ha quindi preso la parola il Principe Ing. Ginolo
Ginori Conti, nipote di Piero (il creatore dell’ industria geotermoelettrica), a nome delle famiglie De
Larderel e Ginori Conti, per ringraziare l’UGI e gli
altri promotori, nonché tutte le Parti italiane e straniere che hanno voluto ricordare il Centenario dell’esperimento condotto da suo nonno.

È seguito poi un intervento del Presidente della
Regione Toscana Dr. Claudio Martini sulla situazione attuale dell’energia nel mondo ed in Italia in particolare, e sulla necessità di diversificarne gli approvvigionamenti, ricorrendo nella maniera più massiccia possibile alle fonti energetiche non tradizionali, tra cui la geotermia.
Dopo aver ricordato il notevole contributo che
questa fonte dà alla copertura della domanda di elettricità in Toscana (attualmente più del 25 % all’anno), il Presidente ha illustrato la politica della Regione nel settore delle fonti rinnovabili con particolare
riguardo a quella geotermica ed ha posto in evidenza
lo sforzo che la Regione sta facendo per incrementare l’uso del calore naturale al fine di rendere possibile il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati
dal piano energetico regionale 2006-2012.
Il Presidente Martini ha infine sottolineato come
il raggiungimento di tali obiettivi sia possibile soltanto attraverso un efficace sistema di concertazione tra le parti e di sforzi congiunti di tutti gli attori
interessati, in vista anche della necessità di perseguire un più avanzato grado di compatibilità ambientale nell’uso delle diverse fonti di energia.
Relazioni tecniche
Dopo l’intervento del Presidente Martini, sono
state presentate dagli Autori due relazioni tecniche,
una del Prof. John Lund (allora Presidente dell’IGA e Professore emerito dell’OIT/Oregon Institute
of Technology, USA) e l’altra del Prof. Ladislaus
Rybach (ex Professore dell’ETH - il Politecnico di
Zurigo). Le due relazioni hanno illustrato lo stato

62

Heat. Contribution to the History of Geothermal
Energy in Italy” and an envelope with the commemorative seal, as mentioned previously.

Welcoming addresses
After the introduction of the chairman Carlo De
Felice (Chief Editor of RAI 3-Florence), the President of UGI Giancarlo Passaleva welcomed the attendants and summarized the aim and events of the
celebration program described above. He then emphasized the contribution given to the program by
the parties involved and by those who supported it,
and then thanked everyone on behalf of the Italian
geothermal community.

Prince Ginolo Ginori Conti, the grandson of
Prince Piero (founder of the geothermal power industry), took the floor, and on behalf of the De
Larderel and Ginori Conti families, thanked UGI
and other promoters, as well as the Italian and foreign organizers who decided to commemorate the
Centennial of the experiment performed by his
grandfather.

Then, there was a speech given by the President
of the Region of Tuscany Claudio Martini on the
present situation of energy in the world and in Italy,
and on the need to diversify supplies by making a
more massive use of unconventional energy
sources, including geothermal energy.
After recalling the major contribution given by
this source to the coverage of electricity demand in
Tuscany (more than 25% per year), the President
described the Region’s policy in the field of renewable sources and namely of geothermal energy, and
highlighted the efforts that the Region is undertaking to increase the use of natural heat and make it
possible to reach the ambitious goals established by
the 2006-2012 regional energy plan.

President Martini closed by emphasizing that the
reaching of such objectives would be possible only
through an effective process of consultation between stakeholders and joint efforts by all players,
also with a view to achieving increasing environmental sustainability in the use of the various energy sources.

Technical reports
After President Martini’s talk, Prof. John Lund
(former President of IGA and Professor emeritus of
OIT/Oregon Institute of Technology, USA) and
Prof. Ladislaus Rybach (former Professor at ETH Swiss Federal Institute of Technology, Zurich) presented two technical talks. The two talks illustrated
the present state and prospects of development of
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attuale e le prospettive di sviluppo della geotermia
per tutto il mondo la prima, e per l’Europa in particolare la seconda.

Presentazione del Volume “Il Calore della Terra.
Contributo alla Storia della Geotermia in Italia”.
Dopo le due relazioni, il Prof. Paolo Rossi (emerito dell’Università di Firenze, pioniere e caposcuola italiano delle ricerche nel settore della storia della scienza e della tecnologia) ha presentato il volume predetto. Il Prof. Rossi ha delineato la storia
della geotermia nel quadro dell’evoluzione nel
tempo del concetto di Età della Terra, a partire dal
biblico Diluvio universale e proseguendo poi nell’analisi del significato del concetto stesso nei secoli, attraverso le sue diverse formulazioni secondo
la storia naturale in epoca greca e romana prima, e
secondo le principali religioni del mondo dopo.
Queste formulazioni hanno rappresentato il retroscena culturale che all’inizio dell’Età moderna hanno permesso di giungere ad una vera e propria scoperta del tempo. Da qui, nella seconda metà del secolo scorso, ha tratto origine la messa a punto e
l’applicazione sistematica dei metodi di geocronologia isotopica per la datazione dell’età delle rocce
e, con esse, della reale età della Terra.
Il Prof. Rossi ha quindi affermato che i diversi
capitoli di cui il volume si compone ripercorrono
nell’insieme la storia della geotermia in Italia secondo un’ottica che riflette da vicino quella della
evoluzione nei secoli del concetto di età della Terra. Il volume però ha anche lo scopo di ricostruire e
valorizzare la molteplicità degli usi del calore terrestre e dei suoi sottoprodotti a fini pratici. Esso mette anche in primo piano l’uomo e le conquiste di
sapere da lui operate nei secoli, contribuendo così
ad approfondire la conoscenza delle tappe di sviluppo di una parte della storia della civiltà in Italia.

Assegnazione di targhe di riconoscimento
al merito della geotermia
La Cerimonia è proseguita con la consegna da
parte del Presidente dell’UGI di targhe di benemerenza ad un ristretto gruppo di persone ed organizzazioni italiane e straniere che negli ultimi cinquanta anni si sono particolarmente distinte nella
promozione, o nello studio e nella ricerca, o nella
realizzazione di progetti di sviluppo della geotermia per la produzione di energia elettrica o per gli
usi diretti. Ogni targa reca una motivazione specifica di merito. I premiati, in ordine alfabetico per
ciascuno dei due gruppi, sono stati:

– Persone: Franco Barberi (Italia), Enrico Barbier
(I), Raffaele Cataldi (I), Ginolo Ginori Conti (I)
per le Famiglie De Larderel e Ginori Conti (Fig.

geothermal energy, Professor Lund for the world
and Prof. Rybach for Europe.
Presentation of the Volume “The Earth’s Heat.
Contribution to the History of Geothermal Energy
in Italy”.
After the above two talks, Prof. Paolo Rossi
(Emeritus at the University of Florence, pioneer
and Italian leader in research on the history of science and technology) presented the above volume.
Prof. Rossi outlined the history of geothermal energy as part of the Age of the Earth, starting from the
Biblical Flood and turning then to the analysis of
the meaning of the same concept over the centuries, through its different formulations, first according to natural history in Greek and Roman
times and then according to the main religions of
the world. These formulations represented the cultural backstage that at the beginning of the Modern
Age allowed for a true Discovery of the Time. It is
such Discovery, in the second half of the last century, that gave rise to the systematic application of
isotope-based methods for determining the age of
rocks and thus the actual age of the Earth.

