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Stato dell’arte, innovazione e 

potenzialità di sviluppo delle 

filiere regionali della geotermia



CoSviG - il 

territorio ed i 

suoi 

stakeholder

Accordo Generale sulla Geotermia

Nel 2007, Regione Toscana, i territori geotermici ed ENEL hanno sottoscritto l’Accordo Generale sulla Geotermia.
L’Accordo ha come obiettivo quello di proporre un modello di sviluppo locale integrato e sostenibile in linea con le
vocazioni economiche e le tradizioni del territorio.

Nell’ambito dell’Accordo Generale, CoSviG fornisce
supporto tecnico agli enti firmatari nel definire
piani di sviluppo pluriennali, oltre che nei loro
aggiornamenti, nel monitoraggio ed attuazione
delle progettualità da essi derivanti.

Gli enti soci di CoSviG:

Comuni:

Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi M.mo,

Casole d'Elsa, Radicondoli, Chiusdino, Piancastagnaio, Montieri, Monterotondo M.mo,

Arcidosso, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora.

Unioni dei Comuni:

Val di Merse, Alta Valdicecina, Colline Metallifere, Amiata Val d'Orcia.

Province:

Siena, Grosseto.

Regione Toscana

Comuni firmatari  non soci
Radicofani, San Casciano dei Bagni 



CoSviG – le attività a scala regionale ed internazionale
• Soggetto gestore delle compensazioni geotermiche destinate ai terriotri

• Braccio operativo della Regione Toscana in materia di trasferimento tecnologico nei settori dell’energia e della green 

economy

• Partenariato con gli atenei ed i centri di ricerca toscani nei settori delle rinnovabili e dell’efficienza energetica

• Progetti per la promozione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, con riferimento particolare alla geotermia ed i 

suoi usi diretti, finalizzato all’attrazione e allo sviluppo degli investimenti

• Creazione di un portale informativo, GeotermiaNews, attraverso il quale fornire informazioni su Geotermia e Fonti 

Rinnovabili

• Partecipazione a progetti europei sul tema delle rinnovabili, dell’efficienza energetica ed in particolare della geotermia, 

dei suoi usi diretti e della mitigazione degli impatti ambientali

• Partecipazione ai tavoli internazionali sulla ricerca e sviluppo tecnologico in ambito delle rinnovabili ed in particolare 

della geotermia

Le nostre affiliazioni: Piattaforma 

nazionale 

geotermia



Cosa è la geotermia?

GEO+THERMOS = CALORE DELLA TERRA

GEOTERMIA: “Per geotermia si intende la disciplina della geofisica che studia l'insieme dei fenomeni
naturali coinvolti nella produzione e nel trasferimento di calore sulla Terra.”

Grazie alle tecnologie oggi disponibili è possibile estrarre
energia dalle risorse geotermiche sotterranee, o utilizzare il
sottosuolo come una enorme batteria di accumulo
energetico. Esse sono impiegate per produrre energia sotto
forma di elettricità, calore per applicazioni industriali,
agricole e termali, e climatizzazione degli ambienti.

L’energia geotermica è una forma di energia rinnovabile
disponibile con continuità.

ENERGIA GEOTERMICA:

• Porzione di calore, racchiuso al di sotto della superficie terrestre, che è accessibile all’uomo e che
può, o potrebbe, essere estratta dal sottosuolo per essere utilizzata a vari scopi.



Anomalie geotermiche nel mondo

Il calore, anche se in quantità enorme e praticamente
inesauribile, risulta di norma assai disperso e concentrato
solo in alcune zone privilegiate in corrispondenza delle
quali, non lontano dalla superficie (5-10 km), sono
presenti masse magmatiche fluide o già solidificate in via
di raffreddamento.

Tali zone sono localizzate in prossimità dei margini
delle placche continentali (o zolle) ed in alcuni casi
presso le dorsali oceaniche

I margini delle zolle corrispondono a zone di fragilità
e di forte fratturazione della crosta, caratterizzate
da un’elevata sismicità, dalla presenza di molti
vulcani e, a causa della risalita di materiali fusi
molto caldi verso la superficie, da un flusso di calore
terrestre elevato.



