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Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

INGV 

Sede Centrale Via Di Vigna Murata 605, Roma 

Sala Sismica, INGV 

ü   Centro di Eccellenza per lo studio della Sismologia, 

Vulcanologia e Geofisica Ambientale. 

 

ü  Missioni principali: sorveglianza della sismicità e dei vulcani 

sul territorio nazionale. Conoscenza dei fenomeni naturali che 

costituiscono la dinamica del nostro pianeta. 

Stromboli, Sicilia 

ü  Da diversi anni è fortemente impegnato nello studio del 

territorio a fini energetici con valutazioni del sottosuolo e dei 

principali rischi geologici annessi. 

ü  Team di lavoro Dedicato: Unità Funzionale di Geochimica dei 

Fluidi, Stoccaggio Geologico e Geotermia. 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 



Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di co2 e ch4 nelle Regioni Campania e Calabria. 
INGV 

PREMESSA 
Commissione Europea sostiene che per la risoluzione delle 

problematiche legate alla crescita della domanda energetica 

e delle emissioni di gas serra in atmosfera, è necessario 

sviluppare piani energetici strategici che prevedano l’utilizzo 

combinato sia di rinnovabili che di tecnologie low carbon 

come il CCS (Cattura & Stoccaggio di CO2). 

 

L’Italia ha necessità di migliorare la propria gestione 

energetica al fine di ridurre le emissioni di gas serra e la 

dipendenza dai fornitori stranieri. 

 

L’Italia possiede risorse energetiche di grande potenzialità ed 

ancora inutilizzate, come ad esempio le risorse geotermiche. 

 

Larderello 

Produzione energetica italiana al 2011 (TERNA) 



Progetti multidisciplinari INGV già in atto per stoccaggi 
geogas (CO2, CH4), iniezione fluidi, geotermia con risk 
assessment e monitoraggi geochimici e geofisici in atto 
 

- Progetto stoccaggio gas naturale Romanengo ENEL Stoccaggio S.p.A. 

-  Progetti stoccaggio CO2 – CCS Porto Tolle ENEL S.p.A.: 

-  Progetto stoccaggio CO2 – cusheon gas Cortemaggiore STOGIT-SNAM S.p.A. 

-  Studi fattibilità Stoccaggio CO2:  Saline ioniche, Raffinerie Saras, Edison, ENEL 

-  Progetti  “unconventional gas” CBM ed ECBM Sulcis  - Carbosulcis S.p.A., Ribolla 
IR plc 
-  Progetti geotermia: VIGOR-Atlante, fattibilità Tampieri, Geotermica AB, etc… 

-  vari progetti geotermici e vari progetti fattibilità stoccaggio CO2 (SEI Saline Ioniche, 
Raffinerie SARAS, screening Edison, screening Gaz De France, etc…) 

-  Progetto da iniziare  “Studio degli effetti geochimici e geofisici  su stoccaggi gas 
naturale da parte di terremoti lontani, vicini ed indotti “ STOGIT –SNAM S.p.A. 

- - Progetto da iniziare: «iniezione acque petrolifera» Val D’Agri - ENI 



Destinazione finale delle strutture  
INGV-CNR- IGAG 



INGV  INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia  

   

=  technologies using underground 

IEA Road Map 2009 foreseen a multiple, synergyc 
use of underground: who decides ? What risks associated  ?  

(nucl. wastes) 



Scuole internazionali urgenti 



INGV  INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia  

   

*  fedora.quattrocchi@ingv.it 

International School of Geophysics. 34° Course 
Erice, Centro Ettore Majorana, September 25-30, 2010 

  Director School: E. Boschi, Director 34° Course: F. Quattrocchi 



Destinazioni energetiche di sottosuolo 

•  The Post-Kyoto energy revolution 
suggested by the IEA and IPCC 
urgently requires: 

-  Clean Coal Technologies by adding 
CCS (CO2 Capture & Storage); 
-  Last generation Nuclear Power (up 
to IV generation) & geological 
disposal 
-   Innovative renewables as deep 
geothermics (dry d i rec t use) 
producing 365 day/year electric 
power; 
-   strategic storage of natural gas 
(mostly for “noble” uses, not electric 
power). 



 
-  space; 
-  water: 
-   underground storage/heat flow 
volume; 
-  dedicated scientists (full “staff” ) 
-  public awareness about technologies 
against the “NUMBY SYNDROME” 
-   energy mix planning “BEFORE” 
both at nationally and regionally (Italy 
towards “federalism” ? …. But the underground 
structures are common among regions !!) 
 
UNFORTUNATELY WE ARE LACKING 
OF ALL OF THAT REQUIREMENTS   

ONLY 2 MW !  
ONLY FEW 
[Gwatt/hectar/year] 
 

Low carbon energy production requires: 
 



Planning  safety (each structure is a faulted anticline) 
before  define the storage/use priority !!!! 

 Public research could do it …  
Awareness positive for public !!  

es.: geological profiles along the Po basin 



  Geological storage structures cataloguing  
 

In Italia  siamo molto più avanti del resto del 
mondo: più stoccaggi gas naturale e più complessa 

geologia…. Ottima palestra  
Superiamo di molto il Progetto Europeo 
“CO2GEOCAPACITY” (no faglie, no siti di 

degassamento, etc…) 



ü  Geotermia profonda 

ü  Stoccaggio Geologico di CO2  

ü  Stoccaggio Geologico di CH4  

Sviluppo di un piano di mix energetico che preveda l’uso del sottosuolo  

da parte di tecnologie che possono essere ampiamente risolutive sia per  

le problematiche ambientali che di autonomia energetica. 

INGV 

TECNOLOGIE  PROPOSTE: 

AREA di INDAGINE: 
Regioni con un sottosuolo poco utilizzato 

per finalità energetiche come: 

CAMPANIA & CALABRIA 

IDEA 

+ + 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 



OBIETTIVI 
§   Individuazione di potenziali aree idonee allo sviluppo e coesistenza di 

geotermia profonda, stoccaggio di anidride carbonica (CO2) e metano (CH4).  
 

§  Proposta di scenari energetici per quantificare i miglioramenti in termini di: 

         - autonomia energetica regionale; 

         - riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera. 

INGV 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 

Status energetico delle 
regioni italiane al 2010. 
(TERNA Dati statistici 
sull’energia elettrica in 
Italia 2010) 
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Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 
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ü   Struttura Geologica: insieme di rocce 

con un assetto ben definito. 

ü   Copertura Impermeabile o Caprock: 

insieme di rocce di natura impermeabile 

(es.argille) che solitamente può trovarsi al 

di sopra di un acquifero. 

ü Serbatoio o Reservoir o Acquifero: 

insieme di rocce permeabili e porose al 

cui interno è presente acqua. 



Tecnica che consiste nel catturare la CO2 dagli impianti industriali, comprimerla, 
trasportarla in un sito idoneo ed iniettarla in serbatoi naturali profondi (più di 800 m) 

Serbatoi petroliferi 
o a gas esauriti per 

estrarre più 
idrocarburi 

Strati 
profondi di 
carbone non 

estraibili 

Acquiferi 
salini profondi 
dove la CO2 

si scioglie  

Dove si 
inetta? 

Serbatoio costituito da rocce porose e 
permeabili ed isolato da una copertura 

impermeabile che costituisce una 
trappola 

INGV 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 

STOCCAGGIO GEOLOGICO CO2 



Tecnica che consiste nell’accumulare CH4 in un serbatoio geologico naturale profondo 

INGV 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 

STOCCAGGIO GEOLOGICO CH4 



INGV 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 

Utilizzo del calore terreste per produrre energia e/o riscaldamento-affrescamento. 
 

Risorse con T>90 °C possono essere impiegate nella generazione di energia elettrica 
 

Diversi sono i tipi di sistemi geotermici 
 
 

GEOTERMIA 



T ≤ 150°C  

INGV 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 

T > 100°C  

USI della GEOTERMIA 



Individuazione delle aree potenzialmente idonee su base di prerequisiti geologici 

ed analisi dei principali rischi geologici associati (sismicità, vulcanismo e degassamento diffuso) 

FASE 1  

INGV 

•  Profondità del serbatoio geotermico (D) 500m≤D≤3000 m 
•  Temperature al top del serbatoio (T) T≥100°C 

GEOTERMIA 
PROFONDA  

•  Spessa copertura impermeabile   
•  Acquifero salino (serbatoio) con profondità > 800 m 

STOCCAGGIO 
GEOLOGICO 

CO2 

•  Spessa copertura impermeabile   
•  Acquifero salino 

STOCCAGGIO 
GEOLOGICO 

CH4 

METODOLOGIA 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 
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METODOLOGIA 

Fase 2 
•  Caratterizzazione di dettaglio delle strutture geologiche 

e dei siti individuati durante la Fase 1 

Fase 3 
•  Stima energetica relativa alle tre tecnologie 

Fase 4 
•  Sviluppo di scenari energetici 

Fase 5 
•  Creazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) 

Dedicato 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 
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ESEMPIO: Regione Lazio 
SCENARIO Energy	  MIX 

Minimum	  
Energy	  

Produc8on 
GWh 

Maximum	  
Energy	  

Produc8on 
GWh 

CO2	  
emissions	  
decrease 
(Mt) 

CO2	  
emissions	  
decrease 
(%)* 

Energy	  deficit	  
decrease 

(%)** 

A 

	  
CH4	  Geological	  

Storage 
+ 

CH4	  cushion	  gas 
+ 

Geothermal	  
energy	  

 

1405.5 2945.8 10.8	  	  ÷	  22.7 

B 

	  
CH4	  Geological	  

Storage 
+ 

CO2	  cushion	  gas 
+ 

Geothermal	  
energy	  

 

1985.5 5208.8 
23.5	  ÷	  

114 
3.4	  ÷	  16.3 15.3	  	  ÷	  40.1 

C 

CO2	  Geological	  
Storage 

+ 
Geothermal	  

energy	  
 

1027.5 1428.8 52	  ÷	  228 8.1	  ÷	  32.6 7.9	  	  ÷	  11 

*  Rispetto al 2005 
** Rispetto al 2010 Individuati: 

n°6 sistemi geotermici 

n° 1 area per stoccaggio geologico di CO2-CH4 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 

Procesi M. et al., 2012 – “Strategic use of the underground for an energy mix plan: Synergies 
among CO2, CH4 Geological Storage and Geothermal Energy. Italian Energy review and 
Latium Region case study”. Sottomesso a Renewable and Sustainable Energy Review 
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PROSPETTIVE: Calabria & Campania 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 

CAMPANIA CALABRIA 

da Pizzino et al., 2004, Journal of Seismology, Vol. 8, 3, 363-380 
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CONCLUSIONI 

L’idea che si vuole proporre ha lo scopo di contribuire alla risoluzione delle problematiche sia ambientali 

che energetiche del territorio  italiano. 