Prof. Rossi then stated that the different chapters
that make up the volume go over the history of
geothermal energy in Italy, according to a point of
view that closely reflects the evolution of the concept of the age of the Earth over the centuries.
However, the volume is also designed to retrace
and stress the multiplicity of uses of terrestrial heat
and the practical application of its by-products. The
volume, which places emphasis on man and his
knowledge achievements over the centuries, sheds
more light on the stages of development of one part
of the history of Italian civilization.

Awarding of plaques in recognition of merit for
outstanding contributions to the development
of geothermal energy
The ceremony continued with the awarding of
plaques of merit by the President of UGI to a selected group of people and Italian and foreign organizations that stood out in the last fifty years in
promotion of, study and research on, or implementation of projects for generation of electricity or direct uses of geothermal energy. Each plaque bears
the reason for the award.
The recipients of the award, in alphabetical order, for each of the two groups were:
– People: Franco Barberi (Italy), Enrico Barbier
(I), Raffaele Cataldi (I), Ginolo Ginori Conti (I)
for the De Larderel and Ginori Conti families
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35), Anselmo Giovannoni (I), John Lund (USA),
Paolo Rossi (I), Ladislaus Rybach (CH), e Claudio Sommaruga (I).
– Istituzioni ed industrie: Ansaldo SpA (I), CFEComisiòn Federal de Electricidad (Messico),
Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Ferrara,
Monterotondo Marittimo e Pomarance (I),
ENEL (I), IGA-International Geothermal Association, ORMAT Technologies (USA-Israele),
PNOC-EDC (Filippine), e Regione Toscana.
Saluto di commiato
La parte tecnica della Cerimonia si è quindi conclusa con un discorso del Presidente dell’UGI, il
quale ha sottolineato il “cambiamento di direzione”
che lo sviluppo della geotermia ha avuto nella seconda metà del XX secolo. Si è infatti partiti da una
posizione dominante dello sfruttamento di risorse ad
alta temperatura per la generazione di energia elettrica fino agli inizi degli anni ’90, per giungere ad un
ruolo via via più importante della utilizzazione di risorse a media e bassa temperatura per un insieme di
usi diretti del calore terrestre negli ultimi 12-15 anni,
ovunque nel mondo, ma soprattutto in Europa.
Per quanto riguarda l’Italia, il Presidente Passaleva ha detto che “…considerando il grande potenziale disponibile in Toscana ed in diverse altre Regioni
italiane, e tenendo conto dell’aumento di costo e
delle difficoltà di mercato che si stanno verificando
nei prodotti petroliferi, bisogna prevedere, ed è comunque auspicabile, che l’uso del calore naturale
possa assumere, a partire da un prossimo futuro, un
ruolo molto più importante di quello attuale, contribuendo così a coprire una frazione della domanda
di energia del Paese assai più significativa di quella
coperta fino ad oggi …”. Si spera perciò, ha concluso il Presidente, che il programma delle celebrazioni
del Centenario dell’industria geotermoelettrica, voluto anche a questo scopo dalle Parti che lo hanno
promosso e realizzato, possa aver contribuito a richiamare l’attenzione sulla geotermia ed a risvegliare l’interesse per un suo più accelerato sviluppo.

Concerto di chiusura
La cerimonia di chiusura si è conclusa con un
concerto sinfonico del Quintetto da camera dell’Orchestra Regionale Toscana (ORT), con brani di
Borodin e Mozart.
Aleksandr Borodin (1833-’87) è stato scelto per
ricordare il suo interesse professionale per la geotermia: infatti, oltre ad essere un rinomato compositore, egli fu anche un eccellente chimico e durante la sua visita di studio in Italia nel 1865 volle recarsi anche a Larderello per studiare l’origine ed i
processi di preparazione dell’acido borico.
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(Fig. 35), Anselmo Giovannoni (I), John Lund
(USA), Paolo Rossi (I), Ladislaus Rybach (CH),
and Claudio Sommaruga (I).
– Institutions and industries: Ansaldo SpA (I),
CFE-Comisiòn Federal de Electricidad (Mexico), Municipalities of Castelnuovo Val di Cecina, Ferrara, Monterotondo Marittimo and Pomarance (I), ENEL (I), IGA-International Geothermal Association, ORMAT Technologies International (USA-Israel), PNOC-EDC (Philippines),
and the Region of Tuscany.

Closing address
The technical part of the ceremony was concluded by an address of the President of UGI, who
stressed the transition that was recorded in the development of geothermal energy in the second half
of the 20th century, from the dominant use of hightemperature resources for electricity generation until the early 1990s to the increasing use of mediumto-low temperature resources for direct uses of the
Earth’s heat in the last 12-15 years, everywhere in
the world, but especially in Europe.

As far as Italy is concerned, President Passaleva
said that “…considering the great potential available in Tuscany and in other Italian Regions, and
keeping in mind the increasing costs of, and difficulties in the market of oil products, the use of
natural heat in the near future is hoped to play a
more significant role and help cover a more substantial fraction of Italian energy demand than the
one covered so far...”.

Therefore, the President expressed the hope that
the celebration program of the Centennial of the
geothermal power industry had met the objective
set by its organizers, i.e. focusing attention on geothermal energy and rekindling the interest of everyone in its accelerated development.

Closing concert
The closing ceremony was concluded with a
symphonic concert of the Quintet of the Tuscan
Regional Orchestra (ORT), playing pieces by
Borodin and Mozart.
Aleksandr Borodin (1833-1887) was chosen because of his professional interest in geothermal energy; in fact, besides being a renowned composer,
he was an excellent chemist who, during his study
visit to Italy in 1865, went to Larderello to investigate the origin and processes of preparation of
boric acid.
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RISULTATI DELLE CELEBRAZIONI
DEL CENTENARIO

Alla luce del suo scopo pratico (una “opportunità da non perdere”, come si è detto prima), le celebrazioni del Centenario hanno dato luogo ai risultati seguenti.

RESULTS OF THE CENTENNIAL
CELEBRATIONS

Given their practical purpose (an “opportunity
not to be missed”, as previously said), the Centennial celebrations have yielded the following results.

