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I 

 

Riassunto espanso 
 

1. Il potenziale geotermico dell’Italia 
Le risorse geotermiche su terra ferma potenzialmente 

estraibili in Italia entro 5 km di profondità possono 

essere stimate con criteri molto diversi e conseguenti 

risultati tra loro non comparabili, da un minimo di   

2x1019J (pari a ~500 MTep), a 4x1020J (~104 MTep)a. 

 

In questo studio ci si riferisce prudentemente alla 

valutazione minore (500 MTep), ricordando che circa 

due terzi di tali risorse hanno temperatura inferiore a 

150 °C, mentre quelle a temperatura ancora 

abbastanza elevata (> 80-90 °C) da permettere di 

produrre elettricità a costi competitivi con quelli di 

altre fonti di energia, sono quasi metà del totale. 

 

In particolare, per la frazione di risorse di moderata-

alta temperatura (> 90°C) associata a sistemi 

idrotermali ed utilizzabili per generare energia 

elettrica, tenendo conto del fluido estratto fino ad ora 

nella Regione Boracifera per produrre prima composti 

borici, e dal 1913 in poi anche elettricità, nonché del 

fluido estratto nella regione del Monte Amiata a 

partire dai primi anni ’60 del secolo scorso, si stima un 

potenziale residuo sul territorio italiano 

corrispondente ad una potenza efficiente di 1000-1200 

MWe, per un periodo di sfruttamento di almeno 50 anni 

a tempo e carico pieni. 

 

Tuttavia, per i severi vincoli territoriali esistenti in 

alcune aree con sistemi idrotermali (es. i Campi 

Flegrei), una parte del potenziale residuo in parola 

potrebbe non essere sfruttabile per diversi anni. 

Conseguentemente, la citata potenza teorica di 1000 – 

1200 MWe potrebbe costituire, almeno nel breve 

termine, un valore significativo di riferimento. 

 

D’altra parte, le risorse a T > 150 °C associate ai 

sistemi geotermici non convenzionali esistenti in Italia 

fino a 5 km di profondità, le cui aree di maggiore 

priorità coprono una superficie totale (parte su terra 

ferma e parte in mare) di oltre 5000 km2, hanno un 

potenziale stimato di circa 200 GWae (GWanno-

elettrici), che, per un periodo di sfruttamento di 50 

anni a tempo e carico pieni, corrisponde ad una 

potenza efficiente di circa 4000 MWe. Tale valore è 

circa 4 volte rispetto ai 1000-1200 MWe residuali 

sopra indicati per i soli sistemi idrotermali.  

 

In breve, siccome le risorse associate ai sistemi 

geotermici non convenzionali sono aggiuntive rispetto 

a quelle dei sistemi idrotermali, e considerando che 

oltre alle suddette aree di maggiore priorità ve ne sono 

altre di interesse per coltivare sistemi non 

convenzionali, si stima con prudenza che il potenziale 

geotermico di media-alta temperatura esistente in 

Italia per produrre energia elettrica sia almeno 5000 

MWe per un periodo di sfruttamento di almeno50 anni. 
____________________ 

a) Per confronto si ricorda che i consumi totali di energia in Italia 

nel 2015, sono stati pari a 171 MTep (vedi meglio punto 2) 

 

Executive summary 
 

1. The Italian geothermal potential 
Italian geothermal resources potentially harnessable 

on land within 5 km depth can be evaluated through 

different criteria, obtaining different results in the 

range of 2x1019 J, (i.e., ~500 MTOE - million tonnes of 

oil-equivalent), up to 4x1020J (i.e., ~104 MTOE) a.  

 

In this study, however, we prudently decided to refer 

to the smallest value (500 MTOE), remembering that 

some two thirds of those resources have temperatures 

below 150 °C, but those at temperatures above 80-

90°C, enabling power generation at costs competitive 

with those of other energy sources, account for nearly 

half of the total. 

 

The original potential of moderate-to-high 

temperature resources, associated with hydrothermal 

systems at T >80-90°C, dropped significantly over the 

years, considering the fluid tapped in the Boraciferous 

Region of Tuscany to initially produce boric 

compounds and power since 1913, as well as the fluid 

extracted in the Mt. Amiata region since the early 

1960s. Thus, the residual potential of moderate-to-

high temperature hydrothermal resources is estimated 

at 50-60 GWye (gigawatt-years electric). For at least 

50 years of full-time and full-load utilization, this 

value corresponds to a capacity of 1000-1200 MWe. 

 

Nevertheless, given the strict environmental 

constraints existing in many areas with hydrothermal 

resources (for instance, the Phlegraean Fields), part 

of the above residual potential might remain untapped 

for decades, thus the reference value for the above-

mentioned theoretical capacity shall correspond to 

1000-1200 MWe, at least for short-medium period. 

 

On the other hand, resources at T >150°C that are 

associated with “unconventional geothermal systems” 

and that exist in Italy down to 5 km depth (whose 

higher priority areas on land and off-shore exceed 

5000 km2) do have an estimated energy potential of 

about 200 GWye. For a full-time and full-load 

exploitation period of 50 years, this value corresponds 

to an efficient capacity of some 4000 MWe, which is 

about four times higher than the above 1000-1200 

MWe of residual potential for moderate-to-high 

temperature hydrothermal resources. 

 

Extractable resources from “unconventional 

geothermal systems” shall be added to the 

hydrothermal ones. Besides, Italy has other interesting 

areas for harnessing unconventional systems in 

addition to the traditional ones. Consequently, we can 

conservatively estimate that the medium-high-

temperature potential suitable for geopower 

generation in Italy is equal to at least 5000 MWe for 

at least 50-year full-load utilization period. 
____________________ 

a) By comparison, it is worth recalling that total consumption of 

primary energy sources in Italy in 2015 was 171MTOE (see pt.2) 
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Le stime di crescita fino al 2050 del calore geotermico 

per produzione elettrica sono fatte in base alla sopra 

detta plausibile disponibilità tecnica di risorse di 

media ed alta temperatura, con l’ipotesi che i 50 anni 

indicati per avviare lo sfruttamento commerciale di 

almeno uno dei sistemi geotermici non convenzionali 

possano iniziare dai primi anni ‘30 a seguito di un 

Progetto finalizzato di R&S ad essi mirato, come 

descritto nel Capitolo 5 del Rapporto e sintetizzato nei 

successivi paragrafi 4 e 5 di questo Riassunto. 

 

La situazione geotermica di base e l’ubicazione delle 

aree di moderata-temperatura (T>80-90 °C) fino a 5 

km di profondità, su cui si fondano le valutazioni sopra 

dette riguardo il potenziale geotermico, sono illustrate 

nelle seguenti Figure 1-2-3-4. Si evince da esse che le 

aree di prioritario interesse per lo sfruttamento di 

risorse atte a produrre energia elettrica si trovano nella 

fascia pre-appenninica tosco-laziale-campana, nelle 

due isole maggiori, nelle isole vulcaniche del Tirreno, 

ed in alcuni settori della Pianura Padana, della fascia 

peri-adriatica e della Fossa Bradanica.  
 