 

Il caso studio effettuato sulla Regione Lazio mostra l’effettiva potenzialità, nella risoluzione di questi 

problemi, dei piani di mix energetico che vedano l’uso combinato del sottosuolo. 

 

Lo sviluppo dei piani energetici che verranno proposti per le Regioni Campania e Calabria avranno un 

forte valore sociale in termini di: 

-  miglioramento della qualità della vita, contribuendo alla diminuzione dei gas serra in atmosfera; 

-   miglioramento dell’efficienza energetica, con l’incremento nell’uso delle rinnovabili e dell’autonomia 

energetica regionale; 

-  aumento dell’offerta lavorativa. 

 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 
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GRAZIE 

per 

l’ATTENZIONE 

Uso strategico del sottosuolo a fini energetici: sinergie tra geotermia, 

stoccaggio geologico di CO2 e CH4 nelle Regioni Campania e Calabria. 



Prospettive di sviluppo della geotermia ad alta e bassa entalpia	


Ing. Massimo Montemaggi	

Enel Green Power	


L’ESPERIENZA DELL’ENEL E E 
PROSPETTIVE INTERNAZIONALI	
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Roma, 4 Dicembre  2012 

Convegno 
La risorsa geotermica: una opportunità 
per la crescita 
 
L’esperienza dell’Enel e prospettive internazionali 
Massimo Montemaggi 
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La geotermia nel mondo 
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Capacità installata nel mondo 
GW 

10,79,3

7,9

6,8

5,8

3,9

0,8

1970 1980 1990 1995 2000 2005 

+3% 

Ring of 
Fire 

Geothermal 
activity 

2010 

Sources: IEA; IGA; Worldwatch Institute; United Nations; company informations    

Crescita lenta tipica delle tecnologie più mature (campi migliori già in 
sfruttamento). 
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Principali campi geotermici  

Cerro Prieto 
720 MW 
(Messico) 

Tongonan 
716 MW 
(Filippine) 

Salton Sea 
329 MW 

(California) 

The Geysers 
1585 MW 
(California) 

Larderello 
595 MW 

(Italia) 

Coso 
270 MW 

(California) 

Wairakei 
232 MW 

(Nuova Zelanda) 

Wayang Windu 
227 MW 

(Indonesia) 

Salak 
377 MW 

(Indonesia) 

Darajat 
260 MW 

(Indonesia) 

Mak-Ban 
458 MW 
(Filippine) 

100 ÷  400 MW 

  50 ÷ 100 MW 

       <  50 MW 

400 ÷  1500 MW 

Hellisheidi 
213 MW 
(Iceland) 

Source: Geothermal Power Generation in the world – 2005-2010 update report 
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9% 
4% 

42% 21% 

24% 

0% 

Energy (GWh) 
Binary 

Back Pressure 

Single Flash 

Double Flash 

Dry Steam 

Hybrid 

TYPE Capacity (MW) Energy (GWh) Number of Units 
Binary 1.178 6.308 236 
Back Pressure 145 2.393 25 
Single Flash 4.421 28.009 141 
Double Flash 2.092 14.426 61 
Dry Steam 2.878 16.100 62 
Hybrid 2 10 1 
Totale 10.715 67.246 526 

Quale Geotermia sviluppare 
Tipologia di impianti installati nel mondo 
  
FY2010 

Source:  Company information. 
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Potenza installata nei vari paesi  
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La storia 
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Si deve a Francesco de Larderel, nel 
1827, lo sfruttamento industriale delle 
acque boriche, grazie alla geniale 
invenzione del Lagone coperto, che 
consentiva di uti l izzare i l vapore 
endogeno come agente termico in 
sostituzione della tradizionale legna da 
ardere. 
  

Nel 1904, il Principe Piero Ginori 
Conti intravede la possibilità di 
produrre energia elettrica da fonte 
geotermica. 

Geotermia: Una storia che parte da lontano 
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Il periodo “artigianale” 
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1913: first 250 kW unit 

Larderello 1 - 1916 

3x3000 kW (ciclo indiretto) 

  

Larderello 
Il luogo di nascita dell’industria geotermica  
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Larderello 
Lo sviluppo industriale nel periodo anteguerra 

Prove di produzione negli anni ‘30 
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La ricostruzione del dopoguerra 
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Il  rinnovamento degli anni 80-90 
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Valle Secolo 1-2 
(2x60MW) 

Larderello 1 
(0,25MW) 

Larderello 2 
(6x10MW) 

Larderello 3 
(3x24MW+1x26MW) 

Sfruttamento dei serbatoi superficiali •  Esplorazione e sviluppo dei 
serbatoi profondi 

•  Avvio programma di 
reiniezione 

 Esplorazione profonda 3000-4000 m 

 Reiniezione / Iniezione 

 Stimolazione di pozzi  

Gruppi N. Pignone 
(2x10MW; 2x20MW;  

3x40MW) 
Gruppi Ansaldo 2a Generazione 
(9x20MW;  

 1x14,5 MW) 

Evoluzione storica della produzione 

Crescita continua della produzione per oltre 100 anni grazie alla 
capacità di coltivazione dei campi geotermici. 
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Le altre esperienze del passato 

Temperature a 3000 m 

Le aree di indagine 

•   Negli ultimi 30 anni 
indagini  estese a tutto il 
territorio nazionale. 

•  Perforati oltre 120 pozzi 
all’esterno della Toscana. 

•   Vaste aree del Lazio, 
Umbria, area Napoletana, 
Isola  Vulcano ed altre 
zone. 

Toscana e Lazio le aree 
a maggior potenziale 
geotermico 
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EnelGreenPower oggi 
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• La storia 
• Il costante impegno aziendale 
• Il rilevante e continuo volume di investimenti 
• I risultati raggiunti 
• L’impegno internazionale  
 
hanno portato ad Enel l’unanime riconoscimento di: 

• Indiscussa leadership a livello mondiale per competenze geotermiche 

• Unica azienda a livello mondiale verticalmente integrata su tutto il processo 

di fatto uno dei maggiori e più importanti player mondiali per lo sviluppo di questa 
risorsa. 

 
 
Un percorso aziendale che ha anche stimolato e favorito la nascita di una industria geotermica 
tutta italiana,  apprezzata e di successo a livello mondiale e di una comunità  scientifica 
nazionale qualificata di assoluto prestigio in ambito internazionale. 

Know how Enel 
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Enel Green Power 
Presenza internazionale al 31st, 2011 
 

EGP presence in 16 
countries 

Operation    3,583 MW 

Generation 12,584 GWh 

Construction   386 MW 

Operation        1,010 MW 

Generation    2,921 GWh 

Construction    681 MW 

Operation    2,486 MW 

Generation  6,975 GWh 

Construction   846 MW 

Operation      7,079 MW 

Generation  22,480 GWh 

Construction  1,913 MW 

18 

       

            2,540 MW Hydro  

             3,541 MW Wind  

             950 MW Geothermal (*) 

             101 MW Solar 

             128 MW  Other 

Installed capacity 

(*) Not including strategic participation in LaGeo 
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Asset (1) Elementi di forza 

•  Il più grande operatore geotermico 
completamente integrato.  

•  Pionieri nello sfruttamento della risorsa 
- consolidata esperienza su scala 
internazionale. 

•  Cultura della “coltivazione” dei campi – 
utilizzo della reiniezione per contrastare 
il declino. 

•  Leadership nelle performances di 
efficienza e disponibilità impiantistica. 

 
•  Detentore di tecnologie impiantistiche 

proprietarie.  

Italia leader in geotermia 
 

Since 1904  722 MW 

429 people 

34 units 

 83% load 
factor 

 5.3 TWh 

Tuscany 
(Larderello area) 

Source:  Company information. 
(1)  As of 2011. 
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Gli Assets 
FY 2011    

•  Capacità Installata(MW)                  874,5 
•  Potenza Disponibile di Riferimento (MW) 722,2 
•  Centrali                     32 
•  Gruppi       34 
•  Pozzi            486 
•  Tubazioni trasporto fluido (km)   516 
•  Sala di teleconduzione                      1 
•  Laboratori 
•  Officine 

•  Impianti di abbattimento AMIS  23 
•  Impianti Ausiliari    76 
•  Impianti di cessione calore   62 
•  Fornitura di calore(Tcal)   224 
•  CO2 evitata (Mt)    3,7 
•  Risparmio TEP (MTEP)   1,2 

La produzione di energia Geotermica fornisce circa il 25% della 
domanda interna della Toscana.  

20 
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Sostenibilità ambientale 
Inserimento paesaggistico delle centrali 

 
La centrale di Bagnore 3 sul Monte Amiata, disegnata dall’arch. 
Stefano Boeri, ha ricevuto numerose segnalazioni in contesti 
internazionali e sulla stampa di settore, a riconoscimento del 

pregevole progetto architettonico e di inserimento ambientale e 
paesaggistico. 
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Ad oggi 23 centrali 
dotate di impianti di 
abbattimento, entro il 
2012 ulteriori 3 centrali. 

Una nuova tecnologia interamente progettata e 
sviluppata da Enel: AMIS (Abbattimento Mercurio e 

Idrogeno Solforato) 

Source:  Company information. 

Complessivamente trattato l’80-85% delle emissioni degli impianti 
geotermici . 

