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La geotermia profonda in Europa: il mercato

Installed capacity for geothermal electricity & district heating (2018, Mwe & MWth)

Produzione di energia elettrica da 
geotermia in Europa:
• 3.1 GWe capacita
• 10% di tasso di crescita media annuale

negli ultimi 5 anni

TeleRiscaldamenti Geotermici in Europa:
• 5.1 GWth capacita

Due importanti traguardi raggiunti nel 2018:
1) Più di 3 GWe installati
2) Più di 300 TeleRiscaldamenti Geotermici

….e più di 2 millioni di PdC geotermiche!



Electricità // Conclusioni chiave

• L’Europa ha più di 3 GWe di capacita installata

• Tasso di crescita sostenuto di 10%/anno

• 2018: 352 MWe aggiunti

Stato nel 2018

• 13 nuovi centrali elettriche in Turchia nel 2018, 1  in 
Islanda

• La Croazia è diventa un produttore di energia elettrica da 
geotermia

127 Centrali elettriche da geotermia



Numero di centrali elettriche in Europa nel 2018



Numero di centrali elettriche per paese



Capacita installata in Europa



Tendenze nelle turbine geotermiche: turbine installate 
per produttore



Principali operatori di centrali geotermiche in Europa



Principali sviluppatori di centrali 
geotermiche in Europa

Main developers of 
geothermal power plants 
in Europe Country
Fonroche Géothermie France
Sorgenia Italy
PPC Renewables & 
ELLAKTOR Greece
HS Orka Iceland
Tosco Geo Italy
ENEL Green Power Italy
MB Geothermal Turkey
Greeneco Turkey



TeleRiscaldamenti // Conclusioni chiave

• Più di 5 GWth di capacità teleriscaldamenti geotermiche

• 12 impianti nuovi o rinnovati nell'ultimo anno, 150MWth

Stato nel 2018

• 5 nuovi progetti nei Paesi Bassi

• 1 nuovo pianto e 3 rinnovati in Francia

• 1 nuovo progetto in Serbia

• 1 nuovo progetto in Belgio

• 1 nuovo progetto in Germania

300 Impianti di teleriscaldamento
geotermico



Nuovi impianti nel 2018 (numero e capacità)



Numero di impianti TLR operativi e in fase di 
sviluppo per paese



Dimensione media degli  impianti di riscaldamento e 
raffreddamento geotermico per paese



Più del 25% della popolazione europea vive in aree 
naturalmente idonee al teleriscaldamento geotermico

Map of areas suitable for geoDH
networks and actual geoDH
installed capacity.

Source: ETIP-DG, adapted from 
GEODH and EGEC market report