 

Al contrario, le risorse di medio-bassa temperatura 

(T< 80-90 °C) adatte per una serie di usi diretti, che 

complessivamente formano oltre la metà dei suddetti 

2 x1019 J, si trovano, oltre che in quelle ad alto flusso 

di calore sopra menzionate, in molte altre zone del 

territorio nazionale. Bisogna però aggiungere che, con 

l’uso di pompe di calore geotermiche, possono essere 

sfruttate anche risorse ipotermali (T< 30 °C), che 

esistono dappertutto, pure a piccola profondità. 

 

Per concludere, la grande varietà di risorse 

geotermiche presenti in Italia, la possibilità di un loro 

sviluppo in molte e vaste zone del territorio nazionale, 

sia per produzione di elettricità, sia per usi diretti, 

fanno del nostro Paese il settore dell’Europa 

comunitaria a più forte vocazione geotermica. Il suo 

grande potenziale può essere sfruttato molto più di 

quanto fatto fino ad ora. Si tratta di risorse sostenibili 

e rinnovabili alla scala dei tempi umani, compatibili 

con l’ambiente, ed economicamente convenienti a tutti 

i livelli di temperatura. 

 

2. La geotermia nel quadro energetico 

nazionale al dicembre 2015 
Il consumo totale di energia primaria in Italia nel 2015 

è stato di 171 MTep, di cui il 75 % da combustibili 

fossili (petrolio, gas, carbone), il 6 % da elettricità 

importata, ed il 19 % da fonti rinnovabili e non 

convenzionali di energia: idroelettrica, eolica, 

fotovoltaica, biomassa e geotermica. La percentuale 

delle fonti rinnovabili è aumentata dal 12 % del totale 

dei consumi di energia del 2010 al 19% del 2015. Ciò 

è dovuto in parte al minor consumo totale di energia 

(da 188 MTep del 2010 a 171 MTep del 2015) ed in 

parte anche al loro accelerato sviluppo in anni recenti. 

 

L’energia geotermica, in particolare, è aumentata da 

1,36 MTep del 2010 ad 1,48 MTep del 2015, per cui il 

The growth forecasts of Italian geothermal generation 

by 2050 are based on the plausible technical 

availability of the above medium-to-high temperature 

potential and on the assumption that the 50-year 

period of utilization of “unconventional systems” 

starts in the early 2030s, upon successful completion 

of a special R&D Project purportedly focused on their 

deployment. The project program is described in 

Chapter 5 of the present report and outlined in 

Sections 4 and 5 of this Executive Summary.  

 

The following Figures 1-2-3-4 show the Italian 

geothermal situation and the location of moderate- 

and high-temperature resources down to 5 km depth. 

The figures indicate that priority areas to harness 

resources at T >80-90 °C, suitable for power 

generation, are found in: the Tuscany-Latium-

Campania pre-Apennine belt; the two main islands; 

the volcanic islands of the Tyrrhenian Sea (western 

and south-western Italy); and some sectors of the Po 

Valley, of the peri-Adriatic belt and of the Bradanic 

Trench (eastern and south-eastern Italy).   

 

Conversely, medium- and low-temperature resources 

(T<80-90 °C), suitable for direct uses and accounting 

for a little more than half of the above total of 2x1019 

J), occur not only in the moderate-to-high temperature 

priority areas mentioned above, but also in many other 

areas. Moreover, by using heat pumps, large amounts 

of resources at T < 30 °C, which exist almost 

everywhere and at small depth in Italy, could be 

exploited in many other locations.  

 

In conclusion, Italy is the European Country with the 

greatest geothermal potential. It is endowed with  

large geothermal resources, which includes any type 

of conventional and unconventional systems in many 

areas of the national territory, from high- to moderate- 

and low-temperature ones, suitable for both power 

production and direct uses. Hence, they could be 

tapped much more intensively than hitherto. These 

resources are always sustainable and renewable on 

the human timescale, eco-friendly and now cost-

effective at all temperature levels. 

 

2. Geothermal energy within the national 

energy framework as of December 2015 
In 2015, the total primary energy consumption in Italy 

accounted for 171 MTOE: 75% from fossil fuels (oil, 

gas, coal); 6% from imported electricity; and 19% 

from renewable and non-conventional energy 

sources: hydro, wind, photovoltaic, biomass and 

geothermal ones. The share of the latter resources 

raised from 12% in 2010 to 19% in 2015, because of 

the contraction of total energy consumption (from 188 

MTOE in 2010 to 171 MTOE in 2015) and in part 

because of the substantial boost given to their 

development in recent years. 

 

Geothermal energy grew from 1.36 MTOE in 2010 to 

1.48 MTOE in 2015. Thus, in the period under review, 
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Fig.1 – Apparati magmatici ed eruttivi in Italia 

(Magmatic and eruptive systems in Italy) 

 

 
Fig.2 – Temperature a 3 km di profondità 

(Temperatures at 3 km depth) 

 

 

 

 

Fig.3 – Flusso di calore conduttivo 

(Conductive heat flow) 

 
Fig.4 – Aree favorevoli per progetti R & S dei 

sistemi geotermici non convenzionali italiani 

(Prospect areas for R&D Projects of non-

conventional Geothermal Systems) 

  



IV 

 

suo contributo ai consumi totali di energia primaria è 

cresciuto in cinque anni da 0,72% a 0,87%. 

 

L’aumento, in termini assoluti, è dovuto soprattutto al 

maggior apporto della produzione geotermoelettrica, 

passata da 1175 kTep/a del 2010 ai 1280 kTep/a del 

2015; mentre gli usi diretti sono aumentati, nello 

stesso periodo, da 185 a 202 kTep/a. In percentuale, il 

maggior contributo della geotermia ai consumi 

nazionali di energia dal 2011 al 2015, è egualmente 

divisa  tra generazione geotermoelettrica ed usi diretti, 

con circa l’1,1% nel quinquennio, ovvero lo 

0,2%/anno circa di aumento ciascuno. 

 

Si tratta chiaramente di valori percentualmente molto 

modesti rispetto al grande potenziale geotermico di cui 

l’Italia dispone, soprattutto per gli usi diretti. 

 

Ad ogni modo, le emissioni di CO2 evitate grazie alla 

geotermia nel quinquennio suddetto è passata dai 3,7 

MTonn/a del 2010 ad oltre 4 MTonn/a del 2015. Un 

contributo al miglioramento dell’ambiente già ora 

molto significativo (1% di 427 MTonn di CO2 emessa 

nel 2015) ma che potrà diventare molto più importante 

in futuro come si capisce dai dati riportati nel punto 4. 

