


Motore di gran parte dei fenomeni geodinamici
che si osservano sulla sua superficie, il calore

della Terra ha origine nel nucleo interno e si
diffonde inarrestabile verso la superficie. 

In alcuni luoghi sulla superficie terrestre
un’eccezionale concentrazione di calore è indicata da fenomeni

spettacolari che creano paesaggi e morfologie
di grande bellezza: vulcani, geyser, pozze di fango ribollente,

fumarole, acque termali dai colori più diversi,
incrostazioni multicolori con affascinanti cristalli. 

Emissioni naturali  nell’area geotermica di Larderello



Emissione di vapore da un pozzo geotermico di Larderello

Il calore interno

della Terra

rappresenta una

immensa fonte

di energia

naturale pulita e

rinnovabile

(energia

geotermica)

utilizzabile per

produrre energia

elettrica e per

molti altri usi

termici diretti,

come il

riscaldamento

degli ambienti.



Il Calore Interno della

Terra
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Il nucleo della Terra, a 6400 km di
profondità, ha una temperatura di circa

5000°C. Il calore profondo si diffonde verso
la superficie attraverso le rocce del

mantello, che subiscono temperature tali da
determinarne la fusione parziale. Il nostro

Pianeta è quindi avvolto da uno strato
profondo di mantello fuso (astenosfera) sul

quale galleggiano le parti solide più
superficiali e fredde dello stesso mantello e

della crosta (litosfera).

L’astenosfera è sede di movimenti convettivi
che rappresentano il motore di tutti

i processi geodinamici della Terra,
il principale dei quali è la cosiddetta tettonica

delle placche litosferiche, causa dell’origine
delle fosse oceaniche, delle catene

montuose, dei terremoti e dei vulcani.

In ogni punto del nostro pianeta la
temperatura cresce con la profondità come

conseguenza del flusso di calore dal
profondo verso la superficie. Il valore medio

del gradiente geotermico è di 33°C/km. Vi
sono però zone più fredde, dove questo

valore è più basso, e zone più calde (aree
vulcaniche attive o recenti) dove il gradiente

geotermico cresce fortemente fino a valori
anche 10 volte più elevati. 



I vulcani sono le manifestazioni più vistose del calore interno della
Terra. Sono spaccature nella crosta terrestre dalle quali viene emesso
il magma, un liquido per lo più silicatico ad alta temperatura (800–
1200°C) contenente quantità variabili di gas e cristalli. L’attività
vulcanica può generare sia un flusso continuo di liquido incandescente,
la colata lavica (attività effusiva), sia l’emissione violenta di una nube
di vapore e gas carica di frammenti di magma che può raggiungere
anche decine di chilometri di altezza (attività esplosiva). 
I vulcani attivi o recenti sono distribuiti per lo più lungo i margini delle
placche litosferiche, sia divergenti (dorsali oceaniche) sia convergenti
(cordigliere, archi di isole) e tutte queste sono zone “calde” di estremo
interesse geotermico.
Nei vulcani attivi, anche in periodi non eruttivi, si osservano spesso
emissioni di vapore e gas con temperature elevate, fino ad avvicinarsi
a quella magmatica (600 – 700°C). Sono le fumarole alimentate
direttamente dai gas vulcanici. Fumarole con temperature più basse
(≥100°C) sono alimentate da serbatoi geotermici profondi la cui
acqua è portata all’ebollizione dalla risalita di fluidi magmatici caldi.
Sorgenti di acque calde (T<100°C) si possono trovare anche al di
fuori delle aree vulcaniche. Queste sono alimentate da circuiti idrici
profondi, dove acque fredde di infiltrazione meteorica - che si
riscaldano in profondità per il gradiente geotermico - risalgono alla
superficie come acque termali.
Un fenomeno geotermico spettacolare è quello dei geyser, getti di
acqua bollente, vapore e gas fino a 30-50 m di altezza, alimentati da un
acquifero superficiale alla temperatura di ebollizione.