 
Sostenibilità ambientale 
Tecnologia AMIS 
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P.R. EGP (circa 1000 km2) 

Concessioni EGP vigenti 

P.R. richiesti da terzi 

Riconoscimento 
Esplorazione 

Profonda 
         

Sviluppo 
          

Esercizio         
Esplorazione 
di superficie 

Source:  Company information. 

Sviluppo/Investimenti in Toscana 
Ulteriori potenzialità, permessi di ricerca 

10 M€ in 4 anni per attività di esplorazione di superficie, ulteriori 40 per 
esplorazione profonda. 

Stimati 100 MW complessivi nel secondo periodo di piano, in parte 
subordinati agli esiti dell’istruttoria Bagnore 4.  
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Rifacimento parziale di 3 centrali da 20 MW       77 M€    

Riassetto Impiantistico Piancastagnaio             96 M€    

Bagnore 4, nuovo impianto da 40 MW     123 M€       

Impianto misto Biomassa/Geo      17,5 M€ 

Binario Bagnore 3         3,5 M€  

 

Sviluppo/investimenti in Toscana 

Project CapEx COD 

2012 

2014 

2015 

2012 

2013 

Principali progetti previsti 

Source:  Company information. 

Previsti circa 250 MW (di cui oltre la metà in Italia) per un investimento 
complessivo di oltre un miliardo di euro nei prossimi dieci anni. 
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Cluster “ENERGIA” – Progetto Geotermia 
Overview del Progetto 

 

TITOLO 
 

 
OBIETTIVI 
 

 
CONTENUTI 

 

 
PARTNERS 

 
 

BUDGET 
 

Ottimizzazione di processi geotermici per alta e media entalpia (OP-GAME) 

•  Aumentare l’efficienza e ridurre i costi di generazione dei cicli ORC per medie entalpie 
•  Sviluppare e dimostrare cicli ”Near Zero Emission” per sorgenti geotermiche ad alta 

entalpia con alta frazione di incondensabili 

•  Sviluppare soluzioni di lavaggio del fluido geotermico di “seconda generazione” 

•  Media Entalpia – Validazione e ottimizzazione della tecnologia ORC supercritica 
attraverso la realizzazione di un pilota da 0,5MWe  su un sito geo 

•  Alta Entalpia – Sviluppo  e validazione  di un ciclo  ORC per sorgenti geotermiche ad 
alta entalpia con alta frazione di incondensabili attraverso la realizzazione di un pilota 
da <1MWe su un sito geo 

•  Lavaggio - Sviluppo soluzioni di lavaggio innovative (prendendo in esame le opzioni 
lavaggio in pozzo e in superficie) e test su scala laboratorio/pilota/dimostrativa 

•  Grandi Imprese – EGP, EIR, EXERGY, NUOVO PIGNONE 
•  PMI – ATI composta da Sintecnica, Idrogeo Service, Geostudi Astier, Consorzio 

Terranuova, Libra Engineering 

•  Università – Scuola Superiore Sant’Anna/Università di Pisa, Università di Napoli 
Parthenope/Università di Firenze/ CNR-Roma, Politecnico di Milano 

•  12Meuro (3 Meuro Università; 7,65 Meuro GI; 1,35 Meuro PMI)   
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Considerazioni 
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Risorsa:  Classificazione ed utilizzo	  
 

Tipologie  risorsa Tipo di    utilizzo 

Bassa entalpia: temperatura fluido <90°C 
Finalizzabile solo per usi termici. 

Media entalpia: temperatura fluido 90-150°C  
Utilizzabile per teleriscaldamento e per 
produzione di energia elettrica (con impianti di 
tipo binario).  

Alta entalpia: temperatura fluido >150°C  
Finalizzabile principalmente alla produzione di 
energia elettrica (con impianti a vapore di 
flash e/o binario) ed in cascata  per 
teleriscaldamenti. 

• Tecnicamente di facile reperibilità su vaste aree del territorio, 
con investimenti limitati e senza specifiche potenzialità 
industriali.  

• Particolarmente adatto ad  applicazioni distribuite di 
taglia modesta,  condizionate solo da aspetti di convenienza 
economica.   

• Reperibili solo in zone geografiche particolari e limitate, 
dove, in profondità, è presente un serbatoio geotermico 
industrialmente sfruttabile. 

• Per la ricerca sono richieste specifiche competenze e 
rilevanti potenzialità industriali. 

• La necessità di grossi investimenti di ricerca presuppone 
finalità impiantistiche di taglia significativa che non si 
adattano ad applicazioni distribuite.  

Oltre alla tradizionale missione per la produzione elettrica, Enel Green 
Power si stà  impegnando anche nel campo retail per servizi integrati di 
energia, riscaldamento e risparmio energetico . 
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Uso diretto del calore 
Teleriscaldamento urbano in Toscana 
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Usi diretti del calore 

37% del calore è utilizzato 
in serre 
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Sono questi fattori che rendono la geotermia molto diversa dalle altre fonti rinnovabili. 

Le altre rinnovabili non hanno incertezze sulla risorsa, i loro progetti sono 
essenzialmente di tipo impiantistico e gli operatori non devono affrontare particolari 
rischi sui loro investimenti. 

La Risorsa 

Investimenti 

Risorsa 

? 
•  La risorsa non è percepibile a priori.  

•  Sono necessari grossi investimenti 
minerari ad alto rischio per la sua 
scoperta e per il reperimento. 

Lo sviluppo della geotermia è condizionato dall’entità degli 
investimenti preliminari necessari per la ricerca mineraria 

La geotermia è una attività mineraria, il cui tema centrale è 
costituito dal  reperimento della risorsa. 
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•   Le caratteristiche della risorsa sono condizionanti sulla sua finalità di 
utilizzazione e  sulla tipologia di impianti da impiegare. 
•  Non esistono impianti migliori di altri, ma solo impianti più o meno adeguati alle 
caratteristiche della risorsa. 
•   Anche le problematiche ambientali sono essenzialmente condizionate dalle 
caratteristiche della risorsa, in particolare la presenza di gas incondensabile nel 
fluido geotermico costituisce un elemento determinante nelle prestazioni 
ambientali. 
•  Impianti ad emissioni zero possono essere realizzati solo laddove la risorsa 
geotermica ha in partenza un basso contenuto di gas. EGP sta ricercando 
soluzioni innovative tali da raggiungere l’obiettivo “near zero emission”.   
•  E’ fuorviante e sbagliata la comune associazione “cicli binari = geotermia ad 
emissioni zero”.  

Risorsa ed impianti 

Caratteristiche 
risorsa Tipo di    utilizzo Tipo di   

impianto 

Prima	  la	  risorsa,	  	  poi	  gli	  impian.	  

Un ridotto impatto ambientale non è determinato dal tipo di  impianto 
ma dalle caratteristiche della risorsa 
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Risorsa ed incentivi 

ed	  inoltre:	  
•  Meccanismi di incentivazione legati alle caratteristiche degli impianti potrebbero 
non stimolare gli investimenti minerari per il reperimento della risorsa, le cui 
caratteristiche non sono predefinibili. 
• Del resto sarebbe assolutamente distorcente rispetto agli interessi generali,  
finalizzare a priori quote di incentivi verso progetti che non hanno ancora 
accertato e reperito la risorsa necessaria e pertanto di realizzabilità molto incerta.  

Gli	  incen.vi:	  fa7ore	  indispensabile	  per	  lo	  sviluppo	  

•  Lo sviluppo della geotermia è condizionato dall’entità dei preliminari investimenti di 
ricerca mineraria ed è sostenibile solo in presenza di consistenti meccanismi di 
incentivazione. 

Un meccanismo di incentivazione da perfezionare, per stimolare una 
crescita ancora possibile. 
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•  Gli ovvi risultati conseguibili, sul piano energetico,  da un sempre 
maggiore sviluppo della risorsa geotermica, sarebbero 
ulteriormente esaltati dalla conseguente ricaduta sull’industria 
italiana del settore. 

•   Da sempre, importanti aziende nazionali, vitalizzate dagli 
investimenti di Enel, si sono distinte anche in campo internazionale 
e troverebbero oggi nuove opportunità nell’espansione dello 
sviluppo geotermico promosso da adeguati meccanismi di 
incentivazione. 

Geotermia ed industria 

Consisten.	  ricadute	  sull’industria	  italiana	  
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90 MW in un’istantanea: Carboli, San Martino & Monte Rotondo 

Thanks for your attention 
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Back up 
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GEA World Regions: 

Electricity Technical and Economical 
Potential (year 2050) 

TWh/year  
 

World Forecasting 
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Technical Potential 

8,000 TWh/year (1 TW)  
3,000 PJ/year 

 

 
Economical Potential  

at year 2050 
1,200 TWh/year (140 GW)  

420 PJ/year 
 

 
Today 

60 TWh/year (10 GW)  
20 PJ/year 

 



Prospettive di sviluppo della geotermia ad alta e bassa entalpia	


Dott. Giorgio Buonasorte	

Unione Geotermia Italiana	


LA GEOTERMIA PER LA 
GENERAZIONE ELETTRICA	




 
LA GEOTERMIA PER LA GENERAZIONE ELETTRICA 

Roma 4 Dicembre 2012 - Giorgio Buonasorte 

LA GEOTERMIA  
PER LA GENERAZIONE ELETTRICA 

Dr. Giorgio Buonasorte 
giorgiobuona@libero.it 

 
Consiglio Direttivo 

Unione  
Geotermica  
Italiana 

4   Dicembre   2012 
 

 



 
LA GEOTERMIA PER LA GENERAZIONE ELETTRICA 

Roma 4 Dicembre 2012 - Giorgio Buonasorte 
2	  



 
LA GEOTERMIA PER LA GENERAZIONE ELETTRICA 

Roma 4 Dicembre 2012 - Giorgio Buonasorte 

al 2030  con contributo crescente delle 
risorse profonde 

(Unconventional Geothermal Systems) 

 

Stime di crescita fino al 2030 
 (Gruppo di lavoro Unione Geotermica Italiana, 2011) 