 

3. Sviluppo previsto della geotermia in Italia 

fino al 2050 
Per vedere quale contributo l’energia geotermica può 

dare ai futuri fabbisogni nazionali di energia, e per 

lanciare un Aggiornato Manifesto della Geotermia 

italiana, è stato fatto lo studio in oggetto, con stime 

ogni cinque anni, da ritenere obiettivi plausibili fino al 

2030, e proiezioni ipotizzate fino al 2050.  

 

In base alle situazioni geologiche del territorio 

italiano, al tipo di risorse esistenti fino a 5 km di 

profondità, al loro potenziale energetico estraibile e 

considerando i miglioramenti della tecnologia 

geotermica, le stime di sviluppo sono state fatte per la 

produzione di energia elettrica e per gli usi diretti, 

secondo i due seguenti diversi scenari di crescita: 
 

i) uno prudente (Scenario I), che partendo dalla debole 

crescita economica attuale, prevede una lenta e 

moderata ripresa fino al 2030, e successivamente un 

robusto sviluppo fino al 2050; 
 

ii) l’altro (Scenario II) con ipotesi di crescita 

economica più sostenuta di quella dello Scenario I, ad 

iniziare dai primi anni ’20, per effetto anche di 

politiche innovative nella ricerca energetica di base, in 

relazione al miglioramento dell’ambiente ed alla 

preservazione del territorio nel quadro di azioni 

ecologicamente trainate. 

 

In entrambi i casi sono stati ipotizzati prezzi crescenti 

del petrolio a partire da ora, più lentamente e meno alti 

per lo Scenario I (150 US $/barile, ~ 1100  €/Tonn, al 

2030), e più rapidamente crescenti per lo Scenario II 

(200 US  $/bbl, ~ 1400  €/Tonn, sempre al 2030). Dopo 

il 2030, fino al 2050, si immaginano prezzi del petrolio 

ancora più alti.  

 its contribution to the Italian total primary energy 

consumption raised  from 0.72 to 0.87% in five years. 

 

The increase in absolute terms is mostly owed to the 

higher share of geopower generation (from 1175 

kTOE/y in 2010 to 1280 kTOE/y in 2015), whereas 

direct uses passed from 185 to 202 kTOE/y in the same 

period. In percentage terms, however, the higher 

contribution provided by all geothermal resources to 

total national consumption of primary energy sources 

in the 2011-2015 period, is almost equally distributed 

between geopower generation and direct uses, with an 

increase of about 0.2% per year, respectively.  

 

Obviously, these values are very small as compared to 

the large geothermal potential of Italy, especially for 

direct uses and geothermal heat pumps.  

 

Nonetheless, the utilization of geothermal resources in 

the above 5-year period avoided a great amount of 

CO2 emissions into the atmosphere (from 3.7 MTons 

in 2010 to over 4 MTons in 2015). This share, which 

is already important (1% of 427 MTonnes of CO2 

emissions in 2015), may increase in the future, as 

explained at point 4. 

 

3. Forecasts of geothermal development in 

Italy by 2050 
This report presents the geothermal contribution to the 

Italian primary energy needs in the next decades and 

launches an “Updated Geothermal Manifesto of 

Italy”. The study reports growth figures that are 

deemed to represent plausible targets by 2030 and 

projections until 2050.  

 

Two different growth scenarios were analyzed, based 

on the Italian geological setting, type of geothermal 

resources known or supposed to exist down to 5 km 

depth, their estimated extractable potential and 

foreseeable technological improvements in the 

utilization of geothermal energy. The scenarios and 

their underlying assumptions are as follows: 
 

i) a prudent Scenario (Scenario I) based on current 

economic trends, with a slow-to-moderate growth 

until 2030, followed by a more sustained development 

until 2050; 
 

ii) a fairly optimistic Scenario (Scenario II) starting 

from the early 2020s, where economic recovery may 

be faster and more robust than under Scenario I, 

thanks, among others, to innovation policies and far-

sighted initiatives in the energy sector, focused on 

environmental protection within the framework of 

ecologically-driven development measures. 

 

In both cases, the prices of crude oil at source were 

assumed to rise immediately and then at a slow-to-

moderate pace under Scenario I (150 US $/bbl, or ~ 

1100 €/tonne by 2030) and in a faster way under 

Scenario II (200 US $/bbl, or ~ 1400 €/tonne by 2030). 

From 2030 to 2050, further increases and higher 

prices of oil at source were supposed.  
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L’alternativa ancora più stimolante per lo sviluppo 

geotermico e più favorevole per evitare l’irreversibile 

e temuto danno ambientale globale, sarebbe 

l’auspicata progressiva “decarbonizzazione” globale, 

con contrazione dell’uso del carbone e del petrolio. 

 

Con queste ipotesi, partendo dai valori di fine 2015, le 

stime di crescita al 2030 con proiezioni al 2050 

possono essere riassunte come si vede in Tabella 1 e 

Figura 5 per l’energia geotermoelettrica, ed in 

Tabella 3 e Figura 6 per tutti gli usi diretti, con pompe 

di calore geotermiche incluse. 

 

a) Energia geotermoelettrica 

Si ritiene che fino a tutti gli anni ’20 la produzione 

possa provenire solo dallo sfruttamento di sistemi 

idrotermali a T > 90°C, con le limitazioni di crescita 

citate al punto 1 

 

A partire però dai primi anni ’30 (a patto che sia stato 

concluso con successo entro la fine del prossimo 

decennio un Progetto R&S volto a valorizzare i sistemi 

geotermici non convenzionali di alta temperatura), è 

plausibile attendersi l’inizio di una nuova stagione 

della generazione geotermo-elettrica in Italia, con gli 

incrementi che si vedono in Tabella 1 e Figura 5. Si 

tratta di incrementi che farebbero non solo compensare 

il modesto sviluppo produttivo delle aree di più antica 

coltivazione, ma di giungere anche ad aumentare di 

2,2-2,7 volte nel 2050 i livelli produttivi del 2015, a 

seconda degli Scenari di crescita I o II. 

 

Tali aumenti, comunque, non sarebbero nel 2050 un 

traguardo, ma soltanto la tappa iniziale di un percorso 

di sviluppo da realizzare nei decenni successivi con 

altri e più importanti progetti di sfruttamento di tutti i 

tipi di sistemi geotermici esistenti in Italia, e mediante 

impianti di tecnologia ancora più avanzata. 

 

La produzione geotermoelettrica fino al 2020 sarà 

probabilmente limitata alla sola Toscana, con 

successivo sviluppo di altre Regioni a partire dal 

prossimo decennio (ved. Tab. 2). In questo caso, però, 

l’energia prodotta con lo sfruttamento dei soli sistemi 

idrotermali in Regioni fuori della Toscana supererà 

difficilmente nel 2030 il 5-6 % del totale nazionale. 