Vulcani, Fumarole, Geyser

Sorgenti Termali



Esplosione Stromboli

Colata lavica Etna 

Geyser Islanda

Fumarola Vulcano

Sorgente termale Saturnia



Generazione di Elettricità

dalla Geotermia
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Ogni corpo magmatico recente intruso a qualche
chilometro di profondità nella crosta, produce una forte
anomalia termica vicino alla superficie. Il calore è
ceduto dal magma alle rocce sovrastanti e da queste
all’acqua che circola al loro interno. Pozzi perforati dalla
superficie fino alla profondità di acquiferi caldi
(serbatoio), protetti da una cappa di rocce impermeabili
(copertura), consentono di estrarre alla superficie un
fluido caldo pressurizzato (vapore secco o miscela di
vapore e acqua calda) che può essere convenientemente
utilizzato per la generazione di energia elettrica.

L'entalpia esprime la quantità di energia termica di
una data massa di fluido. Il vapore generato dai campi
geotermici di alta entalpia (T>150°C) può essere
inviato direttamente alla centrale. Energia elettrica può
essere prodotta anche da fluidi geotermici di media
entalpia (T=100–150°C) utilizzando un sistema binario,
cioè un fluido di servizio a basso punto di ebollizione.
La geotermia è una risorsa rinnovabile perché il serbatoio
è continuamente alimentato dalla percolazione di acque
fredde meteoriche. L’Italia è stato, poco più di un secolo
fa, il primo paese al mondo a produrre elettricità dalla
geotermia, nel famoso campo geotermico toscano di
Larderello. 



Fin dalla Preistoria l’uomo ha usato
l’acqua delle sorgenti termali
principalmente per scopi balneologici.
La più antica struttura termale italiana si
trova a San Calogero a Lipari (isole Eolie)
e risale al 1600 a.C. . In epoca romana la
frequentazione delle terme era pratica
sociale molto comune e le terme si
diffusero in tutti i territori dominati da
Roma, dal nord Europa al nord Africa. 
Anche in Cina, nell’impero ottomano, in

Giappone e in Islanda l’uso balneologico delle sorgenti termali era diffuso fin dalla
remota antichità. 

Anche ai nostri giorni in Italia rimane molto diffuso l’uso delle acque geotermiche in
centri di balneoterapia (per esempio nei Colli Euganei e all’isola di Ischia). In epoca
più recente si sono diffusi vari altri usi diretti
delle acque calde naturali. Il principale è il
riscaldamento (e affrescamento) di ambienti.

In questi usi spiccano due Paesi: l’Islanda
con l’80% degli ambienti e la Turchia con il
30% delle residenze civili riscaldati da fluidi
geotermici. Vi sono anche vari usi industriali
e agricoli, di serricultura e di acquacultura.    

Serra geotermica di Galzignano Padova

Usi Diretti del Calore Terrestre

leAcqueTermali

Terme
San Calogero Lipari



L’acqua termale di Saturnia



L’industria dell’acido borico a Larderello in Toscana, nella prima metà dell’800
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La prima utilizzazione industriale delle emissioni naturali di vapore geotermico
di Larderello (Toscana) fu chimica e riguardò l’estrazione dal vapore dell’acido
borico (1812 – 1900), che     veniva allora largamente usato in farmacia soprattutto
per malattie degli occhi. 

Il 4 luglio 1904 il Principe Piero Ginori Conti, genero del Conte Florestano De
Larderel, a sua volta nipote del Conte Francesco fondatore della Società Larderello,
realizzò con successo il primo esperimento di produzione geotermoelettrica a
Larderello. Con il vapore estratto da un pozzo venne azionato un motore a pistoni
accoppiato ad una dinamo da 10 KW alla quale erano collegate cinque lampadine.
La prima centrale geotermica del mondo (Larderello1) entrò in esercizio nel 1913
con un turboalternatore da 250 KW.

Dopo più di un secolo l’Italia è ancora il primo produttore di energia
geotermoelettrica in Europa dai campi geotermici toscani delle zone di
Larderello (Larderello, Travale, Radicondoli) e del Monte Amiata (Bagnore,
Piancastagnaio) gestiti dall’Enel Green Power.