 

2030 SCENARIO I 
9,5 TWh/a 

(1.500 MWe) 

2030 SCENARIO II 
12 TWh/a 

(2.000 MWe) 
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2020 SCENARIO II 
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(1.150 MWe) 

2020 SCENARIO I 
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proiezioni al 2020 e 2030    

Produzione geotermoelettrica  
1913-2011  

al 2020  tecnologie consolidate per lo 
sfruttamento dei  “sistemi idrotermali” 
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Due tendenze di crescita: 
un prudente SCENARIO I  

un più ambizioso SCENARIO II 
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Proiezione al 2020  2030    

Boracifera  - Larderello - 
 La Centrale   

(Aziende private) 

Enel – Enel Green Power  
(Azienda di Stato, 

 oggi quotata in borsa) 

Liberalizzazione del mercato  
ed antrata di nuovi operatori 

il quadro legislativo è stato rinnovato 
Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 
Direttiva Direttoriale MSE 1 luglio 2011  

Decreto ministeriale 6 luglio 2012-Incentivi fonti rinnovabili  

100 anni di Generazione geotermoelettrica 

 

Stime di crescita fino al 2030 
(Gruppo di lavoro Unione Geotermica Italiana, 2011) 
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richiesti più di 120  
Permessi di ricerca  

  

ELENCO INFORMALE,  
IN AGGIORNAMENTO, 

(settembre 2010 a novembre 2012) 
Rilasciati:      circa 50 
 
Procedimento in corso o 
sospesi:      circa 40 

9	  

54	  

6	  

7	  

2

1

2

La coincidenza almeno parziale 
delle aree  ha determinato una  

concorrenza per molte istanze 
di nuovi permessi di ricerca 

6	  

BOOM DI RICHIESTE PER NUOVI  
PERMESSI DI RICERCA  DI RISORSE GEOTERMICHE,   

A MEDIA-ALTA TEMPERATURA,  
PER GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
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Richieste di Permessi per 
impianti pilota sperimentali  
Augusto 2012 – da sito MSE-UNMIG http://

unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/info/impianti_pilota.asp  
--------------- 

 max 5 MW ciascuno, fino a 50 MW  
 Decreto	  Legisla3vo	  11	  febbraio	  2010,	  n.	  22	  
Decreto	  Legisla3vo	  3	  marzo	  2011,	  n.	  28	  
Dire?va	  Dire@oriale	  MSE	  1	  luglio	  2011	  

 

4

1

1
2	  

Progetti pilota sperimentali per un max di 50 MWe di 
potenza istallata, di competenza del MSE 

------------------------------------ 
 introdotti per favorire nel contesto geotermico italiano 

l’ingresso delle tecnologie a ciclo binario ad emissioni ZERO 
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5
4	  

39	  

6	  

7

2	  

2	  

1	  

4

1	  

1	  

2	  

 La valorizzazione della esperienza e della filiera 
geotermica nazionale consente di attrarre investimenti, 

sia interni che esteri, con ricadute positive sull’economia, 
con il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore  

(ricerca, perforazioni e costruzione impianti generazione) 
 

circa 70 Permessi rilasciati o di prossimo rilascio (stima) 
10 Permessi di produzione per impianti pilota sperimentali 

SVILUPPO DEL CONTESTO OPERATIVO ED ECONOMICO 
Ø  Accertamento delle Risorse esistenti 
Ø  Prospettive di sviluppo di impianti per  alcune centinaia di MW (andando oltre le stime PAN)   
Ø  conseguenti  elevati investimenti (circa 5 - 6 M€/MW)  

8	  

Potranno essere autorizzati permessi  
per una superficie presunta prossima a 5 - 7000 km2. 

Oltre ad Enel Green Power, storico operatore per la generazione geotermoelettrica in Italia 
sono entrati nel settore nuovi operatori, sia di rilievo internazionale che nazionale. 

Il PAN stima un incremento della potenza  
geotermoelettrica di circa 170 MW, dal 2010 al 2020  

(produzione di circa 1100 GWh anno). 
 

Le politiche italiane di promozione della geotermia hanno 
già conseguito importanti risultati:  

UGI ritiene possibile il raggiungimento degli obiettivi 2020.  
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(sintesi documento UGI consegnato al MSE nel contesto consultazione SEN) 
Restano aperti molti aspetti che dovranno avere risposte adeguate per consentire un 

pieno sviluppo della risorsa geotermica in modo sostenibile per l'ambiente,  
generando ricadute positive sull'economia, ed in particolare: 

•  Una definizione chiara della politica e delle modalità di incentivazione nel lungo periodo per il 
superamento dell'incertezza del panorama di riferimento dopo il 2015. Sarà necessaria una continuità 
di azione per mantenere i contingenti per le iscrizioni ai registri e per le aste sufficientemente elevati 
per accogliere tutti i progetti che saranno il risultato delle attività di ricerca oggi in corso; 

•  l'attuale quadro di riferimento autorizzativo e VIA, delegato alle regioni, è in molti casi incerto per 
tempi e soprattutto per la incertezza della effettiva possibilità di costruzione dei futuri impianti quale 
risultato degli investimenti già in corso per le attività di esplorazione; 

9	  

•  mancanza di strumenti  specifici a supporto del rischio minerario nelle attività di esplorazione per la 
ricerca della risorsa geotermica;  

•  una migliore definizione del tipo di sviluppo atteso nel lungo periodo da tipologie di risorse (bassa,  
media, alta entalpia) e di tecnologie effettivamente utilizzabili (solo impianti a ciclo chiuso con 
reiniezione totale ?). 

•  la necessità di rafforzare il premio previsto per gli impianti realizzati su nuove concessioni  
estendendolo ai primi 20 MW installati rispetto ai 10 attualmente previsti. 

•  Nel documento di consultazione del SEN si cita "La ricerca sulle tecnologie rinnovabili 
innovative" (solare a concentrazione e biocarburanti di seconda generazione): in questo contesto 
deve essere incluso anche il tema delle tecnologie non convenzionali di sviluppo della geotermia (tra 
cui Hot Dry Rocks - Enhanced Geothermal Systems, ecc.), per la crescita della geotermia nel lungo 
periodo. 
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Il Consorzio GEOHP 
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Cos’è un impianto geotermico a pdc 

 Pompa di calore: macchina frigorifera 
che trasferisce calore da una “sorgente 
fredda” ad un corpo più caldo 

 Impianto di distribuzione:  
preferibilmente a bassa temperatura 
(meglio se con elevata inerzia termica)  

  

 Produzione di acqua calda sanitaria; con 
accumuli inerziali per ridurre le potenze 
della PdC 

 Raffrescamento: di tipo naturale o “free 
cooling” (sola circolazione nei circuiti), o 
“active cooling” (nversione del ciclo PdC) 
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Tipologie di impianti geotermici a pdc 

Collettori orizzontali 

 

 

 

 

Acqua di falda (“Open loop”) 

 

Pali energetici o geostrutture 

 

Sonde geotermiche verticali 

 

 Tubazioni 
poste in aree 

appositamente 
dedicate  a 1-2 

metri di 
profondità 

 Pozzi di presa 
(da acqua di 
falda) e di re-
immissione, 
detti «open 

loop» 

 Circuiti chiusi 
inseriti nelle 
strutture di 
fondazione 
dell’edificio 

 Circuiti chiusi 
inseriti in 

perforazioni di 
piccolo diam. 

profonde 
80-150 metri 
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Le pompe di calore geotermiche in Europa 
(fonte dati: Eurobserver 2011) 
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Le pompe di calore geotermiche in Europa 
(fonte dati: Eurobserver 2011) 
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Le pompe di calore geotermiche in Europa 
(fonte dati: Eurobserver 2011) 
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La filiera degli impianti geotermici a pdc 
(fonte dati: Centro Studi Consorzio GeoHp) 
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La filiera degli impianti geotermici a pdc 
(fonte dati: Centro Studi Consorzio GeoHp) 
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 Dati medi relative alle aziende del consorzio: 
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Principali ostacoli per lo sviluppo della geotermia 
(fonte dati: Centro Studi Consorzio GeoHp) 

 Le pompe di calore sono diffuse nei paesi in cui:  
•  Viene premiata realmente l’efficienza ed il risparmio (anche con tariffe 

elettriche agevolate) 
•  Le reti di distribuzione gas non sono sviluppate in modo capillare 
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Gli obiettivi del PAN per le pompe di calore 
(Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili – giugno ‘09) 
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Gli obiettivi del PAN per le pompe di calore 
(Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili – giugno ‘09) 

Nota bene: le stime non tengono in conto del contributo delle pompe di calore 
in raffrescamento che – specie nel nostro paese – possono costituire una 

percentuale rilevante del totale (anche 40%) 
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Gli obiettivi del PAN per le pompe di calore 
(Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili – giugno ‘09) 

 Consumo finale di energia termica per le differenti pompe di calore (espresso 
in ktoe) 

 Il PAN crede moltissimo alle pompe di calore, ma non 
crede molto a quelle geotermiche 
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Strategia Energetica Nazionale e schema 
decreto Conto Energia Termica 

  Le valutazioni del consorzio sul SEN: 
-  positiva la volontà di definire una strategia 

nazionale su lungo periodo 
-  positiva la volontà di premiare efficienza 

energetica e risparmio “fattore di crescita in sè” 
-  positivo il riconoscimento della geotermia tra le 

tecnologie a forte ricaduta occupazionale interna 

 Le prime valutazioni sul CET: 
-  negativa l'impostazione culturale: occasione 

mancata per introdurre la ricerca di reali 
tecnologie innovative ed efficienti; 

-  negativa l'assenza di premialità delle tecnologie 
più efficienti e di quelle a maggiore ricaduta 
occupazionale interna 
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Bozza decreto Conto Energia Termica: 
Simulazione incentivo alle pompe di calore 

 

 Le stime del Centro Studi GeoHp indicano che le pdc 
ad aria sono incentivate più di quelle geotermiche, in 

ogni caso molto meno del 40% dichiarato. 
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Bozza decreto Conto Energia Termica: 
proposte di modifica 

 

 La proposta 
avanzata dal 
Consorzio GeoHp 
tramite il CARTE 
(Coordinam. Assoc. 
Rinnovabili 
Termiche) permette 
di riequilibrare gli 
incentivi a favore 
delle pompe di calore 
geotermiche 
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Conclusioni 
 

 Secondo il report R-93-004 EPA (Ente per la 
Protezione Ambientale statunitense), la 
geotermia con pompe di calore oggi sul 

mercato è il sistema di riscaldamento e di 
condizionamento più efficiente dal punto di 

vista energetico e più sostenibile dal 
punto di vista ambientale 

Ad oggi questo report non è mai stato 
contraddetto a livello internazionale. 