Partecipazione di pubblico

Participation of the public

Contatti con Autorità pubbliche

Contacts with public authorities

Complessivamente hanno partecipato alle manifestazioni oltre 6000 persone.
Prima, durante e dopo ogni manifestazione l’UGI ha preso contatto con numerose Autorità pubbliche e politiche allo scopo di illustrare i vantaggi
di usare il calore terrestre, una delle poche fonti di
energia primaria di cui l’Italia dispone.
Disseminazione di informazioni

Durante quasi tutti gli eventi descritti in precedenza, la stampa ha parlato diffusamente di geotermia e sono stati trasmessi anche servizi sulle reti
televisive nazionali e locali. Questi servizi non solo
hanno dato delle notizie, ma hanno sottolineato anche i vantaggi di usare questa fonte di energia e sostenuto la necessità di accelerarne lo sviluppo.
Inoltre, per descrivere meglio le celebrazioni
svolte e lasciare una traccia scritta a ricordo del
Centenario dell’industria geotermoelettrica italiana
e mondiale, è stato pubblicato un Numero Speciale
del Notiziario UGI in italiano ed in inglese di cui
sono state inizialmente stampate e distribuite 4000
copie in Italia ed all’estero.

Essendo esse già esaurite, la pubblicazione è stata ora riveduta ed aggiornata per farne oggetto di
questa seconda edizione, a cura dell’UGI e del
CNG/Consiglio Nazionale dei Geologi, con oltre
15. 000 copie di stampa per una loro disseminazione ancora più ampia.
Piano degli usi diretti in Toscana

Traendo spunto da suggerimenti fatti dall’UGI alla Conferenza del Gennaio 2004, la Regione Toscana ha promosso uno studio per aggiornare la valutazione e studiare le condizioni di mercato delle risorse di media e bassa temperatura disponibili sul suo
territorio entro poche centinaia di metri di profondità. La prima fase dello studio è già terminata, mentre la seconda fase (costituita dallo studio di fattibilità di progetti specifici in alcune aree preferenziali e
prioritarie), sarà avviata possibilmente nel 2008.

There was a total participation of over 6000 people in all of the events.
Before, during, and after each event, UGI made
contact with numerous public and political authorities with the aim of illustrating the advantages of
increasing the use of terrestrial heat, one of the few
primary energy sources that Italy has.
Dissemination of information

During almost all of the events previously described, the press spoke at length about geothermal
energy and reports were even televised on national
and local television networks. These reports did not
only talk about geothermal energy, but emphasized
the advantages of using this source of energy and
supported its accelerated development.
Moreover, in order to better describe the celebrations held and leave a written memorial of the
Centennial of the geothermal power industry in
Italy and the world, 4000 copies of a special issue
of the UGI’s Newsletter in Italian and English were
published and distributed worldwide.

However, as these copies have become exhausted, the publication has been revised and updated.
This effort has given rise to this second edition of
the publication, prepared by UGI and CNG (the
Italian National Council of Geologists). To maximize its dissemination in Italy and abroad, over
15,000 copies of the publication have been printed.
Plan of direct uses in Tuscany

Taking the idea suggested by UGI at the Conference in January 2004, the Region of Tuscany promoted a study for updating the evaluation of, and
investigating market conditions for, medium-tolow temperature resources available in its territory
at a depth of a few hundreds of meters. The first
phase of the study was completed, while the second
phase (feasibility study of specific projects in some
preferential and high priority areas) will possibly
start in early 2008.
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Centro internazionale di eccellenza
per l’energia geotermica

International Center of Excellence
for geothermal energy

Partendo da una idea lanciata alla Conferenza internazionale sopra ricordata e sulla base di discussioni fatte in successive occasioni, la Regione Toscana sta studiando la possibilità di creare tale Centro con il contributo del governo italiano e di alcune
importanti organizzazioni internazionali.

Starting from an idea launched during the
above-mentioned Conference and on the basis of
discussions made on subsequent occasions, the Region of Tuscany is exploring the possibility of creating such a Center with the contribution of the
Italian Government and of some important international organizations.

SPONSOR

SPONSORS

Le manifestazioni di celebrazione del Centenario sono state rese possibili grazie all’incoraggiamento, ed in alcuni casi anche al sostegno economico, di ben 36 sponsor, ivi inclusi istituzioni ed
industrie italiane e straniere, enti regionali e locali,
associazioni culturali e compagnie di servizio operanti nel settore energetico.
I logo di tutti gli sponsor sono esposti nella prima pagina interna del volume “Il Calore della Terra. Contributo alla Storia della Geotermia in
Italia”, e nella penultima di copertina della prima
pubblicazione del Numero Speciale del Notiziario
UGI.
A tutti gli sponsor delle manifestazioni sopra ricordate l’UGI rinnova ancora il suo caloroso ringraziamento. Tuttavia, una menzione speciale va
fatta per: la Regione Toscana, la Provincia di Pisa,
il Comune di Firenze, l’UNEP-Programma delle
Nazioni Unite per l’Ambiente, l’IGA-Associazione
Geotermica Internazionale, l’IMSS-Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, i discendenti
di Francesco De Larderel e di Piero Ginori Conti,
l’ENEL, GE Oil&Gas-Nuovo Pignone, ed ORMAT
Technologies International.
■
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The celebrations of the Centennial were made
possible thanks to the encouragement and, in some
cases, also the economic support of as many as 34
sponsors, including Italian and foreign institutions
and industries, regional, and local agencies, cultural associations and service companies operating in
the energy field.
The logos of all the sponsors are displayed on
the first internal page of the volume “The Earth’s
Heat. Contribution to the History of Geothermal
Energy in Italy”, as well as in the last internal page
of the first edition of the special issue of the UGI’s
Newsletter.
To all the sponsors of the above-mentioned
events, UGI would like, once again, to express its
gratitude. Special thanks go to: Region of Tuscany,
Province of Pisa, Municipality of Florence, UNEPUnited Nations Environment Program, IGA-International Geothermal Association, IMSS-Institute and
History of Science Museum of Florence, descendants of Francesco De Larderel and of Piero Ginori
Conti, ENEL, GE Oil & Gas-Nuovo Pignone, and
ORMAT Technologies International.
■

CHAPTER 8

CAPITOLO 8

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA GEOTERMIA
IN ITALIA FINO AL 2020

INTRODUZIONE

PROSPECTS OF GEOTHERMAL DEVELOPMENT
IN ITALY BY 2020
INTRODUCTION

Per presentare le prospettive di crescita della
geotermia italiana nei prossimi 15 anni, bisogna innanzitutto distinguere nettamente i due suoi principali ambiti di utilizzazione, e cioè la generazione
di energia geotermoelettrica e l’uso del calore geotermico per applicazioni dirette.
Con riferimento alla produzione elettrica, tuttora
limitata alle aree toscane tradizionali di Larderello,
Travale-Radicondoli e Monte Amiata, essa potrà
avere ancora una crescita contenuta ma significativa sia nelle aree suddette sia in nuove aree della
Toscana meridionale.
Riguardo invece l’uso diretto del calore geotermico, esso deve considerarsi agli inizi di una attesa
forte espansione, con prospettive che dipendono
dalla rapida applicazione di tecnologie ancora poco
diffuse nel nostro Paese e soprattutto da idonei
meccanismi di incentivazione pubblica.