Energia geotermoelettrica in Europa (2005)

Capacità installata
(MWe)

Produzione annuale
(GWh)

%  produzione elettrica
nazionale

1 Italia 791 5.340 1,9

2 Islanda 202 1.483 17,2

3 Turchia 20 105 trascurabile

4 Totale Europa 1.030 7.023 -

NASCITA
dell’Industria Geotermoelettrica



SVILUPPO
dell’Industria Geotermoelettrica

Energia geotermoelettrica nel mondo (2005)

Potenza
installata

(MWe)
Energia prodotta

(GWh/anno) 
Numero
centrali

Percentuale
del Totale
Nazionale

1 USA 2.564 17.917 209 0,5

2 Filippine 1.930 9.253 57 19,1

3 Messico 953 6.282 36 3,1

4 Indonesia 797 6.085 15 6,7

5 Italia 791 5.340 32 1,9

Totale Mondo 8.933 56.786 490 -----

Una centrale geotermoelettrica con i suoi principali componenti
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Energia geotermoelettrica in Europa (2005)

Capacità installata
(MWe)

Produzione annuale
(GWh)

%  produzione
elettrica nazionale

1 Italia 791 5.340 1,9

2 Islanda 202 1.483 17,2

Impianti geotermici di media entalpia di Stillwater e Salt Wells (Nevada)
realizzati da Enel Green Power

Temperatura
fluido naturale

Fluido di servizio
utilizzato

nel sistema binario
Potenza installata

MWe
Produzione elettrica

GWh/anno

130-150°C Isobutano 65 400

La maggior parte dei campi geotermici di alta entalpia (T>150°C) sono ad acqua
dominante, cioè i loro pozzi producono una miscela di vapore e acqua calda.
Preziosi ma relativamente rari sono i sistemi che producono solo vapore, come
il campo geotermico italiano di Larderello e quello di The Geysers in California. 

In forte crescita è la produzione elettrica da campi geotermici a media entalpia
(T=100–150°C) dove il fluido geotermico viene utilizzato per vaporizzare un fluido
di servizio con bassa temperatura di ebollizione (sistemi binari).
L’Enel sta realizzando sistemi di questo tipo nel Nevada (USA).

È ormai pratica corrente quella di reiniettare nel serbatoio geotermico di
provenienza la fase liquida risultante dallo sfruttamento energetico del fluido,
con il doppio beneficio di evitare inquinamenti ambientali e di contribuire alla
rialimentazione del serbatoio.



Centrale geotermoelettrica

G
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GEOTERMIA
RISPARMI ENERGETICI e ASPETTI AMBIENTALI

Emissioni di anidride carbonica da diverse installazioni geoter-
moelettiche e da centrali termoelettriche a combustibili fossili.
Wairakei, Nuova Zelanda; The Geysers California, USA; Matsukawa,
Giappone; Cerro Prieto, Messico; Tiwi, Filippine; Larderello, Italia.

Grazie alla diffusione
della pratica della rei-
niezione dei reflui li-
quidi degli impianti
geotermici nel serba-
toio profondo, l’impatto
ambientale è limitato
all’emissione in aria
dalle centrali geoter-
moelettriche di gas
incondensabili, come
anidride carbonica CO2,
metano CH4 e idrogeno
solforato H2S.

L’anidride carbonica,
dopo il vapor d’acqua, è
di gran lunga il princi-
pale gas emesso dagli
impianti geotermici. Ma
il livello di emissione è
sensibilmente inferiore
rispetto a quello delle
centrali termoelettriche
a petrolio o carbone.

Campo geotermico

Wairakei (Nuova Zelanda)

The Geysers (California, USA)

Matsukawa (Giappone)

Cerro Prieto (Messico)

Larderello (Italia)

Kizildere (Turchia)

Monte Amiata (Italia)

Gas non condensabili (% in peso)

0.3-0.5

0.6-1.0

~1.1

~1.2

4-5

11-15

5-16

Gas non condensabili nei maggiori campi
geotermici del mondo



L’energia geotermoelettrica totale prodotta nel mondo nel 2005 è stata di 56.786
GWh/anno (potenza installata 8.933 MWe) corrispondente all’equivalente energetico
di 96,6 milioni di barili (14,5 milioni di tonnellate) di petrolio all’anno. La sostituzione
con la geotermia del combustibile fossile che sarebbe stato necessario bruciare per
produrre quella quantità di energia elettrica, ha evitato l’immissione  in atmosfera
delle seguenti quantità del principale gas serra (anidride carbonica CO2).