 

Dopo il 2030 invece, con sfruttamento non solo dei 

sistemi idrotermali ma anche di quelli non 

convenzionali (ammesso però che, per questi ultimi, 

sia stato concluso positivamente il suddetto Progetto 

R&S ad essi dedicato), le Regioni diverse dalla 

Toscana potrebbero giungere a contribuire alla 

produzione geotermoelettrica del Paese per circa il 

35% nel caso dello Scenario I e circa il 40% nel caso 

dello Scenario II. 

 

b) Usi diretti 

Si stima che essi cresceranno notevolmente 

nell’insieme (pompe di calore incluse) soprattutto per 

effetto della climatizzazione degli ambienti, che già 

nel 2015, con il 42%, si è attestata al primo posto tra i 

A more stimulating alternative for the geothermal 

development and to avoid the global environmental 

damage should be the wished progressive 

“decarbonization”in the world, with a large 

reduction of coal and oil products. 

 

On these assumptions and based on the figures of the 

end of 2015, growth forecasts by 2030 and estimates 

until 2050 are as shown in Table 1 and Figure 5 for 

geopower generation and Table 3 and Figure 6 for all 

direct uses, including the fraction of energy produced 

by geothermal heat pumps. 

 

a) Geothermal-electric energy 

We think that until the late 2020s, the power 

production will come only from hydrothermal systems 

at T >90°C, with the growth limitations as indicated 

before at  point 1)  

 

However, we also feel that, beginning in the early 

2030s (if an R&D Project focused on the study of 

“unconventional geothermal systems” is successfully 

completed by the end of the next decade), geothermal 

generation may experience a new period of prosperity, 

with the increases shown in Table 1 and Figure 5. 

These increases would not only offset the lower 

increase of production from the long-exploited steam 

reservoirs mentioned above, but also raise the 

production level of 2015 by 2.2 to 2.7 times, depending 

on the growth scenario considered: Scenario I or 

Scenario II. 

 

These sizeable increases would be the first stage of a 

new flourishing period, with higher targets to be 

pursued in the decades beyond 2050 through larger-

scale projects to exploit the Earth’s heat from all 

geothermal systems existing in Italy, as well as more 

advanced power generation facilities. 

 

Regarding the location of production areas, we think 

that, until 2020, the power production will come from 

Tuscany only, but in the 2021-2030 decade a small 

contribution (5-6% of the total) is expected to come 

also from other regions (see Table 2). But in this case, 

power generation until 2030 would come solely from 

moderate-to-high temperature hydrothermal systems. 

 

After 2030, on the contrary, provided that the 

aforesaid R&D Project for “unconventional 

geothermal systems” is successfully completed, we 

envisage that both hydrothermal systems and at least 

one unconventional system will be exploited. Thus, by 

2050, Tuscany would remain the leader, but other 

regions could aggregately reach a share in Italian 

geopower generation of roughly 35% under Scenario 

I and of about 40% under Scenario II. 

 

b) Direct uses 

These uses (including contribution of heat pumps) are 

thought to sharply increase in the coming decades, 

driven above all by heating & cooling. Indeed, the 

latter sector, which ranked no. 1 in 2015 with 42 % of 
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Tab.1 - Sviluppo della produzione geotermoelettrica lorda 2015-

2050, secondo gli Scenari I e II con relativi risparmi di energia 

primaria e CO2 emessa. 

(Forecasted development of gross geothermal power 2015-2050, under 

Scenarios I and II, with relevant primary energy savings and  avoided 

CO2  emissions) 

 

 
Fig.5 - Sviluppo della produzione geotermoelettrica 

lorda 2015-2050, secondo gli Scenari I e II 

(Development of gross geothermal generation 2015-

2050, according Scenarios I and II) 

Anno/Year 2015 2020 2030 2040 2050 

  SCENARIO  I 

Potenza installata      (MWe) 

Installed capacity  
915,5 960 1070 1350 2000 

Produzione lorda    (TWh/a) 

Gross generation  
5,82 6,1 6,7 8,5 13 

Olio risparmiato   (kTep/a) 

Oil equivalent saved  
1280 1342 1474 1870 2860 

CO2 evitata       (kTonn/a) 

Avoided CO2  emissions  
3584 3758 4127 5236 8008 

SCENARIO  II 

Potenza installata     (MWe) 

Installed capacity  
915,5 980 1140 1600 2500 

Produzione lorda   (TWh/a) 

Gross generation  
5,82 6,3 7,3 10,1 16 

Olio risparmiato (kTep/a) 

Oil equivalent saved  
1280 1386 1606 2222 3520 

CO2 evitata      (kTonn/a) 

Avoided CO2 emissions) 
3584 3881 4497 6222 9856 

 

 

 

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

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

(Forecasted development of gross geopower generation 2015-2050, with envisaged 

distribution between Tuscany and other Italian Regions under Scenarios I and II) 

Anno/Year               2015 2020 2030 2040 2050 

SCENARIO I 

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

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

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

SCENARIO II 

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

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

Totali          (TWh/a) 5,82 6,3 7,3 10,1 16 
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Tab.3 - Sviluppo degli usi diretti 2015-2050 (pompe di calore 

incluse) con relativi risparmio di energia primaria e riduzione 

di CO2  emessa  

(Forecasted development of total direct uses 2015-2050 

including heat pumps, with relevant primary energy savings and 

avoided CO2  emission) 

 
Fig.6- Sviluppo degli usi diretti (pompe di calore incluse 

2015 - 2050, secondo gli scenari I e II 

(Forecasted development of direct uses, including heat 

pumps, 2015-2050 under Scenarios I & II) 

Anno/Year 2015 2020 2030 2040 2050 

  SCENARIO  I 

Potenza installata      

(MWt ) 

Installed capacity  
1372 2000 3650 5600 8100 

Energia geotermica 

utilizzata  (TJ/a) 

Geothermal energy used  
10.500 14.600 25.150 37.600 53.400 

Energia primaria 

risparmiata   (kTep/a) 

Oil equivalent saved  

202 253 373 511 683 

CO2 evitata       (kTonn/a) 

Avoided CO2  emissions  
426 503 674 862 1087 

SCENARIO  II 

Potenza installata     

(MWe) 

Installed capacity  
1372 2200 4250 7200 11.350 

Produzione lorda   

(TWh/a) 

Geothermal energy used 

10.500 16.000 29.350 48.500 75.350 

Energia primaria 

risparmiata   (kTep/a) 

Oil equivalent saved   

202 272 437 664 977 

CO2 evitata      (kTonn/a) 

Avoided CO2 emissions) 
426 536 790 1126 1578 

 

 Usi industirali e altri usi minori  Acquacoltura  Usi agricoli 
 Usi Termali  Climatizzazione ambientale 

  
Fig.7/a- Ripartizione ipotizzata di sviluppo dei 

principali settori di applicazione degli usi diretti, pompe 

di calore incluse, secondo lo Scenario I 

(Hypothetic development of main applications of direct 

uses ,including heat pumps, under Scenario I) 

Fig.7/b- Ripartizione ipotizzata di sviluppo dei 

principali settori di applicazione degli usi diretti, pompe 

di calore incluse, secondo lo Scenario II 

(Hypothetic development of main applications of direct 

uses ,including heat pumps, under Scenario II) 
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comparti del settore, e che nel futuro aumenterà 

ulteriormente fino all’80 % del totale nel 2050. 

