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Scenari di sviluppo dell’energia geotermica in Italia

✓ Nel 2010 è stata emanata una nuova normativa (DLgs. n. 22,2010) per promuovere lo sviluppo geotermico in Italia tramite
l’apertura del mercato geotermico a nuovi operatori e la semplificazione dei processi autorizzativi

✓ Nel 2011 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 28 per promuovere lo sviluppo di “impianti pilota” che applicassero tecnologie
innovative in grado di consentire la reiniezione totale di fluidi geotermici ed operare gli impianti con emissioni nulle
✓ Nel 2012 la Legge n. 134 ha classificato le risorse geotermiche come come fonte energetica strategica di interesse nazionale

TWh/y

SCENARI DI SVILUPPO PREVISTI DA U.G.I. @ 2010)

Larderelllo S.p.A
Enel
(operatore unico)

≈ 329 TWh

≈ 2000
TWh

Potenziale geotermico
italiano entro 5000m e
con T≥150 °C

Circa 120 istanze di permessi resentate in
varie Regioni

[2015]

≈ 200 TWh ≈ 60%

Consumo interno lordo
di energia elettrica in
Italia

Energia elettrica producibile
dal potenziale geotermico
italiano

Scenari di sviluppo previsti da Rete Geotermica e Assomineraria @ 2015

3 / RETE GEOTERMICA
Nel 2013 è stata costituita RETE GEOTERMICA, una rete di imprese del settore geotermico
MISSIONE
Creare una filiera Italiana per lo sviluppo sostenibile delle risorse geotermiche
▪ Realizzando progetti geotermici ambientalmente compatibili con i territori
▪ Impiegando tecnologie innovative a «zero emissioni»
▪ Massimizzando le ricadute socio-economiche nei Comuni sede di impianti
COMPETENZE
▪ Individuazione e reperimento delle risorse geotermiche
▪ Progettazione e costruzione di pozzi ed impianti
▪ Sviluppo e gestione di progetti geotermici
RUOLI E FUNZIONI
▪ Rappresentare le imprese geotermiche nei rapporti nelle sedi Istituzionali (es.
Protocollo d'intesa con Regione Toscana
▪ Promuovere la valorizzazione delle risorse geotermica con campagne di
informazione e sensibilizzazione
▪ Collaborare con altre Associazioni (UGI, Elettricità Futura, Assorisorse, ecc) per
valorizzare il ruolo della geotermia nel quadro energetico nazionale.

Impianti geotermici «a ciclo chiuso»
con reiniezione totale di fluidi geotermici e zero emissioni
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Applicazione di tecnologie ad elevata sostenibilità ambientale

5 / IMPIANTI GEOTERMICI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI
A CICLO CHIUSO”

PROGETTI
CON TECNOLGIE INNOVATIVE
• sostenibilità ambientale
• integrazione nel paesaggio
• uso del calore in processi produttivi

Rendering di alcuni impianti in fase di autorizzazione

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
GEOTERMICHE
Progetto «Lucignano» (5 MW)
Renewem

Progetto «Cortolla»(5 MW)
Renewem

Progetto «Castelnuovo» (5 MW)
Graziella Green Power

Progetto «Qualtra» (10 MW)
Magma Energy Italia

Progetto «Saragiolo» ( 5 MW)
Sorgenia Geothermal

Progetto «Val di Paglia» (10 MW)
Sorgenia

/ PIANO DI SVILUPPO DELLA GEOTERMIA TECNOLOGICAMENTE AVANZATA AL 2030
Oltre 800 mln € nel settore dell’UPSTREAM

INVESTIMENTI
≈ 1,3 MLD €
▪

≈ 200 MW di nuova capacità netta

▪

≈ 20 nuovi impianti «a ciclo chiuso»

▪

≈ 200 €/MWh costo medio di generazione

RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE
✓

Oltre 11 mln€/anno a favore dei territori interessati

✓

Oltre 50 mln € ai comuni sede di impianto

✓

Oltre 3500 addetti per le attività di realizzazione dei pozzi e
di costruzione degli impianti

✓

Significativo indotto per attività produttive connesse agli usi
del calore geotermico.