Riteniamo perciò che il mercato italiano delle 
pompe di calore geotermiche avrà un giusto 

sviluppo quando tali fattori (efficienza e 
sostenibilità) saranno realmente posti 

come criterio delle politiche energetiche 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
 
 
 

Dott. Geol. Gabriele Cesari 
Consorzio GeoHp 

Le prospettive della geotermia applicata alle 
pompe di calore 
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Andamento	  installazioni	  geotermiche	  

Geothermal	  power	  produc7on	  stood	  at	  71	  TWh	  in	  2011	  while	  global	  
renewable	  electricity	  genera7on	  was	  4	  539	  TWh	  
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Prospe+ve	  di	  mercato	  

	  	  	  	  	  Nel	  breve,	  la	  potenza	  globale	  installata	  passerà	  a	  14.2	  
GW	  nel	  2017,	  partendo	  da	  11.1	  GW	  nel	  2011.	  	  

	  	  	  	  	  The	  largest	  por5on	  of	  development	  should	  take	  place	  in	  the	  
United	  States,	  where	  plants	  benefit	  from	  a	  produc5on	  tax	  
credit,	  and	  in	  Indonesia,	  which	  has	  the	  world’s	  largest	  
es5mated	  geothermal	  power	  resource	  poten5al,	  at	  28.5	  GW,	  
and	  fast-‐growing	  power	  demand.	  

	  	  	  	  	  La	  potenza	  ele>rica	  	  geotermica	  cresce	  
moderatamente	  nel	  medio	  termine,	  e	  solo	  in	  quei	  paesi	  
che	  posseggono	  adeguate	  risorse.	  	  

	  	  	  	  	  L’alto	  rischio	  durante	  la	  fase	  di	  esplorazione	  rende	  il	  
finanziamento	  abbastanza	  problema7co.	  
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Sviluppo	  rinnovabili	  non	  idro	  	  
n  Il	  numero	  dei	  paesi	  che	  avranno	  nel	  2017	  una	  potenza	  installata	  

superiore	  ai	  100	  Megawa>	  (100.000	  residenze	  domes7che)	  	  	  	  
aumenta	  molto	  

n  Growth	  areas	  include	  Asia,	  Africa,	  La5n	  America	  and	  the	  Middle	  East	  
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	  Inves7men7	  complessivi	  per	  	  
ele>ricità	  da	  RE	  al	  2017	  

Entro	  il	  2035	  saranno	  necessari	  inves7men7	  complessivi	  di	  6	  trilioni	  di	  $	  ,	  con	  
inves7men7	  annuali	  che	  arrivano	  a	  300	  miliardi	  $	  nel	  2035.	  RE	  	  conteranno	  per	  il	  

62%	  degli	  inves7men7	  complessivi	  nel	  se>ore	  ele>rico	  
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Quanto	  costa	  energia	  geo	  oggi	  
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Main	  findings	  of	  IEA	  roadmap	  

n  By	  2050,	  geothermal	  electricity	  genera7on	  could	  reach	  1	  400	  TWh	  
per	  year,	  i.e.	  around	  3.5%	  of	  global	  electricity	  produc5on,	  	  

n  Avoiding	  almost	  800	  megatonnes	  (Mt)	  of	  CO2	  emissions	  per	  year.	  
n  	  Geothermal	  heat	  could	  contribute	  5.8	  EJ	  (1	  600	  TWh	  thermal	  

energy)	  annually	  by	  2050,	  i.e.	  3.9%	  of	  projected	  final	  energy	  for	  
heat.	  	  

n  	  By	  2050,	  more	  than	  half	  of	  the	  projected	  increase	  comes	  from	  
exploita7on	  of	  ubiquitously	  available	  hot	  rock	  resources,	  mainly	  
via	  enhanced	  geothermal	  systems	  (EGS).Substan@ally	  higher	  
research,	  development	  and	  demonstra@on	  (RD&D)	  resources	  are	  
needed	  in	  the	  next	  decades	  to	  ensure	  EGS	  becomes	  commercially	  
viable	  by	  2030.	  	  
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Scenario	  della	  roadmap	  per	  la	  
geotermia	  ele>rica	  al	  2050	  (TWh/a)	  	  

La	  potenza	  ele>rica	  potrebbe	  raggiungere	  i	  200	  GW	  nel	  	  2050,	  
producendo	  	  1400	  TWh	  (miliardi	  di	  kWh)	  annui	  	  
(3.5%	  della	  produzione	  ele>rica	  complessiva)	  



©	  OECD/IEA	  2010	  	  
©	  IEA/OECD	  2010	  

Riduzione	  delle	  emissioni	  di	  CO2	  grazie	  
alla	  produzione	  geo	  al	  2050	  

Geothermal	  electricity	  could	  contribute	  to	  1.8%	  of	  required	  43	  Gt	  CO2	  
emissions	  reduc7on	  annually	  by	  2050	  
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Crescita	  della	  potenza	  ele>rica	  
geotermica	  per	  7po	  di	  tecnologia(GW)	  

Enhanced	  Geothermal	  Systems	  (EGS)	  plays	  an	  important	  role	  in	  the	  
roadmap	  vision	  for	  geothermal	  energy	  
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La	  geotermia	  innova7va	  :	  una	  delle	  
grandi	  opzioni	  del	  futuro?	  

Source:	  anima5on	  from	  Office	  of	  Energy	  Efficiency	  and	  Renewable	  Energy	  (EERE)	  ,	  US	  DOE/www.eere.energy.gov	  

Advanced	  geothermal	  technology:	  EGS	  
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Scenario	  della	  roadmap	  per	  uso	  
dire>o	  del	  calore	  geotermico	  (EJ/y)	  

Il	  calore	  geotermico	  potrà	  contribuire	  per	  5.8	  EJ	  	  annui	  al	  2050,	  
	  (3.9%	  dell’uso	  finale	  di	  calore),	  a	  parte	  le	  pompe	  di	  calore	  
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Produzione	  di	  ele>ricità	  e	  di	  calore	  in	  
Europa	  	  e	  %	  del	  totale	  
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Sfide	  tecnologiche	  

n  Migliorare	  la	  valutazione	  delle	  risorse:	  
-‐	  publicly	  available	  geothermal	  databases	  
-‐	  integrated	  approach	  EGS	  iden5fica5on	  
-‐	  develop	  geothermal	  reconnaissance	  tools	  

n  Migliorare	  l’	  ingegneria	  per	  estrarre	  la	  risorsa:	  
-‐	  cheaper	  drilling	  technology	  +	  new	  concepts	  
-‐	  improve	  hard	  rock	  drilling	  
-‐	  improve	  down	  hole	  instrumenta5on	  

n  Calore	  geo:	  incremental	  improvements	  
n  Migliorare	  la	  tecnologia	  dei	  sistemi	  avanza7	  
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Sfida	  economica	  

	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
andamento	  previsto	  per	  il	  costo	  delle	  due	  tecnologie	  do	  estrazione	  del	  

calore	  geo	  paragonato	  con	  il	  costo	  medio	  presunto	  della	  energia	  
ele>rica	  
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Sfide	  non	  economiche	  

n  Mancata	  consapevolezza	  of	  different	  resources	  and	  heat	  
n  Formazione,	  mancanza	  di	  know	  how	  
n  Procedure	  per	  i	  permessi	  	  
n  I	  rischi	  lega@	  alla	  esplorazione	  complicano	  il	  

finanziamento	  
n  Acce>azione	  sociale	  is	  crucial,	  e.g.	  for	  EGS	  
n  In	  some	  developing	  countries,	  addi.onal	  efforts	  are	  

needed	  to	  unlock	  huge	  poten.al	  
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Poli7che	  suggerite	  
n  Stabilire	  obie+vi	  di	  medio	  termine	  per	  le	  tecnologie	  mature	  a	  

quasi	  e	  obie+vi	  a	  lungo	  per	  quelle	  avanzate	  	  per	  aumentare	  la	  
confidenza	  degli	  inves@tori	  

n  Introdurre	  incen7vi	  economici	  differenzia7	  per	  calore	  e	  ele>ricità,	  
with	  incen5ves	  phasing	  out	  as	  technologies	  reach	  full	  
compe55veness.	  

n  Sviluppare	  database	  e	  renderli	  disponibili	  pubblicamente,	  tools	  for	  
geothermal	  resource	  assessment	  and	  ongoing	  reservoir	  

management.	  
n  Introdurre	  procedure	  efficaci	  e	  snelle	  per	  dare	  i	  permessi	  locali	  for	  

geothermal	  development.	  
n  Varare	  programmi	  sostenibili	  ,	  con7nua7vi	  e	  di	  sufficiente	  massa	  

cri7ca	  per	  la	  ricerca	  ,	  sviluppo	  e	  dimostrazione	  to	  plan	  and	  develop	  
at	  least	  50	  more	  EGS	  pilot	  plants	  during	  the	  next	  10	  years.	  
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Policy	  recommanda7ons	  in	  7me	  
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Conclusioni	  
n  Energia	  ele>rica	  producibile:	  	  	  1400	  TWh	  in	  2050	  
n  Calore	  geotermico	  u7lizzabile:	  	  	  	  5.8	  EJ	  in	  2050	  
n  Essenziale	  lo	  sviluppo	  della	  tecnologia	  delle	  rocce	  calde	  e	  

secche	  	  for	  realizing	  this	  vision	  (commercial	  a]er	  2030)	  
n  I	  sistemi	  avanza7	  EGS	  ancora	  nella	  fase	  dimostra7va:	  in	  the	  

next	  10	  years,	  60	  EGS	  pilot	  (50	  more)	  are	  needed	  
n  Aumentare	  lo	  sforzo	  di	  ricerca	  
n  Molta	  più	  informazione	  e	  consapevolezza	  is	  needed	  for	  

different	  types	  of	  geothermal	  resources	  
n  Un	  quadro	  di	  poli7che	  energe7che	  solido	  should	  support	  

geothermal	  deployment	  	  

roberto.vigo+@gmail.com	  
roberto.vigo+@it.pwc.com	  
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L’INDUSTRIA GEOTERMICA E LE 
PROSPETTIVE NEL CONTESTO 