 

La potenza installata complessiva degli usi in parola 

sarà quindi nel 2050 da 6 ad 8 volte maggiore dei 1372 

MWt del 2015, per giungere nel 2050 a valori 

oscillanti tra 8100 MWt  per lo Scenario I ed 11.350 

MWt  per lo Scenario II (ved. Tab. 3 e Fig. 6). Tali 

valori corrispondono, per il periodo 2016-2050, a tassi 

medi di incremento del 5,7 e del 6,2 % all’anno per gli 

Scenari I e II . 

 

L’energia totale prodotta passerebbe allora dai 10.500 

TJ/anno del 2015 a valori del 2050 compresi tra 

53.400 TJ/anno per lo Scenario I e 75.350 TJ/anno per 

lo Scenario II. Ad essi corrispondono tassi medi di 

incremento annuo per il periodo 2016-2050 di 4,8 e 

5,8%/a, rispettivamente, che sono minori di quelli 

della corrispondente potenza.  

 

I tassi medi di incremento annuale della potenza 

installata e dell’energia prodotta, tuttavia, non 

cresceranno con gli anni in modo costante ma alquanto 

decrescente, soprattutto a causa della saturazione 

prevista nei fabbisogni di climatizzazione e del 

termalismo terapeutico. Gli altri settori di 

applicazione, invece, aumenteranno verosimilmente a 

tassi annuali più costanti (Figg. 7/a-7/b).  

 

Ad ogni modo, a prescindere dalla effettiva crescita, è 

probabile che il termalismo terapeutico si troverà nel 

2050 ancora al secondo posto (9-10% del totale), 

seguito a distanza dagli usi agricoli e dalla 

acquacultura. Gli impieghi nell’industria ed altri 

minori rimarranno probabilmente all’ultimo posto.  

 

Per la climatizzazione degli ambienti, in particolare, 

bisogna sottolineare che il forte futuro sviluppo 

previsto potrà verificarsi solo con l’uso di pompe di 

calore, perché solo così sarà possibile sfruttare 

l’energia geotermica fino ai più bassi livelli di 

temperatura, anche a piccole profondità ed in luoghi 

privi di acquiferi termalmente anomali.  

 

Da quanto sopra si evince che la frazione di usi diretti 

ottenuta con pompe di calore comporta una crescita 

sostenuta di potenza installata e di energia geotermica 

utilizzata, che dai 531 MWt e 10.500 TJ/a del 2015 

passeranno nel 2050 a 6500 MWt e 39.850 TJ/a nel 

caso dello Scenario I, ed a 9000 MWt e 55.250 TJ/a 

nel caso dello Scenario II. Si tratta quindi di 

incrementi notevoli, che corrispondono a tassi di 

crescita media annua su tutto il periodo 2016-2050 da 

7,4 ad 8,5 % circa per la potenza, e da 3,8 a 4,8% circa 

per l’energia utilizzata. Quest’ultima aumenterà 

quindi molto meno del corrispondente aumento di 

potenza delle pompe di calore che la producono. Ciò a 

causa del prudente valore medio di COP (3,5) scelto 

per le pompe di calore geotermiche in questo studio, 

da cui risulta una efficienza media delle pompe stesse 

piuttosto ridotta. Si pensa però che da qui al 2050 il 

COP medio delle pompe in parola aumenterà 

 the total, is expected to grow further in the future and 

attain about 80 % of the total in 2050.  

 

Therefore, we estimate that the aggregate installed 

capacity of the sector (including heat pumps) will be 6 

to 8 times higher than the 2015 figure of 1372 MWt, 

thus reaching values of 8100 MWt under Scenario I 

and 11,350 MWt under Scenario II in 2050 (see Table 

3 and Fig. 6). These values would correspond to 

average growth rates of 5.7 and 6.2 % per year in the 

period 2016-2050 for Scenarios I and II, respectively. 

 

Consequently, the total energy produced would pass 

from 10,500 TJ/y in 2015 to values ranging between 

53,400 TJ/y for Scenario I and 75,350 TJ/y for 

Scenario II in 2050, with yearly average growth rates 

in the same period of between 4.8 and 5.8%/y for 

Scenarios I and II, respectively, These rates are lower 

than the corresponding capacity.  

 

Nevertheless, the yearly installed capacity and the 

energy produced (including that by heat pumps) will 

not grow at a constant pace, but at lower yearly rates 

over time, because market demand for space 

conditioning and thermal balneology will tend to a 

certain saturation. The other sectors of direct uses are 

likely to grow over time at relatively constant yearly 

rates (see Figs. 7/a-7/b). 

 

However, apart from the specific growth rate of each 

sector, we predict that, by 2050, thermal balneology  

(9-10% of the total) will continue to rank second, 

followed by farming and aquaculture. Industrial 

applications and other minor uses will likely stay at 

the last place. 

 

As concerns in particular heating & cooling, we 

should stress that the development predicted in the 

coming decades strongly depends on the use of heat 

pumps, which are the only means to extract heat from 

underground rocks or from the soil at very low 

temperature levels and shallow depths, even where no 

thermal aquifers exist.  

 

The above implies that the fraction of direct uses 

obtained by heat pumps will have remarkable 

increases in terms of installed capacity and utilization 

of geo-heat, i.e. from 531 MWt and 10,500 TJ/y in 

2015 to 6500 MWt and 39,850 TJ/y (Scenario I) and to 

9000 MWt and 55,250 TJ/y (Scenario II) in 2050, 

respectively. These record increases correspond to 

yearly average growth rates of about 7.4 - 8.5 % for 

capacity and 3.8 - 4.8 % for geo-heat utilization in the 

2016-2050 period. It is thus clear that geothermal heat 

used in this way will increase much less than the 

corresponding capacity of the pumps producing it. 

Such discrepancy can be explained by the prudent 

average COP that we considered in this study for 

geothermal heat pumps (3.5), resulting into a rather 

poor average pump efficiency. Nonetheless, we think 

that, from now to 2050, the average COP of 

geothermal heat pumps will gradually rise towards 
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gradualmente fino a valori forse doppi di quello da noi 

usato prudentemente per queste stime. 