Le «zone calde» in Europa



Classificazione geotermia

In base alla normativa nazionale (D.L. 22/2010):

Suddivisione delle 
risorse geotermiche 

in funzione  di:

Temperatura
del fluido

Superiore a 150°C
Risorse geotermiche 
ad ALTA ENTALPIA

Tra 150°C e 90°C
Risorse geotermiche a 

MEDIA ENTALPIA

Inferiore ai 90°C
Risorse geotermiche a 

BASSA ENTALPIA

Temperatura
del fluido e

taglia
dell’impianto

Utilizzo di risorse ad alta 
entalpia in impianti superiori 

a 20 MWt

Risorse geotermiche di 
INTERESSE 
NAZIONALE

Utilizzo di risorse ad alta e 
media entalpia in impianti 

inferiori a 20 MWt

Risorse geotermiche di 
INTERESSE LOCALE

Impianti inferiori a 2 MWt, con 
pozzi entro i 400 m di 

profondità

PICCOLE 
UTILIZZAZIONI 

LOCALI



Classificazione geotermia

Utilizzo di fluidi caldi

Usi elettrici

Usi diretti

Geoscambio e uso 
risorse superficiali

Impianti a pompa di 
calore

In base alle modalità di utilizzo delle risorse:



Cosa è possibile fare 
con la geotermia

La geotermia in Italia, con il suo enorme 
potenziale ancora inutilizzato presente 
in varia misura in tutto il territorio, può 
rappresentare uno strumento 
fondamentale per sostenere la 
transizione energetica del nostro paese. 
Attualmente, con oltre 900 MW di 
potenza installata funzionanti oltre 8000 
ore all’anno, contribuisce a coprire 
mediamente 1/3 dei consumi elettrici 
della Toscana. 

Ma la geotermia esprimerebbe il suo 
maggior contributo laddove la 
produzione elettrica fosse affiancata da 
una maggiore capacità di utilizzo 
DIRETTO del calore presente nel 
sottosuolo (o in cascata degli impianti 
geotermoelettrici, se esistenti) a 
vantaggio di una miriade di usi termici 

sia a fini civili che per valorizzazione nei 
processi produttivi energivori.



SOURCE: EGEC GEOTHERMAL MARKET REPORT 2020



• L’Europa è leader del mercato globale della geotermia in particular modo per 
le tecnologie per i teleriscaldamenti e dell’uso del calore per I processi
produttivi e l’agricoltura

• Nel 2020 la Potenza installata nei teleriscaldamenti superava 5.5 GWth

distribuiti in 25 paesi, corrispondenti a circa 350 impianti

• Il mercato delle pompe di calore in Europa ha raggiunto il traguardo di 2,1 

millioni di sistemi installati nel 2020 (EGEC, 2021)

• La geotermia offre anche soluzioni per lo stoccaggio di energia nel
sottosuolo, sprattutto da cascami temici di processi industriali (cement 
factories, data centres) o sistemi di raffreddamento di impianti energetici
(collettori solari, impianti a biomassa, termovalorizzatori). 

• Underground Thermal Energy Storage (UTES) sono sistemi
(BoreholeTES – BTES e AquiferTES –ATES) basati su tecnologie
innovative che consentono lo stoccaggio termico nel sottosuolo e che
consentono di assicurare un migliore sincronizzazzione fra domanda e 
offerta di energia.

• La geotermia è una fonte di materiali pregiati (litio, H2, ammoniaca, metano, 
CO2 e non solo)

Alcuni dati sulla geotermia in Europa









• 34 impianti geotermoelettrici con una potenza nominale
lorda di 916 MW 

• La produzione annual supera 6 mld kw/h, circa 33% del 
fabbisogno elettrico della Toscana.

• Oltre 2 million di famiglie

• Con un risparmio di circa 1,4 mln TOE (Tons of Oil 
Equivalent) 

• e 4,1 milioni TOE di CO2 evitate.

• Significativo in termini di diversificazione energetica la 
creazione di una “filiere del calore” con reti di 
teleriscaldamento per abitazioni e usi diretti nei processi
produttivi e agricoli

• 310 TCalorie/year,

• 17 reti

• oltre 30 ha serre riscaldate

• (in totale circa 8700 utilizzatori domestici, industriali and 
commerciali).

• La geotermia è costantemente monitorata dagli enti di 
controllo regionali e nazionali, è una risorsa strategica per la 
Toscana e ambisce a divetarlo anche per l’intero paese.

RISORSA GEOTERMIA IN TOSCANA



Santa Fiora - Bagnore

Geothermal power plant

Pomarance - Larderello

Radicondoli Chiusdino 

Montieri 
Castelnuovo v.c.

Monteverdi m.

Monterotondo m.

Poggio Montone

Abbadia s.s.



Piancastagnaio

Le reti presenti forniscono 

calore a piccoli borghi o aree 

rurali caratterizzati da una 

bassa concentrazione 

antropica e presentano una 

sostenibilità economica 

limitata per dimensioni e 

numero di utenze, ma …….

rivestono una grande 

importanza sociale, 

contribuendo alla 

rivalutazione di territori 

oggetto di spopolamento.