REGOLATORIO NAZIONALE	




Regolazione	  regionale	  a,ribuzione	  competenze	  

Mappa	  a,ribuzione	  delle	  competenze	  per	  concessioni	  e	  VIA	  
per	  la	  col9vazione	  di	  risorse	  geotermiche	  	  
(pozzi	  >	  400	  m	  o	  potenza	  >	  2	  MWt)	  

Politecnico	  di	  Milano	  	  Campus	  
Bovisa	  	  23	  5	  2012	  
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IL	  RUOLO	  DELLA	  GEOTERMIA	  TRA	  FONTI	  RINNOVABILI	  	  

ED	  EFFICIENZA	  ENERGETICA	  

FRANCESCO	  ZARLENGA	  
ENEA-‐	  Unità	  Tecnica	  Fon=	  Rinnovabili	  (UTRINN)	  

(Responsabile	  Coordinamento	  aHvità	  d’impaJo	  delle	  rinnovabili)	  

LA	  RISORSA	  GEOTERMICA:	  UNA	  OPPORTUNITÀ	  PER	  LA	  CRESCITA	  
Consegna	  I	  Premio	  Giornalis=co	  “Gea”	  

	  



La	  produzione	  eleJrica	  da	  fon=	  rinnovabili	  
in	  GW	  

Produzione	  lorda	  da	  fon=	  rinnovabili	  nel	  periodo	  2008-‐2011	  (Fonte:	  GSE,	  2011)	  
	  	   2008	   2009	   2010	   2011	  
Idraulica	   41.623	   49.137	   51.117	   46.350	  
Eolica	   4.861	   6.543	   9.126	   10.140	  
Solare	   193	   676	   1.906	   10.730	  
Geotermica	   5.520	   5.342	   5.376	   5.650	  
Bioenergie	   5.966	   7.557	   9.440	   11.320	  
TOTALI	   58.164	   69.255	   76.964	   84.190	  
Consumo	  
interno	  lordo	  

353.560	   333.296	   342.933	   344.152	  

FER/CIL	  %	   16	   21	   22	   24	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  



LA	  GEOTERMIA	  NELL’IMMAGINARIO	  COLLETTIVO	  
Unità	  tecnica	  fon=	  rinnovabili	  



Nuovi	  scenari	  per	  la	  produzione	  eleJrica	  con	  gli	  
scambiatori	  di	  calore	  e	  il	  proto=po	  ARGUS	  



	  QUALI	  I	  POSSIBILI	  UTILIZZI	  NON	  ELETTRICI	  
DELLA	  RISORSA	  GEOTERMICA?	  

–  	  La	  risorsa	  geotermica	  a	  seconda	  del	  suo	  stato	  (Alta,	  
media	  o	  bassa	  entalpia)	  (condizioni	  termiche,	  idriche	  e	  di	  
sistema)	  può	  essere	  u=lizzata	  anche:	  

-‐	  	  Per	  teleriscaldamento;	  
– Per	  riscaldamento	  e/o	  raffrescamento	  domes=co	  di	  
piccole	  e	  medie	  utenze;	  

– Per	  usi	  agricoli,	  industriali	  e/o	  civili;	  
– Per	  uso	  termale;	  
TuJavia	  va	  differenziato	  l’u=lizzo	  del	  semplice	  calore	  
terrestre,	  dall’u=lizzo	  delle	  acque	  calde	  e/o	  del	  vapore	  

Unità	  tecnica	  fon=	  rinnovabili	  



L'efficienza	  energe=ca	  	  
L'efficienza	   energe=ca	   è	   a	   tuH	   gli	   effeH	   una	   risorsa	  
energe=ca	  “virtuale”	  disponibile	  nel	  breve-‐medio	  termine,	  
sia	   per	   contenere	   i	   consumi	   di	   energia	   primaria	   sia	   per	  
ridurre	  le	  emissioni	  di	  gas	  climalteran=,	  nei	  diversi	  seJori	  
di	  consumo:	  
•  Efficienza	  energe=ca	  nel	  seJore	  civile	  	  
•  Risparmio	  eleJrico	  nel	  seJore	  dei	  servizi	  e	  dell'industria	  
•  Risparmio	  eleJrico	  nell’illuminazione	  pubblica	  
•  Nuovi	  materiali	  e	  componen=	  innova=vi	  per	  i	  mezzi	  di	  
trasporto	  



Consumi	  energe=ci	  per	  seJore	  (Fonte:	  	  GSE,	  2012)	  

INDUSTRIALI	  	  138,4	  TWh	  	  

AGRICOLTURA	  	  	  	  	  	  5,6	  TWh	  	  

TERZIARIO	  96,3	  TWh	  
	  	  

CIVILE	  	  69,6	  TWh	  	  



L’uso	  della	  geotermia	  per	  la	  riduzione	  dei	  consumi	  nel	  seJore	  
civile:	  le	  pompe	  di	  calore	  

	  
	  



Il	  problema	  dei	  cos=,	  nel	  momento	  in	  cui	  l’offerta	  è	  rivolta	  ai	  priva=	  
Confronto	  tecnico	  economico	  tra	  impian?	  di	  clima?zzazione	  e	  impian?	  a	  metano	  in	  Italia	  	  

	  	   Potenza	  resa	   Potenza	  assorbita	   Costo	  kW/h	   Costo	  1	  ora	  
funzione:	  

Costo	  totale	  

1.	  SISTEMA	  ELETTRICO:	  (a	  tariffa	  non	  agevolata,	  oltre	  i	  3	  
kW)	   Clima?zzatore	   Classe	   Energe?ca	   "A"	   con	   efficienza	  
("COP")	   =	   3,5	   riferite	   a	   temperatura	   interna	   =	   20°,	  
temperatura	   esterna	  =	   6°-‐7°,	   alla	   velocità	  massima	   (con	  
velocità	   minima	   il	   rendimento	   diminuisce).	   Calcoli	  
equipara?	   per	   una	   quan?tà	   di	   calore	   richiesta	   pari	   a	  
8.342	  calorie	  (9.700	  W)	  

9,7	  MW=	  8.342	  
Kcal/h	  

2,69	  kW/h	   0,15	  €/h	  
(escluse	  quote	  
fisse,	  IVA	  ecc.	  
Tariffa	  a	  6kW)	  

3,3	  x	  0,15	  =	  
0,404	  €/h	  

(8.342	  Kcal/h	  
rese)	  

costo	  di	  1.000	  
Kcal/h:	  0,048	  €/
h	  +	  IVA	  10%	  =	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

€	  0,053	  

2.	   SISTEMA	  METANO:	   (a	   tariffa	  mediata.	   Caldaie	   ul?ma	  
generazione)	  	   9.700	  (7,5-‐25	  

Kcal/h)	  
(rendimento	  88	  

%)	  

Metano:	  9,15	  
Kcal	  =	  1mc	  (€/

mc=0,5)	  
EleJrica:	  0,3	  kW	  
(€/Kwh	  0,15)	  

Metano	  =	  1,1	  x	  
0.5	  =	  0,55	  €/h	  
EleJricità=	  0,3	  x	  
0,15	  =	  0,045	  €/

h	  

Totale	  =	  0,045	  +	  
0,55	  =	  0,595	  €/

h	  

costo	  di	  1.000	  
Kcal/h	  =	  0,0613	  
€/h	  +	  IVA	  20%	  	  	  

=	  	  	  	  	  €	  0,074	  
3.	   SISTEMA	   METANO:	   (a	   tariffa	   mediata.	   Caldaia	   a	  
condensazione)	  	   9.700	  (7.5-‐25	  

Kcal/h)	  
(rendimento	  102	  

%)	  

Metano:	  9,5	  Kcal	  
=	  1mc	  (€/

mc=0,5)	  Potenza	  
assorbita:	  

EleJrica:	  0,3	  kW	  
(€/kWh	  0,15)	  

EleJricità=	  0,3	  x	  
0,15	  =	  0,045	  €/
h	  Metano	  =	  1,0	  
x	  0.5	  =	  0,51	  €/h	  

0,045	  +	  0,5	  =	  
0,555	  €/h	  

costo	  di	  1.000	  
Kcal/h	  =	  0,057	  
€/h	  +	  IVA	  20%	  	  	  

=	  	  €	  0,068	  

Unità	  tecnica	  fon=	  rinnovabili	  



IL	  RISPARMIO	  ENERGETICO	  OTTENUTO	  INTEGRANDO	  PIU’	  FONTI	  
RINNOVABILI	  CON	  LA	  GEOTERMIA.	  Il	  dato	  di	  caso	  del	  Villaggio	  dei	  

Pescatori	  di	  Os=a	  (Roma).	  

Unità	  tecnica	  fon=	  rinnovabili	  

La	  ges=one	  energe=ca	  degli	  alloggi	  avrà	  un	  costo	  complessivo	  di	  €	  200	  l'anno	  invece	  di	  €	  1.800	  
occorren=	  per	  un	  alloggio	  costruito	  con	  le	  tecniche	  tradizionali.	  	  