 

Infine, si deve osservare che i tassi di crescita annuali 

degli usi diretti, pompe di calore incluse, saranno da 

qui al 2050 (come del resto lo sono stati negli ultimi 

anni) sempre maggiori di quelli che si possono 

prevedere per la produzione geotermoelettrica.  

 

4. Benefici attesi dallo sviluppo geotermico 

fino al 2050 
I benefici attesi da uno sviluppo geotermico in Italia 

includono aspetti tecnico-ambientali, economico-

sociali e scientifici, e sono qui di seguito descritti. 

 

4.1) Benefici tecnici ed ambientali 

Dai valori esposti nella Tabella 1 per la produzione di 

energia elettrica e nella Tabella 3 per gli usi diretti si 

evince che i benefici derivanti dalla geotermia fino al 

2050, rispetto alla situazione del 2015 possono essere 

quantificati come segue. 
 

a) Contributo alla copertura dei consumi di energia 

Partendo dai 171 MTep del fabbisogno di energia 

primaria in Italia nel 2015 (ved. paragrafo 2), si 

ipotizza che, con la sperata ripresa economica dei 

prossimi anni, anche i consumi di energia tornino a 

crescere dopo il 2020 per giungere nel 2050 a valori di 

240-280 MTep a seconda che si consideri lo Scenario 

I o II, rispettivamente.  

 

In base alle stime di sviluppo esposte nel paragrafo 3, 

si deduce che il contributo della geotermia ai consumi 

energetici totali del Paese potrà aumentare dallo 

0,87% del 2015 all’1% circa nel 2030 per entrambi gli 

Scenari, ed attestarsi poi nel 2050 intorno all’1,5% per 

lo Scenario I ed all’1,6 % per lo Scenario II. 

 

Si tratta sempre di valori percentualmente modesti, 

che sono però molto importanti sul piano economico-

sociale, ambientale e scientifico, come si può capire 

dai dati esposti nei punti e paragrafi successivi.  

 

b) Risparmio di petrolio equivalente: 

- per lo Scenario I: 1,48 (1,28 + 0,20) MTep nel 2015; 

1,85 (1,48 + 0,37) MTep nel 2030; e 3,54 (2,86 + 0,68) 

MTep nel 2050;  

- per lo Scenario II: 1,48 (1,28 + 0,20) MTep nel 

2015; 2,04 (1,60 + 0,44) MTep nel 2030; e 4,50 (3,52 

+ 0,98) nel 2050.   
 

Si vede che il risparmio di petrolio equivalente 

continuerà a provenire soprattutto dall’energia 

geotermoelettrica; ma anche il contributo degli usi 

diretti (incluse pompe di calore) aumenterà alquanto, 

passando da poco più del 13 % nel 2015 al 20 o 22% 

nel 2050 a seconda che si tratti degli Scenari I o II.  

 

c) Riduzione di CO2 emessa: 

- per lo Scenario I: 4,01 (3,58 +0,43) MTonn nel 

2015; 4,80 (4,13 + 0,67) MTonn nel 2030; e 9,10 (8,01 

+ 1,09) MTonn nel 2050; 

values that may be twice the ones that we cautiously 

chose for these estimates. 

 

Finally, we should observe that direct uses (including 

the energy delivered by geothermal heat pumps) will 

always grow in the future, as they grew in the past, at 

yearly rates higher than those predictable for the 

electricity generation.  

 

4. Benefits expected from geothermal 

development until 2050 
The expected benefits of a geothermal development in 

Italy include technical, environmental, economic-

social, and scientific features, as specified below. 

 

4.1) Technical and environmental benefits 

The values exhibited in Table 1 for electricity 

generation and in Table 3 for direct uses can be used 

to quantify the benefits resulting from exploitation of 

geothermal resources by 2050, with respect to the 

situation in 2015. 
 

a) Contribution to the total energy consumption 

Starting from the 171 MTOE of primary energy 

consumption in Italy in 2015 (see Section 2), we 

hypothesize that, considering the hoped economic 

revival in the coming years, energy consumption will 

resume its growth after 2020, reaching figures in the 

range 240-280 MTOE in 2050 depending on Scenarios 

I and II, respectively. 

 

Thus, taking into account the growth values indicated 

in Section 3, the aggregate contribution of geothermal 

heat to the country’s total primary energy could 

increase from 0.87% in 2015 to about 1% in 2030, and 

to values in the range of 1.5-1.6% in 2050 for 

Scenarios I and II. 

 

Although these low values, they represent important 

results from the economic-social, environmental and 

scientific points of view, as can be inferred from the 

data given in the following points and Sections. 

 

b) Savings in terms of oil equivalent  

- for Scenario I: 1.48 (1.28 + 0.20) MTOE in 2015; 

1.85 (1.48 + 0.37) MTOE in 2030; and 3.54 (2.86 + 

0.68) MTOE in 2050;  

- for Scenario II: 1.48 (1.28 + 0.20) MTOE in 2015; 

2.04 (1.60+ 0.44) MTOE in 2030; and 4.50 (3.52+ 

0.98) in 2050.   
 

As can be noted, the saving of oil equivalent will 

continue to come mostly from power generation. 

However, direct uses too (including heat pumps) will 

increase somewhat, passing from a little more than 

13% in 2015 to 20 and 22% in 2050 for Scenarios I 

and II, respectively.  

 

c) Avoided CO2 emissions 

- for Scenario I: 4.01 (3.58+0.43) MTons in 2015; 

4.80 (4.13+0.67) MTons in 2030; and 9.10 

(8.01+1.09) MTons in 2050; 
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- per lo Scenario II: 4,01 (3,58 +0,43) MTon nel 2015; 

5,29 (4,50 + 0,79) MTon nel 2030; e 11,43  (9,86 + 

1,58) MTon nel 2050. 

 

4.2) Benefici economico-sociali e scientifici 

Oltre a quelli sopra detti, lo sviluppo della geotermia 

fino al 2050 darà luogo ai seguenti altri benefici. 
 

a) Nuovi posti di lavoro fisso  

Si riferiscono a laureati, tecnici, impiegati ed operai, 

che aumenteranno gradualmente come segue: 

- per lo Scenario I:fino a 30.000 persone/anno nel 

2030, e fino a 50.000  nel 2050; 

- per lo Scenario II: fino a 50.000 persone/anno nel 

2030, e fino a 100.000 nel 2050. 

(cifre da intendersi come ordini di grandezza) 

 

b) Nuovi investimenti per attività di esplorazione e 

coltivazione di risorse geotermiche  

Includono salari e stipendi del personale sopra detto, 

spese per pozzi di esplorazione e sviluppo, costruzione 

di macchinari ed impianti necessari allo sfruttamento 

di risorse geotermiche di ogni tipo, ed ogni altra 

relativa spesa, ad eccezione di quelle per le attività di 

base di cui al seguente punto c).  

