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Due Geotermie?

Pompe di calore geotermicheGeotermia «convenzionale»
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Ambiti di applicazione
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* Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 



Definizione: L’energia geotermica è l’energia immagazzinata 

sotto forma di calore al di sotto della superficie terrestre.

Ai fini dell’utilizzo energetico, viene 

indicata come risorsa geotermica

quella il cui calore può venire estratto 

da profondità economicamente 

sostenibili ed accessibili alle tecnologie 

correnti. 

> 5000 °C

> 3000 °C

> 1000 °C

~ 30 °C/km



La nascita della geotermia

Jigokudani Hot Springs – Giappone



Tabula Intineraria Peutingeriana

Aquae Volaterraneae e 
Aquae Populoniae

…… già attrazione turistica

riproduzione del XII secolo di 
una mappa romana del I sec. A. C.
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L’Italia può vantare nella geotermia non 

soltanto un primato storico, essendo stata la 

prima nazione a produrre energia elettrica da 

fluidi geotermici, ma anche un bagaglio di 

conoscenze e competenze riconosciuto in 

tutto il mondo. 

Larderello, 1904

L’inizio….



1913, la prima centrale



Aree di interesse geotermico

Dove?



Mondo

da Bertani, 2013



da Bertani, 2013

Europa



Italia



Realizzato da CNR, ENEA, ENEL e ENI  
Legge No 896 of 1986.
Costituito da rapporti e mappe 
Il Ranking Geotermico del territorio italiano era basato 
sulla temperatura e sulla  disponibilità del fluido

A: aree con almeno un acquifero a profondità < 3 km , e temperature > 
150°C

B: aree con almeno un acquifero a profondità < 3 km , e temperature che 
variano tra 150 e 90 °C

C: aree con almeno un acquifero a profondità < 3 km , e temperature che 
variano tra 90 e 30 °C

D: aree con almeno un acquifero a profondità < 3 km , e temperature < 
150°C

L'inventario delle risorse 

geotermiche nazionali
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VIGOR Thermogis-telersicaldamento



da Buonasorte e Franci 2013

Italia, il futuro

Ad oggi oltre 120 richieste di 

Permessi di Ricerca



• L’uso diretto del calore è una delle più antiche e versatili forme di utilizzo 

dell’energia geotermica ed anche il più diffuso

• La maggior parte dei processi che richiedono l’uso di calore può utilizzare le 

risorse geotermica in alternativa o ad integrazione di  elettricità, petrolio o gas 

naturale. Se la temperatura dell'acqua geotermica non è sufficientemente elevata, 

può essere integrata con gli altri metodi convenzionali o rinnovabili (come 

l’elettricità, carbone o olio combustibile, solare, biomasse), riducendo così una 

parte dei costi necessari per portare il fluido alla temperatura richiesta.

“basse entalpie”- uso diretto del calore

Utilizzo in cascata
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Le possibilità di utilizzo dell'energia geotermica a temperature inferiori a 

quelle comunemente utilizzate per la produzione geotermoelettrica sono 

notevoli e spaziano dalle comuni terme ai sempre più frequenti utilizzi 

diretti per scopi agroalimentari, florovivaistici ed industriali.



Impianto a 

sonde verticali (residenziale)

Impianto a sonde verticali 

(commerciale)

Scambiatore con 

acqua di lago

Impianto a sonde orizzontali

Pompaggio acqua 

di falda

Sistemi a PDC geotermiche



EurObserver 2007



Moderne mappe del potenziale

Φ

λ
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GSHP di riferimento

Conducibilità
termica

Flusso di 
calore

T media in 
superficie

Temperatura del 
terreno

Tg

Ltot



Consiglio Nazionale delle Ricerche

L'acqua geotermica e le acque minerali vengono utilizzate per il bagno (termalismo) e 

per la salute (balneologia) da migliaia di anni in tutto il mondo.

utilizzi Balneo-terapici



Distretti termo-minerali italiani



Compostaggio e impianti di depurazione
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• La risorsa geotermica può essere usata in un ampio spettro di applicazioni per il 

riscaldamento di serre, alghe , l’essiccazione di prodotti agricoli  e, in generale, per aiutare ed 

accelerare la crescita della flora:

- Riscaldamento di serre con verdure e fiori.