L’UTILIZZO	  DEI	  FLUIDI	  A	  MEDIA	  E	  BASSA	  ENTALPIA	  PER	  
TELERISCALDAMENTO	  E	  USI	  INDUSTRIALI	  E	  AGRICOLI	  

I	  sistemi	  di	  teleriscaldamento	  urbano	  rappresentano	  un’importante	  opportunità	  di	  uso	  
razionale	  dell’energia	  e	  un	  grande	  contributo	  per	  la	  riduzione	  dei	  gas	  climalteran=	  
e	  dell’inquinamento	  locale.	  

	  
Un	  sistema	  di	  teleriscaldamento	  	  si	  compone	  di	  una	  rete	  di	  trasporto	  e	  di	  una	  centrale	  

di	  produzione	  del	  calore,	  messi	  entrambi	  al	  servizio	  contemporaneamente	  di	  più	  
edifici.	  La	  centrale	  di	  teleriscaldamento	  può	  u=lizzare	  tecnologie	  cogenera=ve	  e/o	  
fon=	  rinnovabili.	  

	  
In	  Italia	  il	  teleriscaldamento	  è	  applicato	  con	  successo	  nell'area	  geotermica	  toscana	  

(Castelnuovo	  V.C.,	  Larderello,	  Monterotondo	  MariHmo,	  Pomarance),	  a	  Ferrara	  e	  	  a	  
Bagno	  di	  Romagna.	  

	  
Il	  riscaldamento	  di	  singoli	  edifici,	  sopraJuJo	  alberghi,	  è	  diffuso	  nell'area	  dei	  Colli	  

Euganei	  (Abano	  Terme,	  BaJaglia	  Terme	  Galzignano,	  MontegroJo)	  e	  nell'Isola	  
d'Ischia.	  Nelle	  aree	  termali	  (Abano	  Terme,	  Ischia,	  Monteca=ni	  Terme,	  Saturnia)	  
l’u=lizzo	  predominante	  delle	  acque	  calde	  geotermiche	  è	  il	  riscaldamento	  di	  
stabilimen=	  e	  piscine.	  

	  

Unità	  tecnica	  fon=	  rinnovabili	  



Cara\eris?che	  della	  rete	  del	  teleriscaldamento:	  
	  
-‐	  Lunghezza	  della	  rete	  (doppio	  tubo):	  circa	  50	  Km	  
-‐	  Numero	  delle	  “so\ostazioni	  di	  utenza”:	  381	  
-‐	  Volumetria	  erogata:	  circa	  4.000.000	  m3	  
-‐	  Numero	  degli	  alloggi	  equivalen?:	  oltre	  14.500	  
-‐	  Potenza	  termica	  nominale	  di	  punta:	  circa	  74	  MWt	  
-‐	  Rendimento	  della	  distribuzione:	  85-‐90%	  
-‐	  Temperatura	  di	  mandata:	  90°	  

Unità	  tecnica	  fon=	  rinnovabili	  

UN	  DATO	  DI	  CASO.	  IL	  TELERISCALDAMENTO	  A	  FERRARA	  



L’u=lizzo	  della	  risorsa	  a	  bassa	  e	  media	  entalpia	  per	  
scopi	  industriali:	  il	  diagramma	  di	  LINDAL	  

Unità	  tecnica	  fon=	  rinnovabili	  



U=lizzo	  a	  cascata	  di	  un	  fluido	  geotermico	  (Fonte:	  Dickson	  e	  Fanelli,	  2004)	  



A	  chi	  des=nare	  la	  risorsa	  ove	  disponibile,	  ovvero	  come	  organizzare	  una	  
rete	  di	  distribuzione	  verso	  l’utenza	  

Scheda	  di	  Censimento	  sul	  territorio	  della	  regione………………………..di	  utilizzatori	  di	  acque	  
calde	  

	  

Tipo	  di	  utilizzatore:	  Pubblico	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Privato	  	  

Comune	  di……………………….posizione	  con	  	  GPS…………………………………..	  

Scuola	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Indirizzo……………………………..	  

Edificio	  pubblico	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ente	  proprietario…………………………………………….Indirizzo……………………………………	  

Azienda	  	  di	  tipo	  industriale	  

Azienda	  di	  tipo	  agricolo	  

Altro	  tipo	  di	  azienda	  	  

Nome	  dell’azienda……………………………………………………Indirizzo……………………….………………………………….	  

Consumo	  medio	  giornaliero	  di	  acqua	  calda	  m3……………………………………	  

Temperatura	  richiesta	  dell’acqua	  T°C………………………………………………….	  

Costo	  annuo	  di	  spesa	  per	  produzione	  di	  acqua	  calda	  Euro……………………………………..	  

Tipo	  d’	  impianto	  utilizzato	  per	  la	  produzione	  di	  acqua	  calda…………………………………………………………………..	  

Tipologia	  di	  processo………………………………………………………………………………………….	  

Se	  utilizzatori	  privati……pensate	  sia	  conveniente	  per	  la	  vs.	  azienda	  pagare	  meno	  la	  produzione	  di	  acqua	  calda?	  	  Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  

In	  caso	  di	  risposta	  affermativa,	  come	  vi	  porreste	  davanti	  ad	  un’	  impresa	  che	  vi	  offre	  acqua	  calda	  ad	  un	  costo	  
inferiore?......................................................................................................................................................................................................	  ....................	  	  

Siete	  a	  conoscenze	  del	  problema	  dei	  cambiamenti	  climatici,	  derivanti	  dalle	  emissioni	  di	  CO2	  in	  atmosfera	  ?	  	  Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  

Contribuireste	  a	  ridurre	  l’effetto	  serra,	  pagando	  meno	  il	  costo	  dell’acqua	  calda?	  Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  

Unità	  tecnica	  fon=	  rinnovabili	  



L’u=lizzo	  della	  risorsa	  geotermica	  in	  campo	  agricolo	  
Geotermia	  a	  bassa	  temperatura	  e	  serre	  in	  Italia	  (Fonte:	  CampioH	  et	  al.,	  2010)	  
	  

Unità	  tecnica	  fon=	  rinnovabili	  

Sorgenti  geotermiche  a  
bassa  temperatura	   Superficie  serre  (ha)	   Serre  geotermiche  (ha)  *	  

Toscana  	   2.000	   25-‐‑30	  

Lazio  	   3.000	   18-‐‑20	  

Campania  	   5.000	   -‐‑	  

Sicilia  	   8.000	   -‐‑	  

Sardegna  	   3.000	   -‐‑	  

Veneto  	   2.000	   <1	  

in  altre  regioni  	   7.000	   -‐‑	  



Quali	  gli	  strumen=	  per	  ampliare	  la	  conoscenza	  e	  
quindi	  il	  consenso	  	  

	  
Linee	  di	  indirizzo	  strategico	  

per	  la	  pianificazione	  energetica	  
della	  Regione	  Lazio	  

	  
	  

SeJembre	  2012	  



La Geotermia tra ricerca, mercato e strategia energetica	


Ing. Costantino Lato	

GSE	


LO SVILUPPO 	

DELLA FONTE GEOTERMICA	




Lo	  sviluppo	  della	  fonte	  geotermica	  

Costan'no	  Lato	  
Dire.ore	  Studi,	  Sta's'che	  e	  Servizi	  specialis'ci	  

Senato	  della	  Repubblica	  	  
Roma,	  4	  dicembre	  2012	  
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•  Promozione	   ed	   incen6vazione	   delle	   fon6	   rinnovabili	   nel	   se8ore	   ele8rico:	  
Ges$one	   del	   Conto	   Energia	   (CE)	   per	   FTV,	   dei	   	   Cer$fica$	   Verdi	   (CV)	   e	   della	   Tariffa	  
Onnicomprensiva	  (TO)	   	  per	   l’incen$vazione	  delle	  altre	  rinnovabili	   	  eleAriche;	  ges$one	  del	  CIP6	  	  
per	  l’incen$vazione	  delle	  rinnovabili	  e	  delle	  fon$	  assimilate.	  

•  Qualifica	   	  e	  verifica	  degli	   impian6	  alimenta6	  da	   fon6	   rinnovabili	  e	   	  di	   co-‐
generazione	  

•  Servizi	  Energe6ci:	  Scambio	  sul	  posto,	  Ri$ro	  dedicato,	  previsione	  della	  produzione	  di	  energia	  	  
eleArica	  rinnovabile	  e	  vendita	  dell’energia	  eleArica	  nel	  mercato	  	  

•  Partecipazione	  ad	  organizzazioni	  internazionali:	  	  IEA,	  OME,	  AIB	  

•  Mercato	  dello	  Stoccaggio	  del	  Gas	  

•  Studi,	   sta6s6che,	   monitoraggio	   dello	   sviluppo	   delle	   energie	   rinnovabili,	  
informazione,	  supporto	  specialis6co	  per	  la	  Pubblica	  Amministrazione	  

•  Incen6vazione	  rinnovabili	  nel	  se8ore	  termico	  e	  promozione	  dell’Efficienza	  
energe6ca	  (nuova	  aPvità	  di	  prossimo	  avvio).	  	  