 

Sono comprese in questo gruppo anche le spese per la 

perforazione di pozzi, la costruzione ed installazione 

di impianti, acquisto di attrezzature e macchinari 

ausiliari di campagna e di laboratorio necessari per 

realizzare un “Progetto di R&S” espressamente mirato 

a valorizzare i sistemi geotermici non convenzionali di 

alta temperatura atti a produrre energia elettrica a scala 

commerciale  

 

In breve, tale Progetto prevede la perforazione, entro 

fine degli anni ’20, di 10-20 pozzi profondi (4-5 km) 

ubicati in siti geologicamente diversi tra loro. In alcuni 

siti si dovrebbero installare anche gruppi 

geotermoelettrici pilota con cui effettuare prove 

prolungate di produzione. 

 

Solo così si potranno capire le condizioni ottimali di 

sfruttamento e di esercizio del serbatoio dei sistemi in 

parola, nonché quelle dei relativi impianti di 

generazione, e le condizioni di replicabilità nelle 

diverse condizioni geologiche dell’Italia. 

 

Gli importi stimati in via preliminare ed a costi attuali 

per gli investimenti in esame sono dei seguenti ordini 

di grandezza: 

- secondo lo Scenario I: 400 M€ fino al 2030, e 1200 

M€ complessivi fino al 2050; 

- secondo lo Scenario II: 500 M€ fino al 2030, e 2000 

M€ complessivi fino al 2050. 

 

c) Nuove attività di ricerca e sviluppo (diverse da 

quelle per investimento dette al punto precedente) 

Esse riguardano tutte le possibili nuove applicazioni 

della geotermia, ed in particolare: ricerca di base e 

sperimentazione dei sistemi geotermici non 

convenzionali in fase di preparazione e durante lo 

- for Scenario II: 4.01 (3.58+0.43) MTons in 2015; 

5.29 (4.50+0.79) MTons in 2030; and 11.43 (9.86 

+1.58) MTons in 2050. 

 

4.2) Economic-social and scientific benefits 

Geothermal development by 2050 is expected to yield 

other additional benefits. They are:  
 

a) New permanent jobs  

for graduates, technicians, white- and blue-collar 

workers, gradually reaching: 

- under Scenario I: up to 30,000 jobs/y by 2030, and 

50,000 jobs/y by 2050; 

- under Scenario II: up to 50,000 jobs/y by 2030, 

and 100,000 jobs/y by 2050. 

(figures to be read as indicative) 

 

b) New investments for exploration and exploitation 

of geothermal resources 

They include remuneration of the personnel, as well 

as: drilling for exploration and development wells, 

construction of machinery and equipment needed to 

harness any type of geothermal resources for power 

generation and direct uses, and any other development 

expenses, except those mentioned in point c).  

 

In particular, this group also includes outlays for jobs, 

drilling, construction and installation of equipment 

and pilot plants, purchase of field and lab equipment 

and instrumentation, and general expenses related to 

the implementation of an “R&D Project” specifically 

aimed at studying and assessing the potential of high-

temperature “unconventional geothermal systems” 

for commercial power generation.   

 

This Project consists of 10-20deep wells (4-5 km) to 

be drilled by the end of the 2020s, located in sites with 

different geological conditions; pilot power 

generating units in some of these sites for production 

tests on the behavior of the geothermal reservoir 

under actual generation schemes. 

 

This is the only way to understand the optimal 

exploiting conditions and the best power plant 

operation to ensure that unconventional systems are 

harnessed also in the other specific geological setting 

of Italy. 

 

The expenditures estimated in a preliminary way and 

at current costs for the above investments are as 

follows:  

- under Scenario I: 400 M€ until 2030 and 1200 M€ 

(total) until 2050; 

- under Scenario II: 500 M€ until 2030 and 2000 M€ 

(total) until 2050. 

 

c) New R&D activities (different from those 

indicated in point b. above)   

They concern all possible new applications of 

geothermal resources and, in particular, basic 

research activities and experimentation of 

“unconventional geothermal systems” before and 



XI 

 

svolgimento del Progetto finalizzato di R&S detto nel 

punto precedente, ed anche per attività impreviste che 

dovessero sorgere durante il suo svolgimento. 

 

Bisogna inoltre considerare che le attività in parola 

non servono solo a migliorare le conoscenze di tutti i 

tipi di risorse geotermiche italiane, ma anche a 

contribuire alla ricostruzione di modelli geologici del 

sottosuolo fino a vari chilometri di profondità. Questi, 

a loro volta, consentono di migliorare la conoscenza 

dei processi geodinamici e vulcanologici profondi, i 

cui disastrosi effetti stanno pesantemente affliggendo 

da tempo vaste porzioni del territorio italiano. 

 

Gli importi stimati in via preliminare a costi attuali per 

le attività in esame, inclusi imprevisti, sono dell’ordine 

del 15-20 % di quelli degli investimenti di cui al punto 

precedente, e cioé: 

- nel caso dello Scenario I: 80 M€ fino al 2030, e 200 

M€ complessivi fino al 2050; 

- nel caso dello Scenario II: 100 M€ fino al 2030, e 

400 M€ complessivi fino al 2050. 

 

5. Misure per raggiungere gli obiettivi 
Gli obiettivi indicati nel presente rapporto sono 

tecnicamente possibili perché vi sono in Italia sia le 

condizioni geologiche e le risorse geotermiche 

necessarie per conseguirli, sia i vantaggi economici ed 

ambientali che li giustificano. Il loro raggiungimento, 

però, richiede che tutti i seguenti gruppi di misure 

siano attivate simultaneamente. 
 

5.1) Misure a livello nazionale ed istituzionale 

- Forte impegno del Governo, dei partiti politici e delle 

istituzioni per varare misure atte a favorire lo sviluppo 

delle fonti rinnovabili e non convenzionali di energia. 

Tra esse la geotermia dovrebbe coprire uno dei ruoli 

chiave perché rappresenta la più costante ed affidabile 

fonte nazionale di energia; 
 

- Emissione di un Piano Energetico Nazionale con 

previsioni di sviluppo, almeno fino al 2030, di tutte le 

fonti rinnovabili e non convenzionali di energia; 
 

- Incentivazioni certe e prolungate per quelle fonti di 

energia rinnovabile e non convenzionale che hanno il 

minimo impatto ambientale, e con un accesso 

semplificato per i progetti geotermici; 
 

- Promulgazione di una o più leggi nazionali 

riguardanti lo sviluppo delle fonti indigene di energia 

e formulazione di linee di indirizzo per la promozione 

della geotermia secondo criteri omogenei tra le varie 

Regioni d’Italia; 
 

- Programmi di R&S nel settore delle fonti rinnovabili 

e non convenzionali di energia, con “progetti 

finalizzati” per ciascuna di esse; 
 

- Per la geotermia, è necessario realizzare entro il 2030 

un “Progetto finalizzato di R &S” per sistemi 

geotermici non convenzionali, definendo locazione 

geografica e potenziale energetico; 
 

during the above R&D Project, as well as other 

unplanned activities possibly arising during its 

implementation. 