In presenting the future prospects of growth of
geothermal energy in Italy in the next 15 years, its
two main sectors of use, i.e. generation of electricity and direct use of geothermal heat, should be
separately analyzed.
Generation of electricity, still confined to the
traditional Tuscan areas of Larderello, TravaleRadicondoli and Monte Amiata, may continue to
have a limited but significant growth both in these
areas and in new areas of southern Tuscany.
Instead, direct use of geothermal heat is at the
initial stage of an expected strong expansion in
Italy; its prospects depend on fast application of
technologies that are not yet commonly used in our
country and, above all, on appropriate governmental incentive schemes.

GENERAZIONE GEOTERMOELETTRICA

GENERATION OF ELECTRICITY

A partire dai dati al 31 Dicembre 2006 la proiezione della produzione geotermoelettrica al 2020
viene introdotta con una tappa intermedia, che si
dovrebbe realizzare in 5-6 anni, e che tiene conto
sostanzialmente delle attuali tecnologie, degli
obiettivi fissati per i prossimi anni dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale della Toscana e dei
piani industriali dell’ENEL, i cui progetti di realizzazione dovranno essere autorizzati dalla Regione
Toscana stessa. In questo ambito, resta comunque
fermo il fatto che al momento è difficile prevedere
un significativo sviluppo della produzione geotermoelettrica al di fuori del territorio della Toscana
meridionale.

Realizzazione di piani operativi già definiti
fino al 2013

Con la costruzione prevista di almeno quattro
nuovi impianti e l’ammodernamento di alcune vecchie unità, si potrà ottenere un incremento di potenza installata, rispetto al 2006, di circa 150 MW ed
un corrispondente incremento di energia netta generata di circa 1 TWh all’anno.

Based on the data consolidated as of December
31, 2006 (see Chapter 6), an intermediate stage has
been introduced into the projection of geothermal
power generation by 2020.
This stage, which is expected to be completed
within 5-6 years, takes into account current technologies, the targets set in the regional energy plan
for the next few years, as well as ENEL’s industrial
projects, some of which are still to be authorized
by the Region of Tuscany.
At any rate, for the time being, significant development of geothermal power generation outside
southern Tuscany is hardly predictable.
Implementation of operational plans already
formulated until 2013

Construction of at least 4 new power plants and
revamping of some old units will make it possible
to increase the installed capacity by about 150 MW
and the net generation by about 1 TWh with respect to 2006.
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circa 960 MW
– potenza installata complessiva
– energia elettrica netta annua
prodotta
circa 6 TWh (6 miliardi di kWh).

Therefore, by 2013, the following values are expected to be reached:
– total installed capacity
about 960 MW
– yearly net
generation
about 6 TWh (6 billion kWh).

Ulteriore crescita fino al 2020

Further growth until 2020

Pertanto per il 2013 si prevedono:

Scenario I
Nell’attuale situazione di costi crescenti e di difficoltà di approvvigionamento dei combustibili, soprattutto di gas naturale, è necessario fare ogni
sforzo per aumentare la produzione elettrica da
fonte geotermica. A tale proposito, bisogna attivare
operazioni di reperimento di fluido oltre i limiti
delle aree fino ad oggi esplorate. Ciò significa utilizzare i mezzi di indagine più avanzati (sismica
tridimensionale ed altri)1 e puntare ad un ulteriore
miglioramento sia della tecnologia di perforazione
profonda che degli impianti di generazione geotermoelettrica.
In tale ipotesi, estendendo la ricerca di fluido anche al di fuori delle attuali aree di esplorazione nella Toscana meridionale (e possibilmente pure in altre aree geotermiche ad alta temperatura dell’Italia
centro-meridionale), è ragionevole prevedere un incremento dei suddetti valori del 2013 dell’ordine
del 25%, ottenendo come proiezione plausibile al
2020 i seguenti risultati:
– potenza installata complessiva circa 1200 MW
– energia elettrica annua prodotta circa 7,5 TWh
con un incremento della generazione geotermoelettrica rispetto al 2006 del 50% circa.
Tale risultato potrà essere ottenuto a condizione
di effettuare anche una appropriata “manutenzione”
dei campi geotermici in esercizio (perforazione di
nuovi pozzi e reiniezione di acqua in quantità sufficiente a mantenere il livello di pressione-portata ad
un valore di regime costante) e mantenendo inoltre
la disponibilità ed il rendimento del macchinario ai
più elevati livelli possibili.

L’andamento passato e quello dello sviluppo
previsto della produzione di energia elettrica da
fonte geotermica fino al 2020 è illustrato nel grafico di Fig. 36.

Nel breve termine le tecnologie tradizionali di individuazione e sviluppo delle risorse geotermiche continueranno
ad essere le uniche con uno sbocco industriale. Nel medio-lungo periodo potranno però affacciarsi e consolidarsi tecnologie
integrative che permetteranno di applicare processi innovativi
di estrazione del calore naturale del tipo “rocce calde secche”
(Fig. 15). Inoltre, potranno essere perforati pozzi di produzione
più profondi di quelli attuali (dell’ordine, cioè, di 5000-6000
m) in complessi geologici molto profondi con orizzonti produttivi a vapore, anche in ambienti di alte pressioni e temperature,
dove possono trovarsi fluidi in condizioni supercritiche.
1
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Scenario I
With rising costs and difficulties in supplies of
fuels, especially of natural gas, huge efforts should
be undertaken to expand the production of electricity from geothermal sources. Projects to find hightemperature geothermal fluids in areas other than
those explored so far should be initiated.
This means that resort should be made to the
most advanced research methods (three-dimensional seismics and others)1 and further improvements
should be sought in both deep drilling and geothermal power plant technologies.
On this assumption and if geothermal exploration is extended beyond the present areas in
southern Tuscany (and possibly even in other hightemperature geothermal areas in central-southern
Italy), an about 25% increase on 2013 values with
the following results by 2020 may be reasonably
obtained:

– total installed capacity
about 1200 MW
– yearly generation
about 7.5 TWh
with an increase of about 50% in generation of geothermal electricity with respect to 2006.

Obviously, this result may be obtained if the
present production fields are adequately maintained
(drilling of new wells and reinjection of a sufficient
amount of water in order to keep constant values of
pressure-output in the wells), and if the efficiency
of all power plants and their equipment is improved to the maximum possible extent.

The past and expected progress in electricity
generation from geothermal resources up to 2020 is
shown in Fig. 36.