Le	  principali	  aFvità	  del	  GSE	  	  

IL	  RUOLO	  DEL	  GSE	  
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MONITORAGGIO	  DELLE	  ENERGIE	  RINNOVABILI	  

Un	  confronto	  tra	  i	  numeri	  PAN	  e	  SEN	  (da6	  in	  Mtep)	  

2010	   Target	  
PAN	  2020	  

ObieFvo	  
SEN	  2020	  

	  	  	  	  	  	  	  	  165	  
Consumo	  di	  

energia	  primaria	  
(SEN,	  Eurostat)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  127	  
Consumo	  finale	  

lordo	  (MSE,	  Eurostat)	  

	  	  	  	  	  10,1%	  
Consumi	  di	  energie	  
rinnovabili	  (MSE,	  

Eurostat)	  

	  	  	  	  133	  
Consumo	  
finale	  lordo	  

	  	  	  17%	  
Consumi	  di	  
energie	  

rinnovabili	  

	  	  	  	  	  	  158	  
Consumo	  di	  

energia	  primaria	  

	  	  	  	  	  	  	  20%	  
Consumi	  di	  energie	  

rinnovabili	  

4,8% 9,5% 20,1%

Trasporti Calore Elettricità

10,0% 17,1% 26,4%

Trasporti Calore Elettricità

10% 20% 36-‐38%

Trasporti Calore Elettricità

	  	  	  	  	  126	  
Consumo	  
finale	  lordo	  



- 4 - 

      N
on solo energia elettrica •  La	  situazione	  del	  Geotermoele8rico	  

•  Il	  Geotermico:	  calore	  rinnovabile	  ed	  efficienza	  
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- 5 - 

Produzione	  ele8rica	  in	  Italia	  dal	  1901	  al	  2011	  

La	  situazione	  del	  Geotermoele8rico	  

ObieFvo	  2020	  
FER-‐E	  

PAN	   SEN	  	  

~	  100	  TWh	   ~	  130	  TWh	  

S6ma	  produzione	  rinnovabile	  	  2012	  
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fotovoltaico e bioenergie 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

51 TWh 

83 TWh 
13% 

12% 

13% 
7% 

55% 

9% 

87% 

~	  90 TWh 

87%

9%

55%

13%

12%

13%

7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Idrica Geotermica Bioenergie* Eolica Solare	  
*	   	  Bioenergie:	  biomasse	  solide,	  parte	  biodegradabile	  dei	  rifiu$,	  biogas	  e	  bioliquidi	  	  

2012 
Prima stima 

Nel	  2000	  :	  	  51	  	  TWh	  	  =>	  nel	  2011	  :	  83	  TWh	  	  
Aumento	  totale	  di	  circa	  32	  TWh	  (+64%)	  dovuto	  alle	  nuove	  rinnovabili	  

Evoluzione	  della	  produzione	  lorda	  da	  fon6	  rinnovabili	  	  

ObieFvo	  
SEN	  2020	  

130	  TWh	  

2011 

La	  situazione	  del	  Geotermoele8rico	  
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La	  situazione	  del	  Geotermoele8rico	  
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SIMERI	  (richiesto	  da	  DLgs	  28/11)	  
Sistema	  Italiano	  per	  il	  Monitoraggio	  delle	  Energie	  Rinnovabili	  

(Monitoraggio	  sta6s6co	  rinnovabili	  se8ori	  ele8rico,	  termico	  e	  dei	  traspor6)	  

	  
	  	  

	  

COSA	  È	  STATO	  REALIZZATO	  
Una	  pia8aforma	  	  informa6va	  
interaFva	  completamente	  
dedicata	  al	  monitoraggio	  

sta6s6co	  delle	  FER	  

Tabelle	  e	  da6	  scaricabili	  
liberamente	  per	  il	  

monitoraggio	  del	  Piano	  di	  
Azione	  Nazionale	  e	  Tabelle	  
(private	  ad	  uso	  dei	  Ministeri	  e	  

delle	  Regioni)	  

Altri	  sistemi	  informa$vi	  
sta$s$ci	  disponibili	  :	  

•  ATLASOLE	  	  
•  ATLAVENTO	  
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I	  Da6	  del	  PAN:	  Consumo	  finale	  lordo	  totale	  per	  se.ore	  

Note	  alla	  Tabella	  
1	   Per	   il	   se8ore	   Ele8ricità	   i	   da6	   sono	   disponibili	   a	   livello	  
regionale	  e	  provinciale	  (solo	  per	  le	  Regioni).	  
2	  Il	  Consumo	  Finale	  Lordo	  è	  pari	  alla	  somma	  tra	  i	  Consumi	  finali	  
di	   energia	   +	   Servizi	   ausiliari	   per	   la	   generazione	   di	   ele8ricità	   e	  
calore	  +	  Perdite	  di	  distribuzione	  di	  ele8ricità	  e	  calore.	  
3	   Il	   Target	   nazionale	   è	   pari	   alla	   quota	   percentuale	   di	   energia	  
rinnovabile	  rispe8o	  al	  Consumo	  Finale	  Lordo	  di	  energia.	  

Da6	  sta6s6ci	  
disponibili	  sulla	  	  
Pia8aforma	  	  

SIMERI	  

Mtep 
(Mtep) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FER	  -‐	  Elettricità	  (1) 4,8 4,8 4,9 5,1 5,4 5,9

FER	  -‐	  Termico 2,2 2,7 2,4 3,4 4,5 5,5

FER	  -‐	  Trasporti 0,2 0,2 0,2 0,7 1,2 1,5

Consumi	  Finali	  Lordi	  (2) 138,9 137,3 134,3 131,7 124,7 127,5

Target	  (3) 5,2% 5,6% 5,5% 7,0% 8,9% 10,1%10,1% 
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	  1.	  Calore	  derivato	  (calore	  prodo*o	  da	  impian.	  di	  trasformazione	  e	  ceduto	  a	  terzi)	  
	  2.	  Energia	  geotermica	  
	  3.	  Energia	  solare	  termica	  	  
	  4.	  Rifiu$	  
	  5.	  Biomassa	  solida	  (usi	  domes.ci	  /	  applicazioni	  colle5ve)	  	  
	  6.	  Biogas	  	  
	  7.	  Bioliquidi	  
	  8.	  Pompe	  di	  calore	  

Individuata	  la	  metodologia	  nazionale	  per	  sta6s6che	  FER	  
Termiche	  e	  Traspor6	  a	  livello	  nazionale	  (DM	  14-‐02-‐12)	  	  

Per	  il	  se.ore	  Termico	  i	  nuovi	  temi	  sta6s6ci	  individua6	  sono:	  

Per	  il	  se.ore	  Traspor'	  i	  nuovi	  temi	  sta6s6ci	  individua6	  sono:	  

1.	  Biocarburan$	  e	  biometano	  
	  2.	  Energia	  eleArica	  nei	  traspor$	  
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RIPARTIZIONE	  FER	  A	  LIVELLO	  REGIONALE	  	  
AFvato,	  a	  supporto	  di	  MSE,	  gruppo	  di	  lavoro	  GSE	  –	  Regioni	  

(aFvità	  in	  fase	  di	  finalizzazione)	  

Definizione,	   sviluppo	   e	   condivisione	   di	  metodologie	   per	  
rilevare	  o	  s$mare	  i	  da$	  necessari	  per	  monitorare	  il	  grado	  
di	  raggiungimento	  degli	  obieEvi	  regionali	  di	  uso	  di	  fon$	  
rinnovabili	   per	   la	   produzione	   di	   energia	   defini$	   nel	   c.d.	  
Decreto	  burden	  sharing	  (DM	  15	  marzo	  2012).	  
	  
Ø Come	  previsto	  dal	  DM	  28/2011,	  le	  metodologie	  devono	  
essere	  approvate	  entro	  il	  31	  dicembre	  2012.	  

Ø Il	   riferimento	   principale	   è	   la	   metodologia	   per	   il	  
monitoraggio	   delle	   FER	   a	   livello	   nazionale	   approvata	   da	  
MSE	  col	  decreto	  14	  gennaio	  2012.	  
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Energia	  geotermica	  per	  la	  produzione	  di	  calore	  	  

L’energia	  geotermica	  può	  essere	  sfruAata	  per	  la	  produzione	  di	  calore	  in	  due	  
differen$	  modalità,	  al	  variare	  delle	  condizioni	  e	  della	  temperatura	  del	  fluido	  
geotermico:	  
1.  uso	  dire.o	  in:	  

•  agricoltura	  (serre	  agricole)	  
•  iPcoltura	  
•  industria,	  servizi	  
•  impian$	   termali	   (qualora	   esista	   una	   concessione	   di	   u$lizzo	   e	   siano	  

presen$	  opere	  di	  captazione	  e/o	  derivazione	  delle	  acque	  u$lizzate)	  
•  abitazioni	  
•  impian$	  collega$	  a	  re$	  di	  teleriscaldamento	  

2.  uso	  indire.o	  tramite	  pompe	  di	  calore	  per	  la	  clima$zzazione	  ambientale.	  
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Monitoraggio	  sta6s6co	  degli	  usi	  di	  energia	  
geotermica	  per	  la	  produzione	  di	  calore	  	  

§  Usi	   direF.	   Viene	   effeAuata	   una	   rilevazione	   periodica	   mediante	   ques$onario	  
somministrato	   al	   complesso	   dei	   soggeP	   u$lizzatori	   della	   risorsa	   geotermica.	   Il	  
calcolo	  dell’energia	  si	  sviluppa	  sulla	  base	  della	  massa	  del	  fluido	  geotermico	  u$lizzato	  
e	  sulla	  differenza	  media	  annua	  tra	  l’entalpia	  del	  fluido	  in	  ingresso	  e	  quella	  del	  fluido	  
di	  scarico	  	  

Ø  125	  ktep	  di	  usi	  finali	  di	  energia	  geotermica	  nel	  2010	  

Ø  14	  ktep	  di	  calore	  distribuito	  a.raverso	  re'	  di	  teleriscaldamento	  nel	  2010.	  

§  Usi	  indireF	  tramite	  pompe	  di	  calore.	  Viene	  elaborata	  una	  s'ma	  basata	  su	  numero	  e	  
potenza	  delle	  pompe	  di	  calore	  alimentate	  da	  energia	  geotermica,	  forni$	  da	  operatori	  
di	   mercato,	   opportunamente	   elabora$	   in	   base	   a	   un	   algoritmo	   di	   calcolo	   indicato	  
dalla	  Commissione	  europea	  

Ø  37	   ktep	   di	   energia	   rinnovabile	   fornita	   da	   pompe	   di	   calore	   geotermiche	   nel	  
2010.	  
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Grazie per l’attenzione 



I° Premio giornalistico “Gea”	




Dott. Federico Rendina - Giornalista de Il Sole 24 Ore	

	

Per  essersi  particolarmente  distinto  per  il  valore  scientifico,  culturale  e 
sociale  nell’affrontare  tematiche  inerenti  l’Energia  Geotermica  e  nel 
comunicare messaggi e contenuti rivolti sia agli specialisti del settore sia ad 
un vasto pubblico di consumatori.	
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