 

Moreover, it is worth stressing that these activities are 

intended not only to improve the knowledge of all types 

of geothermal resources in Italy, but also to contribute 

to reconstructing geological models down to several 

km depth in certain areas of the country.  These models 

will in turn improve the understanding of deep 

volcanological and geodynamic processes, whose 

catastrophic effects are heavily hitting since long wide 

portions of the Italian territory. 

 

The expenditures for the above activities (including 

contingencies), estimated at current costs, account for 

15-20% of the investment costs indicated in point b) 

above, namely: 

- under Scenario I: 80 M€ until 2030 and 200 M€ 

(total) until 2050; 

- under Scenario II: 100 M€ until 2030 and 400 M€  

(total) until 2050. 

 

5. Measures required to achieve the goals  
The targets indicated in this study are technically 

feasible because, on one hand, Italy has all the 

geological conditions and the resource potential 

needed to attain them and, on the other hand, they are 

economically and environmentally justified. 

Nonetheless, to achieve them, the following sets of 

interrelated actions are required. 
 

5.1) Measures at national and institutional level 

- Strong commitment by Government, political parties 

and institutions to enacting legislation in support of 

renewables and geothermal energy. Indeed, this is the 

most reliable and constant indigenous form of energy 

which could play a key role in covering the country’s 

energy demand in the long run; 
 

- National Energy Plan, specifying development goals 

for each renewable and unconventional energy source 

at least until 2030; 
 

- Secure and long-lasting incentives for renewable and 

unconventional energy sources having a low 

environmental impact and with a simplified access for 

geothermal projects.  
 

- National legislation to foster development of 

indigenous energy sources accompanied by specific 

guidelines aimed at harmonizing regional regulations 

on research, exploitation and use of geothermal 

energy; 
 

- R&D programs in the different fields of renewable 

and non-conventional energy sources, with “targeted 

projects” for each of them; 
 

- For geothermal energy, a special R&D Project 

focused on non-conventional geothermal systems 

should be implemented by 2030 to better assess 

potential and identify priority development areas; 
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- Campagne sistematiche di informazione pubblica per 

illustrare i vantaggi economici ed ambientali derivanti 

dall’uso del calore della Terra. 
 

5.2) Misure a livello regionale e locale 

- Piano energetico in tutte le Regioni, con 

quantificazione degli obiettivi di crescita (almeno fino 

al 2030) per ognuna delle fonti rinnovabili e non di 

energia. Per la geotermia, in particolare, ogni Piano 

regionale dovrebbe poter contare su normative che 

favoriscono lo sviluppo degli usi diretti come da linee 

guida indicate nel paragrafo precedente; 
 

- In ogni Regione, individuazione dei principali poli 

richiesta calore e quantificare il possibile contributo 

atteso dalla geotermia; 
 

- Ancora in ogni Regione italiana, studi comparati di 

mercato sulla domanda di calore a bassa temperatura; 
 

- Quantificazione della CO2 emessa dalle diverse fonti 

di energia per il riscaldamento degli ambienti; 
 

- Incentivi per riqualificare i vecchi impianti di 

riscaldamento in almeno metà degli edifici pubblici e 

sostituirli con impianti alimentati da fonti alternative e 

rinnovabili di energia, con priorità per quelli 

alimentati da risorsa geotermica disponibile sul posto; 
 

- Incentivi all’installazione di impianti di 

climatizzazione geotermici nei nuovi grandi edifici; 
 

- Formazione di progettisti, installatori e manutentori 

di impianti di climatizzazione, con o senza l’impiego 

di pompe di calore geotermiche; 
 

- Campagne informative nelle scuole superiori e medie 

sulla natura ed i vantaggi dell’energia geotermica. 

- Systematic campaigns to build awareness of the 

economic and environmental advantages of the use of 

the Earth’s heat among the public at large 
 

5.2) Measures at the regional and local level 

- Regional energy plans for all Italian Regions, 

quantifying the targets for each renewable and non-

conventional source of energy at least until 2030. In 

particular, for geothermal energy, each regional plan 

should rely on regulations specifically tailored to the 

development of direct uses according to the guidelines 

mentioned in Section 5.1 above;    
 

- Regional surveys of energy-intensive areas in order 

to assess the thermal demand and quantify the 

expected share from geothermal resources; 
 

- Market studies on demand for low-temperature heat 

in all Italian Regions; 
 

- Quantification of CO2 emissions from different 

sources of energy used for space heating;  
 

- Incentives to replace old heating systems in at least 

half of public buildings with other systems using 

renewable and non-conventional energy sources, with 

priority to the use of geothermal resources available 

in any specific location;  
 

- Financial incentives for installation of geothermal 

heating & cooling systems in all new large buildings; 
 

- Training of designers, installers and maintenance 

technicians on heating & cooling systems supplied by 

natural heat, with or without geothermal heat pumps; 
 

- Campaigns in schools to raise awareness of the 

geothermal energy and related advantages. 

 



 

 

 

 

 

 

MAIN APPLICATIONS OF GEOTHERMAL ENERGY 

 

 

 

 
 

 

 
STRONG DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL ENERGY IN ITALY IS IMPERATIVE AND URGENT TO 

 

• Minimize dependence on imported fuels 

• Curb the balance-of-payments deficit 

• Mitigate the environmental impact of greenhouse gases 

• Contribute to the country’s sustainable development 

 

 

Multiple uses of 

energy and heat 
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generation 
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minerals and 
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Space heating 

Agriculture and 
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Process heat in 

industry 

Ice melting and 
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Reinjection of 

spent fluids 



 

 

 

 

 

 

LE PRINCIPALI APPLICAZIONI DELLA GEOTERMIA 

 

 

 

 
 

 

 
UN ACCELERATO SVILUPPO DELLA GEOTERMIA IN ITALIA È NECESSARIO ED URGENTE PER 

 

• Limitare la dipendenza dal petrolio 

• Ridurre il deficit della bilancia dei pagamenti 

• Diminuire l’impatto sull’ambiente dei gas ad effetto serra 

• Contribuire allo sviluppo sostenibile del paese 

Usi multipli di 

energia e calore 

Produzione di 

energia elettrica 

Riduzione dei 

gas serra 

Estrazione di 

minerali e gas 

Climatizzazione 

di ambienti 

Agricoltura e 

serricoltura 
Itticoltura ed 

allevamento di 

animali 

Calore di 

processo 

nell’industria 

Scioglimento del 

ghiaccio e 

sbrinamento di strade 

Reiniezione dei 

reflui 


