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PROGRAMMAZIONE ENERGETICA: OBIETTIVI REGIONALI E OBIETTIVI
NAZIONALI PER LE RINNOVABILI TERMICHE
I dati degli attuali piani regionali mostrano una scarsa percezione e conoscenza sul ruolo delle
fonti rinnovabili termiche come si può vedere dai valori molto bassi degli obiettivi attuali rispetto a
quanto sarà necessario fare per il 2020 come indicato dal PAN
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Boom di richieste per nuovi permessi di ricerca di risorse
geotermiche idonee a produrre energia elettrica in Toscana ed in
altre Regioni d’Italia
d Italia
(elenco in aggiornamento)

Ad ottobre 2009 la GeSto Italia srl
(Società portoghese del gruppo
Martifer) ha richiesto il primo PR in
Toscana; in un anno e mezzo sono
stati poi richiesti in TOSCANA circa
30 Permessi di Ricerca per risorse
geotermiche, a media‐alta
temperatura, per generazione di
energia elettrica, anche con gruppi
binari.
Nel Lazio sono stati richiesti recentemente circa 20 Permessi di Ricerca per risorse
geotermiche, ugualmente a media‐alta temperatura, per generazione di energia
elettrica, anche con gruppi binari.
Altri 2 Permessi di Ricerca sono stati richiesti in Campania.
Altri 5 Permesi di Ricerca sono stati richiesti in Sicilia uno nel Tirreno Meridionale ed
altri nelle provincie di Catania, Trapani ed Agrigento .
Ciclo di Seminari:
La Sfida del Geologo nel XXI Secolo
nelle Strategie di Sviluppo Sostenibile

LA GEOTERMIA IN ITALIA
La risorsa geotermica, il quadro energetico attuale
nello scenario internazionale e previsioni di crescita
Giorgio Buonasorte

72

Le cause di questo boom di richieste:
incentivi (CV erogati da anni) e disposizioni legislative degli ultimi anni
La Direttiva 2009/28/CE per la promozione delle fonti rinnovabili
Decreto lgs. n.22 dell’11/2/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche”, con aggiornamenti della precedente L.n.
896/86, ed adeguamento per il decentramento alle Regioni delle competenze in
materia di energia. Tra le principali novità
 eliminazione della esclusiva ENEL per le attività di coltivazione delle risorse
geotermiche nelle Provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena;
 introduzione di norme per consentire alle Regioni di regolare lo sfruttamento di
risorse geotermiche in base alla valutazione delle “possibili interferenze” tra
nuove attività ed attività già oggetto di concessione (art. 6, c.6, ed art.10, c.6);
 riduzione della superficie massima dei permessi da 1000 a 300 km2 ed un tetto
per operatore di 1000 km2 a livello regionale e di 5000 km2 a livello nazionale.
Le normative regionali di regolazione delle attività
à geotermiche
VIA,……)
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La completa liberalizzazione delle attività di ricerca e coltivazione di risorse
geotermiche ha sollecitato a presentare nuove richieste di permessi di ricerca,
(oltre ad Enel Green Power) una decina di nuovi operatori nazionali ed
internazionali (Sorgenia; Geothermal srl; Exergia srl, Power Field e Geoenergy controllate del Gruppo Italbrevetti; Co.Svi.G. srl - Consorzio Sviluppo Geotermia,
f
facente
t capo aii Comuni
C
i della
d ll regione
i
b
boracifera
if
t
toscana;
E
Energy
P k t
Packet;
DerEnergy; K-Energy srl; - Gesto Italia srl, controllata del gruppo portoghese
Martifer; Magma Energy
Italia srl - controllata dalla canadese Magma
Corporation;
p
; Geothermica AB;; e …… l’elenco non è esaustivo.
Per quasi tutte le istanze di nuovi permessi di ricerca vi è anche una situazione di
“concorrenza”, con coincidenza almeno parziale delle aree.

Infine, vi è un anche un fattore di natura tecnologica che può spiegare questo
rilancio di interesse per nuovi investimenti nel settore geotermoelettrico.
Infatti,, nella documentazione presentata
p
per
p l’ottenimento dei Permessi di
ricerca, i proponenti fanno spesso riferimento alla possibilità di sfruttamento a
fini elettrici delle risorse geotermiche di media entalpia (con T = 90÷150 °C), reso
oggi economicamente conveniente dal consolidamento tecnologico degli impianti
a ciclo binario,
binario soprattutto
sopratt tto q
quelli
elli che utilizzano
tili ano fl
fluidi
idi di lavoro
la oro organici a ciclo di
Rankine.
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Concessione Mineraria
ISOLA DI PANTELLERIA
 Le indagini di riconoscimento (geo‐
(geo
vulcanologia, geochimica, geofisica e quattro pozzetti
geotermici), dagli anni '60 ad oggi, hanno permesso di
identificare la zona più promettente nella parte centro
meridionale
idi
l d
dell’isola.
ll’i l
 In una vasta caldera sono presenti fumarole e
sorgenti calde con T fino a 98 °C.
 In due pozzi sono stati registrate temperature
maggiori di 200 °C alla profondità di 750 ‐ 1200 m.