Riduzione dell’emissione di CO2

3 milioni di tonn/anno se la fonte sostituita è gas naturale 
13 milioni di tonn/anno se la fonte sostituita è petrolio
15 milioni di tonn/anno se la fonte sostituita è carbone

L’energia dell’insieme degli usi diretti della geotermia e delle pompe di calore
geotermiche nel mondo è stata nel 2005 di 273.372 TJ/anno (28.268 MWt), equivalente
a 129,2 milioni di barili (19,4 milioni di tonnellate) di petrolio per anno.
Questo ha consentito la seguente riduzione nell’emissione di CO2 in atmosfera:

Riduzione dell’emissione di CO2

4 milioni di tonn/anno se la fonte sostituita è gas naturale 
17 milioni di tonn/anno se la fonte sostituita è petrolio
19 milioni di tonn/anno se la fonte sostituita è carbone

Minori emissioni in atmosfera di anidride carbonica, ossidi di zolfo e di azoto già
ottenute con l’uso di risorse geotermiche (in milioni di tonnellate per anno in
confronto con il combustibile fossile sostituito) dati 2005.    

Gas
naturale Petrolio Carbone Gas

naturale Petrolio Carbone Gas
naturale Petrolio Carbone   

Minore
emissione
(ton*106/anno)

28 118 137 0 0,8 0,8 6,6 22 22

CO2 SOX NOX
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Centrale geotermoelettrica “Valle Secolo” dell’ENEL da 120MW Larderello Toscana

L’emissione di sostanze tossiche o pericolose come arsenico, mercurio, radon, da
impianti geotermici è trascurabile e non ha alcun impatto sulla salute dell’uomo. 
Fastidiosa è invece l’emissione di idrogeno solforato (o acido solfidrico H2S) per
l’odore di uova marce che produce anche a concentrazioni bassissime (0,002 parti
per milione in volume) che tuttavia non causano alcun problema alla salute. Per
evitare il problema l’ENEL ha messo a punto un sistema di abbattimento totale
dell’emissione di H2S dalle centrali geotermoelettriche toscane.



I pozzi geotermici di esplorazione incontrano spesso in profondità rocce calde
impermeabili, cioè senza fluidi e quindi secche, il cui calore non è utilizzabile a fini
energetici a meno di non farvi circolare acqua immessa dalla superficie in un
circuito idraulico creato artificialmente fratturando adeguatamente le rocce calde.
Questo è il concetto da cui nascono i progetti “Rocce Calde Secche” (RCS).

In Europa il progetto RCS più avanzato è quello di Soultz-sous Forêts in Francia.
Il limite principale del progetto è la relativamente bassa anomalia geotermica
del sito esplorato, tanto che occorre scendere a profondità elevate (5000 m) per
trovare una temperatura di soli 200°C. Ne consegue un rendimento entalpico
relativamente modesto del fluido estratto e costi elevatissimi delle perforazioni.

Impianto di Soultz-sous Forêts Francia

I progetti

“RocceCaldeSecche”
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”

Schema di produzione energetica da Rocce Calde Secche

In Italia vi sono zone con RCS molto più interessanti, come ad esempio:
- Isola di Vulcano Messina
Temperatura di 200°C a 1360 m e di 400°C a 3000 m di profondità.
- Caldera di Latera Viterbo
Temperatura di 200°C a 2000 m e di 300°C a 2500 m di profondità.

Purtroppo non vi è stato finora alcun interesse in Italia allo sviluppo industriale
di questi sistemi.