In the short term, conventional technologies for identification and development of geothermal resources will be the only
ones with industrial prospect. In the medium-long term, however, integrative technologies might be developed to use innovative processes of natural heat extraction, e.g. from “hot dry
rocks.” (Fig. 15). Furthermore, productive wells may be drilled
at greater depth than present ones (on average 5000-6000 m)
into very deep geological complexes with steam-producing
layers, as well as in high-temperature and high-pressure environments where supercritical fluids might be found.
1
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Scenario II
La produzione geotermoelettrica in futuro potrà
avvalersi anche di tecnologie di utilizzazione del
calore terrestre non impiegate fino ad oggi in Italia,
da applicare in aree dove possono essere reperiti
fluidi geotermici con buone caratteristiche termodinamiche, a profondità non proibitive.
Tra queste diverse tecnologie si ricordano:
• l’uso di cicli termodinamici binari, con fluidi a
bassa temperatura di vaporizzazione, nel caso
che il fluido reperito abbia temperature di 90150 °C. Questa soluzione si è diffusa in alcuni
Paesi del mondo, e molto recentemente anche in
Europa, con tecnologie diverse e già ben collaudate (Fig. 37);
• l’utilizzo del calore delle cosiddette “rocce calde
secche”, nelle quali in assenza di acquiferi naturali, si crea innanzitutto a profondità adeguate
un volume di roccia fratturata (serbatoio geotermico artificiale); successivamente si inietta in
esso acqua fredda per ricavarne, con pozzi di ritorno, acqua pressurizzata ad alta temperatura
per l’azionamento di turboalternatori.
Impianti di questo tipo sono in corso di sperimentazione in Europa nel graben del Reno, nella
zona di confine tra Francia e Germania. Qui le
rocce presentano, a profondità intorno ai 4000
m, temperature di 200-250 °C (Fig. 15).
Bisogna sottolineare che anche in Italia ci sono
situazioni geologiche idonee per entrambe queste
tipologie di impianto e di altri Sistemi Geotermici
Avanzati (EGS), che potrebbero divenire economicamente convenienti di fronte ad un ulteriore peggioramento del mercato petrolifero e del gas.
Con impianti di questo tipo si potrebbe ipotizzare un ulteriore incremento di potenza e di energia
geotermoelettrica del 20-30% rispetto ai valori sopra riportati per lo Scenario I. Ciò permetterebbe di
raggiungere nel 2020:

Scenario II
Geothermal power generation might also rely in
the near future on geothermal technologies that have
not been applied so far in Italy; these technologies
could be used in areas where geothermal fluids have
excellent thermodynamic properties and can be
tapped at economically acceptable depths.
These technologies include:
• the use of binary thermodynamic cycles (with
working fluids at low vaporization temperatures), when the geothermal fluid produced has
temperatures between 90 and 150 °C. This solution has been adopted by some countries of the
world, and very recently also in Europe, with
different and well-tested technologies (Fig. 37);
• the use of the heat of the so-called “hot dry
rocks”, where (failing natural aquifers) a volume
of fractured rock is created at adequate depth to
form an artificial reservoir and, by using doublet
wells, cold water is injected into it and pressurized high-temperature water is produced; then,
this very hot water is used to obtain (by means
of a heat exchanger) pure steam which drives a
turboalternator. Artificial systems of this type
are being experimented in Europe in the Rhine
graben (near the border between France and
Germany) where temperatures of 200-250 °C
exist at a depth of about 4000 m (Fig. 15).
Our country, too, has geological situations suitable for the application of the above two technologies and other Enhanced Geothermal Systems
(EGSs), which may become cost-effective if the oil
and gas markets continue to worsen.

Systems of this type may increase geothermal
capacity and generation by another 20-30% with
respect to the values given above for Scenario I.
So, the results by 2020 would be:

– una potenza geotermoelettrica complessiva
installata di
circa 1500 MW
– con una produzione
dell’ordine di
10 TWh/a.

– total installed geothermal
capacity
– electricity
generation

USI DIRETTI DEL CALORE GEOTERMICO
(USI NON ELETTRICI)

DIRECT USES OF GEOTHERMAL HEAT
(NON-ELECTRIC USES)

Considerazioni generali

Quando si parla di geotermia in relazione alle
possibilità di utilizzo del calore terrestre per usi diretti, il panorama delle potenzialità italiane si allarga notevolmente rispetto alla geotermia intesa come fonte di fluido ad elevate pressioni e temperature per la produzione di energia elettrica.

about 1500 MW

about 10 TWh/y.

General considerations

When speaking about direct uses of the Earth’s
heat, the potential applications of geothermal energy in Italy go well beyond the use of fluids with
high pressure and high temperature suitable for
generation of electricity.
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Si possono individuare quattro diversi tipi di risorsa geotermica e cioè:
a) serbatoi di acqua in pressione in aree di anomalia termica più o meno accentuata, a profondità
comprese tra 200-300 e qualche migliaio di metri, con temperature da 50 ad oltre 250 °C;
b) falde acquifere in pressione ed a pelo libero, a
piccola profondità (fino a 300 m), in aree a debole anomalia termica, con temperature massime di alcune decine di gradi;
c) complessi geologici impermeabili in aree con
flusso di calore più o meno elevato, oppure anche in aree prive di anomalia termica nelle quali,
al di sotto del livello neutro 2, la temperatura, entro i primi 2-3 km di crosta, cresce con la profondità al ritmo quasi costante di 30 o più °C/km;
d) inoltre, va tenuta presente la possibilità di utilizzare acquiferi sub-superficiali ed acque superficiali (fiumi, ruscelli, laghi, stagni e simili) con
temperature, nei due casi, superiori a 5-10 °C.
A stretto rigore, queste acque non fanno parte
delle risorse riconducibili al flusso di calore terrestre, però possono migliorare talora i cicli termici con cui le suddette risorse vengono utilizzate, oppure anche costituire in altri casi esse
stesse una fonte di calore a bassa temperatura.