Santa Fiora

Chiusdino

Radicondoli

Montieri

Pomarance 

Monteverdi 
Marittimo

Castel del Piano

Arcidosso 

Reti di teleriscaladamento



Usi diretti della geotermia: il teleriscaldamento



La Comunità del cibo a energie 

rinnovabili della Toscana

Floramiata
Grandi Salumifici 

Italiani

Data center

Agrorama

I principali utilizzatori



Geoscambio e geotermia a bassa 
temperatura

Caratteristiche principali:
a) sfrutta il sottosuolo (a basse profondità) come serbatoio termico dal quale 

estrarre calore durante la stagione invernale e al quale cederlo nella stagione 
estiva;

b) L’utilizzo della geotermia a bassa entalpia per riscaldare e raffrescare gli 
edifici avviene attraverso una pompa di calore che funziona come una 
macchina termodinamica reversibile

c) qualsiasi edificio, in qualsiasi luogo della terra, può riscaldarsi e raffrescarsi 
invece di usare la classica caldaia d’inverno e il gruppo frigo d’estate.

La quantità di calore prelevato o reimmesso è dipende da: 

• caratteristiche di conducibilità termica del terreno

• lunghezza della sonda (ovvero superficie totale di scambio)

• differenza di temperatura tra fluido e terreno

• portata e velocità del fluido di circolazione



Geoscambio e geotermia a bassa temperatura: 
sistemi aperti e sistemi chiusi

• “sistemi aperti”: prelevano l’acqua di falda e  la re-
immettono nel sottosuolo dopo l’uso

Necessitano di specifiche indagini preliminari 
idrogeologiche che ne valutino l’impatto sugli acquiferi 
e di autorizzazioni.

• “sistemi chiusi”: un fluido termovettore scorre in tubi 
chiusi (sonde geotermiche), cambiando energia termica 
con il sottosuolo

Sonde verticali 

Sonde orizzontali

Geostrutture



Geoscambio e geotermia a bassa temperatura: 
scambiatori verticali

Il dimensionamento di un campo geotermico con Test di Risposta 

Termica o Ground Response Test (GRT)

Uno scambiatore pilota installato nel suolo (che sarà parte di un pozzo poi 
appartenente al loop dell’impianto che si realizzerà) sollecitato da un
impulso termico a potenza costante.

Attraverso il test vengono misurati i seguenti tre parametri:
To : temperatura media del terreno indisturbato

l : conducibilità termica media del suolo

Rb : resistenza termica media della sonda (resistenza equivalente di 

pozzo)



Geoscambio e geotermia a bassa temperatura: 
come funziona una pompa di calore?

Altezza h1>h2

Pompa 
di 

calore

Ambiente 
interno/impianto

Sorgente termica

Energia elettrica

Temperatura impianto T1>T2

Temperatura sorgente T2

Salto
 term

ico

D
islivello

h2

ANALOGIA 
IDRAULICA

Energia elettrica

Le pompe di calore, come dice il nome stesso, sono dispositivi (macchine termiche) 
che pompano calore da basse temperature verso alte temperature

Sono gli unici sistemi in grado di valorizzare il calore latente presente in acqua, aria 
e sottosuolo



CEGLab (Laboratory of the Centre of Excellence for 

Geothermal Energy – Larderello) 

Il CEGLab è un centro di competenza avanzato in materia di
geotermia, realizzato con l’obiettivo di:

 contribuire alla diffusione dell'innovazione e al trasferimento

delle tecnologie per la valorizzazione del calore del sottosuolo,

con particolare attenzione ai suoi usi diretti.

I SERVIZI OFFERTI DAL CEGLAB

Misura e caratterizzazione delle risorse

geotermiche e dei fluidi

Studio dei processi di scaling e corrosione che

inducono i fluidi

geotermici nelle differenti tipologie di impianti

Studio di materiali e sperimentazione di 

soluzioni impiantistiche innovative, con 

particolare rifierimento agli usi diretti del 

calore



Analisi della filiera geotermica toscanaAnalisi della filiera geotermica toscanaAnalisi della filiera geotermica toscanaAnalisi della filiera geotermica toscana

Gli operatori del mercato geotermico sono oltre 40 in Toscana e 
operano principalmente nella produzione di energia elettrica e negli usi 
diretti del calore e con ruoli e competenze differenti. 