PRODUZIONE GEOTERMOELETTRICA nel mondo
(In GWh/ANNO dati aggiornati al 2005)



ASIA

Cina 96

Giappone 3.467

Indonesia 6.085

Filippine 9.253

OCEANIA

Nuova Zelanda 2.774

NORD AMERICA

Stati Uniti 17.917

CENTRO AMERICA
e ATLANTICO

Messico    6.282

San Miguel
(Azzorre - Portogallo) 90

Guadalupa
(Antille - Francia) 102

Guatemala 212

El Salvador 967

Nicaragua 271

Costa Rica 1.145

Islanda 1.483

AFRICA

Kenia 1.088

EUROPA

Russia 85

Italia 5.340

Turchia 105



Per molti anni l’unico interesse industriale dell’uso della geotermia si è rivolto
alle risorse di alta entalpia, con temperature superiori a 150°C, destinate alla
generazione di energia elettrica. 
A parte i tradizionali usi terapeutici, termali e balneari, le risorse geotermiche di
bassa o bassissima entalpia (temperatura compresa tra 15° e 90°C) hanno ricevuto
per molti anni una attenzione modesta ai fini energetici, nonostante la loro grande
diffusione. Usi termici diretti per il riscaldamento di ambienti hanno avuto un avvio
pionieristico in Islanda e nel bacino di Parigi, due esempi di “district heating” di
grosse dimensioni, sviluppati rispettivamente in una zona vulcanica calda e in un
bacino sedimentario “freddo”. Negli ultimi decenni le applicazioni geotermiche
dirette (riscaldamento ed affrescamento di ambienti, vari usi agricoli ed industriali)
sono fortemente cresciute con una capacità nel 2005 di circa 28.000 MWt (esclusi gli
usi termali balneologici).

Il settore più fortemente in espansione è stato quello relativo all’impiego
delle pompe di calore con il calore geotermico del sottosuolo per il
riscaldamento/affrescamento di ambienti, che in molti Paesi si è esteso a
sfruttare risorse geotermiche di bassissima entalpia (T< 20°C). Nel 2005 le
pompe di calore geotermiche hanno superato il 50% della capacità mondiale
installata per gli usi non elettrici della geotermia, con un fattore di crescita di oltre
il 400% dall’anno 2000. In Europa il Paese con la crescita più sbalorditiva di questi tipi
di impianti è la Svezia, Paese geologicamente “freddo”, dove nel 2005 circa 275.000
unità residenziali erano riscaldate con pompe di calore geotermiche che sono
diventate il mezzo più diffuso per il riscaldamento di edifici residenziali. Lo
straordinario sviluppo di queste tipologie di impianti dimostra la loro convenienza
economica ed essi vengono spesso incentivati anche per i benefici che consentono
in termini di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento atmosferico.

La GEOTERMIA
di Bassa Entalpia
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L’Italia è il Paese geologicamente più
“caldo” di tutta l’Europa, dove le risorse
geotermiche del sottosuolo potrebbero
essere estratte a costi più bassi e con
contenuto entalpico maggiore.
Ma l’Italia è rimasta finora sostanzialmente
estranea a questo fervore di iniziative. Un
esempio di rilievo è il riscaldamento urbano di
Ferrara. È alimentato da un acquifero profondo
1100-2000m con una temperatura di 100°C e
fornisce calore ad un volume di 2,5 milioni di m3

in edifici pubblici e privati. Nell’area geotermica
toscana, il vapore all’uscita delle centrali
elettriche (detto “cascame”) viene utilizzato per
il riscaldamento di uffici e zone residenziali di
Castelnuovo V. C., Larderello, Monterotondo
Marittimo, Pomarance). Il riscaldamento di
singoli edifici, per lo più alberghi, con acque
termali naturali, è abbastanza diffuso ai Colli
Eugani, Bagni di Romagna e all’isola d’Ischia.
Un importante impianto con pompe di calore
geotermiche è stato realizzato nel 2008
all’IKEA di Parma.

USO

Pompe di Calore

Balneologia - piscine - centri termali
Riscaldamento di ambienti escluse le pompe di calore

Riscaldamento di serre

Acquicoltura

Usi industriali

Essiccamento di prodotti agricoli

Altri usi

Potenza installata (MWt)

56,5%

17,7%
14,9%

4,8%

2,2%

1,8%

0,6%

1,5%

Principali tipi di usi diretti del calore terrestre (percentuale del totale)

Cascate del Gorello Saturnia



Pompa di Calore

Geotermica
La pompa di calore è una macchina che permette di trasferire ad un edificio
l’energia termica naturale immagazzinata nel terreno del sottosuolo o in acque
sotterranee. Utilizza energia elettrica, ma per ogni kWh elettrico consumato
fornisce 4-6 kWh termici. Con le pompe di calore geotermiche si può risparmiare
fino al 75% della bolletta energetica annua. 