 Un nuovo progetto prevede la perforazione di
ulteriori pozzi: il loro risultato permetterà di
dimensionare un impianto di produzione per una
potenza stimata di 2.5 Mwe .
 Con il completamento di questo progetto, sarà in
esercizio in Italia un gruppo di generazione elettrica a
ciclo binario.
2009 - ttp://www.moncadaenergy.com/it/geotermia.htm
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USI DIRETTI
ESEMPI DI IMPIANTI REALIZZATI
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Progetti tipici di usi diretti: Teleriscaldamento

Impianto di Ferrara
Ferraresi F. - Reti di Teleriscaldamento e sfruttamento del calore geotermico. GEOTHERMEXPO - Ferrara, 21 Settembre 2010

Allo stato attuale, il Sistema Energetico Integrato
di Ferrara è costituito da:
 un sistema di sfruttamento dell’energia
geotermica  14 MWt per produrre ca.
75.000 MWht/anno
 Recupero da un impianto WTE  potenza
termica massima per TLR pari a 29 MWt;
 fonti di integrazione e riserva  caldaie a
metano e serbatoi d’accumulo;
 centrali
integrative

potenzialità
scambiatore 10 MWt.
Benefici ambientali e energetico – ambientali (al 2009)
 CO2 evitate
 NOx evitate
 SO2 evitate
 Risparmio energetico a regime
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Progetti tipici di usi diretti: Teleriscaldamento

IL TELERISCALDAMENTO DI FERRARA:
la GEOTERMIA è una specificità dell’ avanzato Sistema Energetico Integrato

La sorgente geotermica


Negli anni ‘60, alcuni pozzi petroliferi individuarono a poco più di 1000 m di profondità, un
serbatoio calcareo mesozoico, con acqua salata e temperatura di circa 100 °C.
 La fonte geotermica è costituita dall’acqua calda (principale livello produttivo a circa 1300 m)
pompata da due pozzi (circa 200 m3/h ciascuno) che viene poi reiniettata, a circa 1000 m di
distanza in un terzo pozzo, nello stesso acquifero geotermico di provenienza.
 Portata totale
 Temperatura dell’acqua
 Temperature allo scambiatore
 Potenza termica nominale
 Energia geotermica

400 m3/h
100-105°C
90-95°C e 60-65°C
14 MWth
75 GWhth

La sola fonte geotermica fornisce un rilevante
contributo annuo, pari a circa 6.500 TEP.
Maroni, Divisione Teleriscaldamento, Gruppo HERA, Milano,19.05.08, RESTAMAC WORKSHOP 2008
e
http://www.agea.it/sportello_clienti/teleriscaldamento/index.html,id=7.html
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Progetti tipici di usi diretti: Teleriscaldamento

I i t di B
Impianto
Bagno di R
Romagna

* (Fonte: Annuario AIRU 2009)

Ferraresi F. - Reti di Teleriscaldamento e sfruttamento del calore geotermico. GEOTHERMEXPO - Ferrara, 21 Settembre 2010

L’impianto è costituito da*:
 un sistema di sfruttamento dell’energia
geotermica contenuta nell’acqua di falda (
pompa di calore da 1,62 MWt)
 una sezione di cogenerazione a gas ( 2
motori da 0,6 MWe e 1,02 MWt
complessivi);
p
);
 una sezione di integrazione e riserva ( 3
caldaie da tot. 5,10 MWt).
Benefici ambientali e energetico – ambientali (al 2008)
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CO2 evitate
NO evitate
NOx
it t
SO2 evitate
Risparmio energetico a regime
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679 t
151 kg
k
2.013 kg
102 TEP
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Progetti tipici di usi diretti: Teleriscaldamento

Impianto di Pomarance

* (Fonte:
(F t GES)

Ferraresi F. - Reti di Teleriscaldamento e sfruttamento del calore geotermico. GEOTHERMEXPO - Ferrara, 21 Settembre 2010

Allo stato attuale, le fonti geotermiche di
L d ll alimentano
Larderello
li
t
6 diversi
di
i sistemi
i t i di
Teleriscaldamento, tra cui il più importante è
Pomarance, che serve una volumetria di
473.821 m3.
Tale sistema è costituito da:
 Una centrale di scambio termico di
sfruttamento dell’energia geotermica
alimentata a vapore a 170°C;
 3 scambiatori da 7 MW ciascuno.
Benefici ambientali e energetico – ambientali (al 2009)*
 CO2 evitate
4.522 t
5 492 kg
5.492
 NOx evitate
 SO2 evitate
3.576 kg
 Risparmio energetico a regime
1.744 TEP
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