Quanto ai possibili tipi di utilizzazione, le risorse
e le fonti di calore sopra elencate si prestano per
numerose applicazioni dirette, quali:
• balneologia termale e fangoterapia;
• climatizzazione di ambienti (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo di ogni possibile
tipo di ambiente: residenziale, industriale, ospedaliero, sportivo, ecc.);
• agricoltura (serre per coltivazioni di fiori, ortaggi e piante varie, riscaldamento del suolo, essiccamento di prodotti agricoli, pastorizzazione del
latte e di altri prodotti caseari, ecc.);
• calore di processo industriale (in cartiere, industria dell’alluminio, zuccherifici, cementifici,
fabbriche di frigoriferi ed altri);
• allevamento di specie ittiche pregiate (pesci, crostacei, gamberi) e di altri animali (incubazione di
uova, pollame, e persino di alligatori, ecc.);
• pompe di calore (in pozzo, a terreno, in vasca ed
in acque superficiali, correnti e non);
Il livello neutro è, in ogni punto della Terra, la profondità
al di sopra della quale la temperatura del sottosuolo è influenzata
dalle variazioni climatiche giornaliere e stagionali del luogo. In
Italia tale profondità si trova tra i 10 ed i 30 metri, a seconda della natura litologica e delle condizioni idrogeologiche dei terreni,
della morfologia, dell’altezza topografica e del clima del luogo.
La temperatura in corrispondenza del livello neutro oscilla nella
maggior parte del territorio italiano tra i 12 ed i 18 °C; perciò, si
assume convenzionalmente per esso il valore medio di 15 °C.
2
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Four different types of geothermal resource may
be identified:
a) pressurized water reservoirs in areas with more
or less marked thermal anomalies, at depths
ranging from 200-300 to a few thousands of meters and temperatures of 50 to over 250 °C;
b) confined and unconfined aquifers at shallow
depth (down to 300 m), in areas of a weak thermal anomaly, with maximum temperatures of
few tens degrees;
c) impermeable geological complexes in areas with
more or less high heat flow, and also in areas
without thermal anomaly where, under the neutral level 2, temperature rises with depth at a rate
of 30 °C/km or more within the first 2-3 km of
the crust;
d) sub-surface aquifers and surface waters (rivers,
streams, lakes, ponds etc.) at temperatures above
5-10 °C in both cases.
Strictly speaking, the temperature of these surface waters is not related to the Earth’s heat
flow, but may sometimes improve the thermal
cycles with which the geothermal resources are
utilized or, in other cases, they may represent
themselves a source of low-temperature heat.
All the above-mentioned resources are suitable
for a number of possible direct uses, such as:
• thermal balneology and mud treatments;
• winter heating and summer cooling of residential, industrial, hospital, sporting and other areas;
• agriculture (greenhouses for growing of flowers,
vegetables and various plants, soil heating, drying of farm products, milk pasteurization and
other dairy products, etc.);
• process heat (paper mills, aluminum industry,
sugar industry, cement factories, refrigerating
and other manufacturing plants);
• breeding of high-grade marine species (fish,
crustaceans, shrimps) and other animals (egg incubation, poultry, and even alligators );
• heat pumps (in wells, in the ground, in ponds
and in flowing or non-flowing surface waters);
2 In every point of the Earth, the neutral level is the depth
above which the subsoil temperature is affected by daily and
seasonal local climatic variations. In Italy, this depth ranges
from 10 to 30 meters, depending on local lithology, hydrogeology, morphology, topographic elevation and climate.
The temperature at the neutral level ranges in the most part
of Italy between 12 and 18 °C; therefore, an average value of
15 °C is conventionally assumed.
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• altri usi (prevenzione di formazione di ghiaccio
su marciapiedi e strade, piste di decollo ed atterraggio di aerei, piattaforme di lavoro e simili).

Si tratta quindi di una grande varietà di usi possibili, tutti più o meno bene sviluppati nei principali
Paesi geotermici del mondo.
In Italia, invece, solo la balneologia termale ha
avuto da tempo, e continua ad avere anche oggi, un
rigoglioso sviluppo. Tutti gli altri comparti, al contrario, sono rimasti fino ad ora ad un livello del tutto
insoddisfacente.
Ma non potendo entrare in questa sede nei dettagli di tutti questi settori, viene esaminato di seguito
solo il riscaldamento di ambienti, data la sua importanza agli effetti pratici che (come detto nel capitolo
6) rappresenta nel nostro Paese il secondo più importante comparto di applicazione del calore naturale dopo la balneologia termale.
L’utilizzazione del calore geotermico per il
riscaldamento ed il raffrescamento di ambienti

• other uses (prevention of ice formation on sidewalks and roads, runways for airplanes, work
platforms, etc.).

This is a large variety of possible uses, all of
which are more or less developed in the main geothermal countries of the world.

In Italy, however, only thermal balneology has
been continuously flourishing till now, whereas the
growth of all other uses has been insufficient.

In the following paragraphs, reference will be
made to space heating alone, given its practical importance, without entering into the details of the
other uses. Indeed, as pointed out in Chapter 6,
space heating is the second most important application of natural heat after balneology in Italy.
Use of geothermal heat for space heating
and cooling

Il consumo annuo di calore per questo scopo in
Italia è stato, per il 2005, di circa 1.400.000 TJ (terajoule, 1 TJ è pari a 239 milioni di kilocalorie)
corrispondenti a 33 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP).
Tale consumo è stato così coperto 3:
– per il 74,58% con gas naturale
– per il 20,67% con olio combustibile
– per lo 0,02%
con combustibili solidi
– per il 4,73%
con tutte le fonti rinnovabili.

The yearly consumption of heat for this purpose
in Italy in 2005 was around 1,400,000 TJ (terajoule, 1 TJ is equal to 239 million kilocalories, i.e.
to 33 million tonnes of oil equivalent (TOE).

Se si considera poi l’attuale livello dei prezzi del
petrolio e del gas, che gli osservatori qualificati ritengono non più recuperabili, si capisce come sia

Therefore, considering the current prices of oil
and gas (qualified observers feel that their absolute
values or trends can no longer be curbed), all possi-

–
–
–
–

This consumption was covered as follows3:
74.58%
by natural gas
20.67%
by fuel oil
0.02%
by solid fuels
4.73%
by renewable sources as a whole.

Il solo utilizzo del calore geotermico per climatizzazione di ambienti è stato per il 2005 di 1714
TJ (sul totale di 7054 TJ/a per tutti gli usi diretti del
calore naturale). Ciò corrisponde a poco più dello
0,1% circa del fabbisogno globale per tale scopo,
in Italia (Fig. 38).
Sotto il profilo economico ed ambientale, quindi,
la situazione è assolutamente insoddisfacente riguardo il contributo delle fonti rinnovabili nel loro insieme alla climatizzazione degli ambienti in Italia; è
ancora più insoddisfacente per il contributo della sola fonte geotermica, rispetto al prevalente impiego
delle fonti fossili, soprattutto del gas naturale.

The use of the geothermal resource alone for
space heating in Italy (inferred from the document
mentioned in note 3) in 2005 was 1714 TJ (vs. a
total of 7054 TJ/year for all the direct uses of natural heat). This corresponds to a little more than
0.1% of the global demand for this purpose in Italy
(Fig. 38).
Hence, in economic and environmental terms,
the contribution of renewables as a whole to space
heating and cooling is almost negligible if compared to the contribution of fossil sources, especially of natural gas; even more negligible is the contribution of the geothermal source alone.

3 Questi dati sono desunti dal documento “Bilancio di
sintesi dell’energia in Italia per il 2005”, dell’allora Ministero
delle Attività Produttive (al momento della presente pubblicazione non sono ancora stati divulgati i dati del 2006).