- Coltivazione e produzione di Alghe per l’estrazione di olii essenziali e la produzione di 

biocombustibili

- Riscaldamento del sistema radicale in spazi aperti (per esempio: asparagi)

- Riscaldamento delle piscine speciali con alghe (Spirulina) insieme con acqua geotermica a un 

elevato contenuto di CO2

- Essiccazione di ortaggi come pomodori, cipolle, cereali, patate

- Essiccazione altro materiale come il legno, frutta e pesci

Agricoltura



Effetti della variazione di temperatura sulla crescita e la produzione animale (Beall e 

Samuels, 1971) 

Uso diretto del calore



Uso diretto del calore

Teleriscaldamento



• Nonostante l’Italia possa vantare un importante know -how  geotermico, gli usi 

diretti dell’energia geotermica sul territorio nazionale sono poco sviluppati

• La mancanza di un censimento ufficiale degli impianti e di chiare regole per la loro 

classificazione ed utilizzo rende peraltro difficile valutare la reale situazione e 

monitorarne lo sviluppo.

Uso diretto del calore in Italia

Stime UGI, WGC2010



da Lund et al. 2010

Usi del Calore nel mondo



I progetti dimostrativi in VIGOR

La Rioja

Monterotondo
Heerlen

Unterhaching



Il Caseificio Podere Paterno 
(Monterotondo, Italia)

….utilizza l’energia geotermica per  la 
produzione del formaggio



Il Caseificio Podere Paterno 
(Monterotondo, Italia)



Il Caseificio Podere Paterno 
(Monterotondo, Italia)

La conversione della fonte di riscaldamento 
primaria da gas-metano a geotermia ha 
permesso all’azienda un risparmio di oltre 
20,000 € all’anno negli ultimi 5 anni.



Il Caseificio Podere Paterno 
(Monterotondo, Italia)

Podere Paterno partecipa alla Comunità del 
Cibo a Energia Pulita e Rinnovabile, costituita 
a livello mondiale e voluta da Slow Food, per 
favorire: “l’utilizzo di materie prime genuine e di un processo 
produttivo innovativo che utilizza le buone pratiche delle energie 
rinnovabili, dando nuove opportunità economiche e favorendo il 
risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente”.



Impianto di Unterhaching 
(Baviera, Germania)

….teleriscaldamento e produzione di energia 
elettrica da risorsa geotermica



Impianto di Unterhaching 
(Germania)
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Impianto di Unterhaching 
(Germania)

Bocca pozzo di produzione



Il Progetto Minewater (Heerlen, 
Olanda)

….il primo esempio di utilizzo geotermico di 
acque di miniera



Il Progetto Minewater (Heerlen, 
Olanda)

Heerlen



Il Progetto Minewater (Heerlen, 
Olanda)

825 m

35°C

200 m

18°C



Il Progetto Minewater (Heerlen, 
Olanda)

Stagione 
invernale



Il Progetto Minewater (Heerlen, 
Olanda)

Stagione estiva



Il Progetto Minewater (Heerlen, 
Olanda)



La Cantina Regalia de Ollauri (La 
Rioja, Spagna)

…..la prima al mondo ad utilizzare l’energia 
geotermica per il processo enologico



La Cantina Regalia de Ollauri (La 
Rioja, Spagna)



La Cantina Regalia de Ollauri (La 
Rioja, Spagna)

Schema di funzionamento dell'impianto geotermico. 
A) sonde geotermiche, B) pompa di calore, C) tini, 
D) stanza per l’invecchiamento



La Cantina Regalia de Ollauri (La 
Rioja, Spagna)



La Cantina Regalia de Ollauri (La 
Rioja, Spagna)

Versum, il primo vino “geotermico”



La Cantina Regalia de Ollauri (La 
Rioja, Spagna)

Oltre all’azzeramento delle emissioni 
di CO2 e al risparmio in bolletta (fino 
all’80%), uno dei principali vantaggi 
dell’utilizzo della geotermia è quello 
legato al ritorno di immagine.



Spesso le gallerie profonde in terreni 
montuosi drenano ingenti quantità di acqua, 
spesso calda, che rappresentano un 
potenziale geotermico molto interessante

Geotermia e gallerie



http://www.geothermie.ch

Gallerie, gli esempi svizzeri



Geotermia da campi petroliferi

Da Alimonti et al. 2013



futuro….
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