I segmenti della filiera geotermica regionale, relativi ai diversi usi della 
risorsa

• produzione di energia, 

• usi diretti di calore 

• geotermia superficiale (principalmente con pompe di calore 
geotermiche).



Mappatura delle capacità  e dele aree di interesseMappatura delle capacità  e dele aree di interesseMappatura delle capacità  e dele aree di interesseMappatura delle capacità  e dele aree di interesse
POWER GENERATION DIRECT USES SHALLOW RESOURCES

SUBSURFACE 

SYSTEMS

SURFACE 

SYSTEMS
CHALLENGES

SUBSURFACE 

SYSTEMS

SURFACE 

SYSTEMS
CHALLENGES

SUBSURFACE 

SYSTEMS

SURFACE 

SYSTEMS
CHALLENGES

TYPE OF ACTORS 

POTENTIALLY 

INVOLVED

Research institute / 

university
YES YES YES YES YES YES YES

Project developers YES YES YES YES YES YES

Utilities YES YES

Exploration / drilling YES YES YES

Building / engineering 

contractor
YES YES YES YES

engineering / 

technical services
YES YES YES

Industry association YES YES YES

Technical consultancy YES YES YES YES YES YES

Land owner YES YES YES

Heat pumps 

PRODUCERS

CLUSTERS YES YES YES YES YES YES YES YES YES
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POWER GENERATION DIRECT USES

SHALLOW 

GEOTHERMAL

SUBSURFACE SYSTEMS

TECHNOLOGIES

EGS 2 2 0

BHE 7 5 7

STORAGE 6 4 4

DRILLING TECHNOLOGIES 10 2 3

REINJECTION 11 4 4

SERVICES

RESERVOIRS MODELLING 16 7 7

EXPLORATION 16 7 7

DRILLINGS 12 3 6

SURFACE SYSTEMS

TECHNOLOGIES

BYNARY CYCLES 10 3 3

EXCHANGERS 14 7 5

PUMPS 11 5 3

PIPING 13 5 2

HEAT PUMPS 2 2 5

TURBINES 10 1 1

SERVICES

HYBRID SYSTEMS 9 7 8

PLANT DESIGN 13 4 2

SCALING AND CORROSION PREVENTION 9 7 4

CHALLENGES

TECHNOLOGIES

IMPACT REDUCTION 16 12 5

REUSE OF WASTE PRODUCTS 3 10 0

DEMO SITES & LABS 12 6 5

SERVICES & MONITORING

SYSMICITY 6 3 3

LCA 4 2 2

LANDSCAPE 7 1 1

ICT & SENSORS 2 0 0

LAND USE 5 2 2

CONSULTANCY FOR AUTHORIZATIONS 5 4 3

LOCAL COMMUNITIES INVOLVEMENT 4 3 2

BUILDING CAPACITIES 12 8 6



La molteplicità degli usiLa molteplicità degli usiLa molteplicità degli usiLa molteplicità degli usi
• Energia geotermica

• DEVE giocare un ruolo importante nell’affrotnare la crisi energetica e la transizione
necessaria alla sicurezza energetica e ambientale

• È strettamente connessa ai territory che la posseggono

• È campo di applicazione continuo di R&D e di processi innovativi

• Può essere un driver significativo per lo sviluppo economico locale. 

• La generazione elettrica, gli usi diretti del calore (sia a cascata dagli
impianti elettrici e sia con prelievo diretto da serbatoi nel
sottosuolo) supporta molte opportunità diverse, fra cui: 

• Processi produttivi energivori, 

• Riscaldamento e raffrescamento degli edifici.

• Sviluppo di produzioni agroalimentari ad alto valore aggiunto

• L’uso delle risorse geotermiche in tutte le sue declinazioni, può
diventare un driver di sviluppo importante.



GEOTERMIA

 Risorsa energetica rinnovabile strategica per la Regione Toscana e per l'Italia che può essere
coltivata in un quadro di sostenibilità

 Fonte energetica identitaria per eccellenza: la storia millenaria della quotidianità delle
popolazioni toscane con il calore della Terra lo dimostra.

 Motore di sviluppo sostenibile dei territori se utilizzata con le migliori tecnologie e in un
contesto di condivisione delle scelte



Grazie per la Grazie per la Grazie per la Grazie per la vostravostravostravostra attenzioneattenzioneattenzioneattenzione!!!!

Loredana Torsello - l.torsello@cosvig.it

CoSviG – Consortium for Development of Geothermal Areas

Executive manager responsible for technology transfer, international projects

Cluster manager DTE-Toscana– Regional Technological District Energy & Green Economy. 
SET Plan Implementation Working Group Deep Geothermal