3 The above data were drawn from the document “Bilancio
di sintesi dell’energia in Italia per il 2005” issued by the former
Ministry of Productive Activities (at the time of this publication,
the energy balance for 2006 has not yet been published).
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assolutamente urgente attuare ogni provvedimento
idoneo a spostare i consumi verso le fonti rinnovabili, diventate ormai vantaggiose dal punto di vista
economico e sicuramente meglio accettabili delle
fonti tradizionali sul piano ambientale.

Oltre al massimo sforzo per contenere i consumi
termici degli edifici con una specifica incentivazione volta ad applicare i nuovi criteri costruttivi ed a
modificare per quanto possibile la situazione esistente, è quindi indispensabile promuovere al massimo tutte le fonti rinnovabili di energia, e con esse
anche il ricorso massiccio all’uso del calore geotermico (Fig. 38), come fonte primaria per la climatizzazione degli ambienti.
Tutti e quattro i diversi tipi di risorsa precedentemente indicati, largamente diffusi in Italia, possono essere utilizzati a questo scopo.

• Le risorse di tipo a), con temperature oltre i
50 °C, sono presenti in acquiferi di potenziale
interesse per lo sfruttamento a fini di climatizzazione degli ambienti in diverse regioni italiane.
• Le risorse di tipo b), con temperature di alcune
decine di gradi, si trovano in corrispondenza di
aree di infiltrazione di acque meteoriche attraverso le formazioni permeabili carbonatiche ed arenacee delle catene alpina ed appenninica. A seguito di tali infiltrazioni, ai bordi di queste catene, in condizioni geologiche favorevoli, si formano sistemi di circolazione convettiva a piccola
profondità, come si verifica ai margini settentrionali e meridionali della Pianura Padana e nelle fasce periferiche del settore centrale della catena
appenninica.
Queste risorse, pur non facilmente quantificabili,
hanno certamente una potenzialità complessiva
notevole e sono decisamente più accessibili di
quelle del tipo a) per la modesta profondità dei
loro acquiferi. Tuttavia, a causa della loro moderata temperatura, è necessario migliorarne il ciclo
di utilizzo per mezzo di pompe di calore, allo scopo di elevare la temperatura del fluido ai livelli
necessari per alimentare impianti di riscaldamento urbano (80-90 °C).
• Le risorse di tipo c) derivano, come detto precedentemente, da complessi impermeabili nei quali, a partire dal livello neutro, la temperatura cresce al crescere della profondità. Il calore immagazzinato nelle rocce di tali complessi rappresenta quindi una fonte praticamente infinita di
energia che però, per essere estratta, richiede
l’impiego di pompe di calore e di appositi scambiatori pluritubolari, verticali o orizzontali. In
questo modo, il calore del sottosuolo può essere
trasferito all’acqua circolante nello scambiatore
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ble measures should be urgently taken in order to
shift consumption towards renewables. Indeed,
these sources have become cost-effective and more
much environmentally acceptable than conventional sources.

Moreover, efforts should be made to hold down
the thermal energy consumption of buildings
through specific incentives aimed at promoting the
application of new building criteria and of energy
efficiency projects. Therefore, support should be
given to the use of all types of renewables, including the massive use of geothermal heat (Fig. 38) as
a primary source for air conditioning (heating in
winter and cooling in summer).
All of the previously mentioned four types of resources, which are largely widespread in Italy, may
be used for space heating and cooling.
• Resources of type a), at temperatures above 50
°C, are present at moderate depth in aquifers of
potential interest in different Italian regions.

• Resources of type b), at temperatures of up to 60
°C, are found in areas of infiltration of rainwater
through the permeable carbonate and arenaceous
formations of the Alpine and Apennine mountain chains. As a result of this infiltration, under
favorable geological conditions, convective circulation systems are formed at shallow depth
along the borders of these chains, as it happens
on the northern and southern edges of the Po
Valley and also in the peripheral belts of the central Apennines.
These resources, though not easily quantifiable,
certainly have a significant potential and are definitely more accessible than those of type a) given the shallow depth of their aquifers. Nevertheless, due to their moderate temperature, their
utilization cycle should be improved by using
heat pumps; indeed, the latter may raise the temperature of the fluid to the levels that are required
for feeding district heating systems (80-90 °C).

• Resources of type c), as previously explained,
derive from impermeable geological complexes
in which, starting from the neutral level, the
temperature rises with depth. Therefore, the
heat stored in these rocks represents a practically infinite source of energy; however, to be extracted, this energy requires the use of heat
pumps and of suitable multi-tube heat exchangers, either vertical or horizontal. In this way, the
underground heat can be transferred to the water circulating in the underground exchanger,
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sotterraneo, che va poi ad alimentare il circuito
freddo della pompa di calore stessa.
Una particolare applicazione sinergica delle pompe di calore geotermiche è rappresentata, in alcuni
casi, dalla collocazione di scambiatori sotterranei
nel corpo dei pali di fondazione dell’edificio da
climatizzare. Questa tecnologia è già largamente
diffusa in vari Paesi del mondo ed in particolare
in alcuni di quelli europei più avanzati.
• L’orizzonte delle possibili utilizzazioni si allarga
poi alle risorse di tipo d) e cioè alle acque superficiali (fiumi, laghi e falde freatiche). Ciò consente di impiegare pompe di calore per l’ottenimento di temperature idonee alla climatizzazione
degli ambienti. I teleriscaldamenti di alcuni settori
delle città di Milano e Bergamo costituiscono un
tipico esempio.
I moderni impianti a pompa di calore hanno
coefficienti di prestazione (COP) 4 elevati (3-6) che
permettono anche l’uso di acque a temperatura
molto bassa (10 °C) come quelle di fiumi e laghi.
Previsioni di crescita degli usi diretti al 2020

which then supplies the cold circuit of the same
heat pump.
A particular synergetic application of geothermal heat pumps is represented, in some cases,
by underground heat exchangers installed inside
the foundation piles of the building to be heated
or cooled. This technology is largely widespread in various countries in the world and in
some of the most advanced European countries.
• Possible uses also include resources of type d),
i.e. shallow and surface waters (streams, lakes
and unconfined aquifers). In these cases, heat
pumps may be used to obtain temperatures suitable for space heating and cooling. The district
heating systems of Milan and Bergamo are a
case in point.

Modern heat pump systems have coefficients of
performance (COPs)4 as high as 3-6, which permit
the use of waters at very low temperature (10 °C or
so), such as those of streams and lakes.

