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Gli impatti della
geotermia profonda

Effetti acustici (inquinamento acustico durante fase di
perforazione, costruzione e operazioni)
Effetti termici (inquinamento termico, rilascio vapore in
aria, riscaldamento e raffreddamento del terreno nelle
operazioni di estrazione o reiniezione dei fluidi
Effetti visivi/ di superficie (utilizzo del suolo,
perturbazione della biodiversità)
Effetti fisici (sismicità indotta e frane, micro-sismicità,
subsidenza del terreno, rischio geologico,
impoverimento risorse acque sotterranee, radioattività
naturale)

Adattato da P. Bayer et al., Review on life cycle environmental effects of geothermal power
generation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013 , 26, 446-463

Effetti chimici (emissioni in atmosfera, gas
incondensabili, reiniezione dei fluidi, scarico sostanze
liquide e solide)
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L’analisi del Ciclo di Vita
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L’analisi del Ciclo di Vita

Smog Fotochimico

Ecotossicità

Eutrofizzazione

Scarsità delle
Risorse

Acidificazione

Danni all’
Ecosistema

Strato di Ozono

Danni alle
Salute Umana

NOx, Cd, CO2, Diossine, CH4, carbone grezzo, metalli, uso del suolo….e
probabilmente centinaia di altre emissioni e flussi di risorse
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L’analisi del Ciclo di Vita

MECCANISMI AMBIENTALI
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MIDPOINTS

Inventario
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Analisi di letteratura di
studi LCA
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Obiettivi di Geoenvi: line guida per
applicazione LCA ai sistemi geotermici

L'obiettivo generale del progetto GEOENVI è di assicurare che la geotermia profonda possa svolgere il suo ruolo nel
futuro approvvigionamento energetico in Europa in modo sostenibile. Esso mira a creare una strategia solida per
rispondere alle preoccupazioni ambientali (sia impatti che rischi):
▪ fornendo una banca dati pubblica online per presentare dati chiari e obiettivi relativi alle questioni ambientali
▪ stabilendo un approccio standardizzato per valutare gli impatti ambientali e applicandolo su alcuni casi studio
▪ proponendo raccomandazioni per le regolamentazioni ambientali ai decision-makers
▪ comunicando correttamente riguardo le questioni ambientali con il pubblico in generale.
Mesi

Inizio progetto: Novembre 2018
Task 3.1
Task 3.2
Task 3.3
Task 3.4
➢ Deliverable 3.2: Prima versione delle linee guida
armonizzate per la valutazione ambientale degli
impianti geotermici sulla base di indicatori di impatto
LCA e non LCA
(ARMINES)

➢ Deliverable 3.3: Valutazione ambientale in ogni
paese, per una selezione di casi di studio
GEOENVI secondo le linee guida armonizzate LCA

(CSGI)
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Criteri metodologici

Esplorazione
•Indagine sismica
•Indagine con
perforazione

Perforazione
•Tipo di pozzo
•Tipo di trivella
•Tecnologia di
perforazione
•Numero di pozzi
•Profondità dei pozzi

Casing del pozzo

Stimolazione del
pozzo o del campo

Prove di produzione

•Idraulica
•Chimica
•Termica
•Meccanica

•Tecnologia di
produzione
•Sistema di
conversione
dell’energia
•Sistema di controllo
dei gas
•Tecnologia di
raffreddamento
•Monitoraggio
emissioni
•Monitoraggio
microsismico

ENERGIA

MATERIE
PRIME

Costruzione
Centrale
Identificazione
Pozzo Geotermico

Perforazione
Pozzo Geotermico

Avviamento
Impianto

FASE OPERATIVA
IMPIANTO

Smantellamento
Centrale/Impianto

Costruzione
Vapordotti

EMISSIONI

RIFIUTI

Output
(1 MWhe, 1 MWhth)

Fase d’uso
dell’impianto

Dismissione
•Regole di chiusura
dell’impianto
•Chiusura dei pozzi

Proposta di un approccio standardizzato
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Struttura e schema

operativo della LCA

Struttura
e schema
e obiettivi di Geoenvi
Norme
UNI EN ISOoperativo
14040 – 14044dell’LCA
(2006)
1. DEFINIZIONE OBIETTIVO E
CAMPO DI APPLICAZIONE

Definizione Regole di Categoria di
Prodotto (PCR)
per sistemi geotermici

OBIETTIVO DELLO STUDIO
CAMPO DI APPLICAZIONE
UNITA’ FUNZIONALE
CONFINI DEL SISTEMA

Materiali

2. INVENTARIO CICLO DI VITA
ANALISI DELL’INVENTARION DEI FLUSSI
DELLE UNITA’ DI PROCESSO

Energia

Emissioni
Rifiuti

Elaborazione di linee guida per la
raccolta e trattamento dei dati di
inventario dei sistemi geotermici

3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL CICLO DI VITA
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEI PROCESSI DI INVENTARIO

1. Classificazione

2. Caratterizzazione

3. Normalizzazione

EFFETTI MID POINT

4. Pesatura

EFFETTI END POINT

4. INTEPRETAZIONE
INTERPRETAZIONE DEI RUSULTATI E
MIGLIORAMENTO DELL’ANALISI

Indicazione delle categorie di
impatto ambientale (livello midpoint)
per il calcolo dei profili ambientali
e discussione dei risultati