Con un unico impianto a pompa di calore
gli ambienti possono essere riscaldati
d’inverno e affrescati d’estate e si
produce acqua calda sanitaria. Si adatta
alle condizioni stagionali ottimizzando
rendimenti e consumi.
La tecnologia è totalmente pulita e non
genera alcuna emissione di gas serra.
Non vi sono rischi di incendio perché
l’impianto non produce fiamma. Non
emette fumi, odori, rumori. Schema di funzionamento

di una pompa di calore geotermica
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Sonde orizzontali a circuito chiuso nel terreno Sonde verticali
a circuito chiuso

nel terreno
o     acqua di falda

   Tipi di Impianti Geotermici con

Pompa di Calore
Il calore naturale può essere utilizzato con scambiatori termici immessi nel
terreno del sottosuolo o nelle acque sotterranee. 

L’acqua di falda può essere anche estratta alla superficie e, dopo la sua
utilizzazione termica, reiniettata nel sottosuolo nella stessa falda idrica, evitando
qualsiasi problema di inquinamento o impoverimento della falda.



Pompe di Calore Geotermiche in

Europa
La grande diffusione delle pompe di calore geotermiche nel nord Europa, in
Paesi geologicamente freddi, dimostra che per questi impieghi diretti del calore
terrestre non è necessaria alcuna anomalia termica particolare, essendo
sufficiente il gradiente geotermico normale.

Paese

AUSTRIA

DANIMARCA

FINLANDIA

GERMANIA

ITALIA

NORVEGIA

OLANDA

POLONIA

REP. CECA

SVEZIA

SVIZZERA

Totale altri Paesi
(con meno di 100 MWt)

Totale (dati 2005)

Potenza
installata (MWt)

300

309

260

400

120

600

235

104

200

3840

532

168

7068

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pompe di Calore
Geotermiche in Europa
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Significativi risparmi di combustibili
fossili e di elettricità e una forte
riduzione dell’inquinamento atmosferico
possono essere realizzati utilizzando
risorse geotermiche di entalpia molto
bassa, con temperature intorno o anche
inferiori a 20°C, per il riscaldamento
invernale e il condizionamento estivo di
ambienti.

Il progetto di ricerca “Geotermia-Roma”
(INGV e Università Roma Tre) ha già dimostrato che l’acquifero contenuto nelle ghiaie
di base del Tevere (lente punteggiata nella figura) rappresenta una importante risorsa
geotermica per la città di Roma per questi tipi di impieghi termici. L’elaborazione dei dati
di oltre 200 pozzi perforati nelle alluvioni del Tevere ha consentito di produrre mappe
della profondità e dello spessore delle ghiaie di base che contengono un importante
acquifero geotermico di bassa entalpia. Questo acquifero si incontra a profondità tra
soli 30 e 60 m dal piano campagna: la risorsa geotermica può quindi essere utilizzata
con pozzi di costo molto limitato. L’acquifero è confinato verso il basso da argille e verso
l’alto dai depositi limosi impermeabili del Tevere che impedendo la percolazione
verticale delle piogge e dell’acqua del fiume, lo proteggono da fattori inquinanti e da
effetti termici stagionali. L’acquifero è alimentato longitudinalmente e lateralmente
(frecce in figura). I parametri chimico-fisici misurati in diversi pozzi, indicano una
temperatura dell’acqua che varia da 16 a 21°C, ma con una prevalenza di valori intorno
a 18-19°C (con pH per lo più neutro o leggermente acido) che appaiono ideali per usi
termici sia invernali che estivi mediante l’impiego di pompe di calore. Il primo impianto
geotermico verrà realizzato in alcuni nuovi edifici dell’Università di Roma Tre.

Il progetto

ROMA
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Tevere immagine da satellite

La valle del Tevere
nell’area urbana
di Roma
vista da satellite
NASA
Earth from Space
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