Growth forecasts of direct uses by 2020

Anche le stime di crescita degli usi diretti seguono due scenari: il primo basato sulle attuali condizioni di mercato e di tecnologia, il secondo nel
quadro di uno sviluppo trainato da una forte connotazione di salvaguardia ambientale.
Entro il 2020, perciò, la potenza termica installata, dagli attuali 650 MWt, potrà arrivare a 4000
MWt, oppure a 6000 MWt; conseguentemente, il
calore geotermico annualmente usato rispetto agli
attuali 8000 TJ (192.000TEP) raggiungerà nel primo scenario 50.000 TJ (1.200.000 TEP), oppure,
nel secondo scenario, 75.000 TJ (1.800.000 TEP).
Pertanto, gli usi diretti possono crescere entro il
2020 da un minimo di circa 6 ad oltre 9 volte rispetto al 2006. Si tratta di obiettivi molto importanti, il cui significato economico è attestato dal valore
di 1,2 ed 1,8 milioni di TEP risparmiati.

Also the growth forecasts of direct uses of geothermal energy follow two scenarios: the first
based on current market conditions and technologies, the second strongly driven by environmental
protection measures.
Thus, by 2020, the installed thermal capacity
may pass from the present 650 MWt to 4000 or
6000 MWt. Consequently, the yearly utilization of
geothermal heat may reach 50,000 TJ (1,200,000
TOE) under Scenario I or 75,000 TJ (1,800,000
TOE) under Scenario II vs. the present 8,000 TJ
(192,000 TOE).
In short, by 2020, direct uses may grow in Italy
by a minimum of 6 to over 9 times vs. 2006. These
are impressive targets, whose economic value is
demonstrated by the 1.2 and 1.8 million TOE
saved.

Il COP è il rapporto tra l’energia termica resa e l’energia elettrica assorbita dal compressore della pompa di calore,
espresse nelle stesse unità di misura.

COP is the ratio of the thermal energy produced to the
electrical energy absorbed by the compressor of the heat
pump, expressed in the same units of measurement.

Tale risparmio, benché percentualmente ancora
modesto se comparato al consumo totale di energia
prevedibile per il 2020 (verosimilmente maggiore
degli attuali 200 milioni di TEP), non costituisce
un punto di arrivo, ma una piattaforma di decollo
verso traguardi molto più avanzati cui puntare nei
decenni successivi; traguardi ben compatibili con
la quantità di risorse di media e bassa temperatura
esistenti nel nostro Paese.
4

However, this saving is still low as compared to
total energy consumption by 2020 (likely to exceed
the present 200 million TOE). Therefore, it should
be considered only as a first step towards much
more advanced targets in the following decades,
which would be fully justified by the huge amount
of medium- and low-temperature resources existing
in our country.

4
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Tabella 1- Previsioni di sviluppo degli usi diretti del calore geotermico in Italia fino al 2020
Growth forecasts of direct use of geothermal heat in Italy by 2020
Anno
Year
2006
2010
2020

Potenza
installata

Installed
capacity
MWt
650
900
4000

SCENARIO I
Energia geotermica
utilizzata TJ/a

SCENARIO II
Risparmio
Potenza Energia geotermica
Risparmio
di combustibili
installata
utilizzata TJ/a
di combustibili
fossili in TEP
fossili in TEP
Fossil fuel
Installed
Geothermal energy
Fossil fuel
savings
capacity
used
savings
TOE
MWt
TJ/year
TOE
192.000
650
8000
192.000
270.000
1000
12.500
300.000
1.200.000
6000
75.000
1.800.000

Geothermal energy
used
TJ/year
8000
11.200
50.000

Considerazioni conclusive

A prescindere dalla maggiore o minore precisione delle stime, il confronto tra la migliore crescita
al 2020 degli usi energetici totali (generazione elettrica e produzione di calore), riportata nello Scenario II (Tab. 2), rispetto alla situazione attuale permette di fare le seguenti considerazioni:
– gli usi totali di calore geotermico potrebbero da
qui al 2020 quasi triplicare;
– le applicazioni dirette hanno maggiori potenzialità di sviluppo rispetto alla generazione elettrica, al punto che il risparmio di combustibili fossili potrà quasi raggiungere quello della generazione geotermoelettrica stessa;
– la mancata emissione di CO2 in atmosfera, grazie soprattutto agli usi diretti, stimata in 8-10
milioni di tonnellate all’anno, rappresenta un
importantissimo contributo alla riduzione dei
gas serra prodotti in Italia.
Per quanto sopra, si può concludere che gli
obiettivi indicati dall’Unione Geotermica Italiana
per lo Scenario I potranno essere facilmente raggiunti, mentre quelli indicati per lo Scenario II costituiscono un traguardo che nel panorama energetico nazionale è ragionevolmente possibile. L’Italia
infatti dispone tanto di un notevole potenziale geo-

Concluding remarks

Regardless of the accuracy of estimates, the
comparison between the present situation and the
best growth of total geothermal energy uses
(generation of electricity plus direct uses) by 2020,
shown in Scenario II (Table 2), leads to the following considerations:
– total uses of geothermal heat might almost triple
by 2020;
– the growth potential of direct uses is higher than
the one of power generation, to the extent that
fossil fuel savings might get close to the ones of
geothermal power generation;
– the avoided emissions of CO2 into the atmosphere (thanks above all to direct uses) are estimated at 8-10 million tonnes per year; this figure represents an important contribution to the
reduction of greenhouse gas emissions in Italy.

In view of the above, we can conclude that the
targets indicated by UGI for Scenario I could be
easily attained.
Moreover, taking into account the national energy situation, the targets indicated for Scenario II
may also be reasonably achieved, because Italy has
not only a significant geothermal potential but also

Tabella 2 - Sommario delle previsioni di crescita degli usi del calore naturale al 2020 secondo lo Scenario II
Summary of growth forecasts of natural heat uses by 2020, according to Scenario II

Anno - Year
Generazione elettrica
Electricity
Usi diretti (tutti)
Direct uses (all)

810
MWe
650
MWt

2006

5,5 TWh/a 1.100.000 TEP (TOE)
8.000 TJ/a

Totale - Total
Incidenza sul consumo complessivo di
energia Share of total energy consumption
Emissione evitata di CO2 - Avoided CO2
emissions (t/a)

74

192.000 TEP (TOE)

1.292.000 TEP
(TOE)
0,6%

4.000.000

1.500
MWe
6.000
MWt

2020

10 TWh/a 2.000.000 TEP (TOE)
75.000
TJ/a

1.800.000 TEP (TOE)
3.800.000 TEP
(TOE)
> 1,2%

8-10.000.000
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termico quanto delle competenze tecniche necessarie per valorizzarlo al servizio del Paese.

Questo traguardo, inoltre, dovrebbe essere considerato come una base di partenza verso obiettivi
molto più ambiziosi, cui puntare nei decenni oltre il
2020.
■

the technical skills to tap this potential to the benefit of the country.

Moreover, the latter targets should be regarded
as a first step towards much more ambitious targets
to be pursued in the following decades, beyond
2020.
■
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