Oltre 500 mln € nel settore dell’INDUSTRIA:

Riduzione
fino
al
35%
dell’attuale costo medio di
generazione da fonte geotermica
(≈ 200 €/MWh)

/

BARRIERE PER LO SVILUPPO GEOTERMICO

L'energia geotermica può contribuire in modo significativo al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle
emissioni del 55% della Commissione europea entro il 2030.

Tuttavia, l'implementazione dei nuovi progetti geotermici non procede così rapidamente come sarebbe
necessario a causa di alcuni impedimenti relativi a:
a)

la complessità e la lentezza delle procedure autorizzative.

b)

la sopravvalutazione di alcuni impatti ambientali che, in alcuni casi, creano preoccupazioni nelle
comunità locali che devono ospitare gli impianti

c)

la mancanza di adeguati strumenti di sostegno (incentivi) per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo
dell'energia geotermica per l'elettricità e il riscaldamento, quali:

E’ quindi necessario adottare con urgenza alcune misure che consentano

•

la semplificazione delle procedure autorizzative

•

Il sostegno economico per lo sviluppo dei progetti tecnologicamente avanzati.
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FA

FASI DI SVILUPPO DI UN PROGETTO GEOTERMICO

OLTRE 10 ENTI COINVOLTI NEL PROCESSO AUTORIZZATIVO

ITER AUTORIZZATIVO
DEI
DI RICERCA»
9 / Licensing
process
for«PERMESSI
Exploration
lease in Italy
Dati MISE @2018
•
•
•

•
•
•

54 PERMESSI DI RICERCA rilasciati
• 3.252,00 km2 di superficie totale
• 5 Regioni
I lavori di esplorazione sono stati completati in solo pochi P.R.
Il ritardo o la mancata esecuzione dei lavori è causata da
- opposizione dei comitati locali contro lo sviluppo geotermico
- Sospensione dell'attività per «Moratoria» nelle Regioni Toscana e
Lazio
- Sospensione per definizione A.N.I (aree non idonee allo sviluppo
geotermico) in Toscana
Per alcuni P.R. l'autorizzazione viene rilasciata solo per rilievi di
superficie non per perforazioni di pozzi profondi
Per alcuni P.R. viene rilasciata l'autorizzazione per la perforazione di
pozzi profondi ma non viene fornita alcuna garanzia per il rilascio della
concessione di coltivazione.
Solo 3 istanze di concessione di coltivazione sono state presentate a
conclusione dei lavori di esplorazione .

Nessun impianto geotermico è stato avviato dall’emanazione del (DLgs. n. 22,2010)
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ITER AUTORIZZATIVO DEI «PROGETTI PILOTA»
BOCCIATO
DA T.A.R.
LAZIO
BOCCIATO
CONSIGLIO
DI STATO

RICORSO AL
CONSIGLIO
DI STATO

IN CORSO
IN
CORSO

IN
CORSO
IN
CORSO

IN
CORSO

BOCCIATO
DA MATTM

BOCCIATO
DA MATTM
TEMPO PREVISTO DALLA
NORMATIVA VIGENTE

DOPO OLTRE 10 ANNI DELL’ EMANAZIONE DEL D.Lgs n. 28-2011
NESSUNO DEI “PROGETTI PILOTA” E’ STATO AUTORIZZATO

BARRIERE PER LO SVILUPPO GEOTERMICO

/

Ad oggi, nessun impianto geotermoelettrico tecnologicamente avanzato è stato autorizzato

POTENZA NETTA: 55 MW
INVESTIMENTI PREVISTI: 400 – 450 ML €

AZIONI PROPOSTE PER UN REALE SVILUPPO GEOTERMICO (1)

/ SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

In Italia le risorse geotermiche sono classificate di interesse nazionale/strategico ed è auspicabile che il loro sviluppo
venga gestito con criteri univoci dalle varie Regioni alle quali sono attualmente delegate alcune funzioni.
Istituzione di una AUTORITÀ GEOTERMICA NAZIONALE, qualificata per sovrintendere allo sviluppo sostenibile
dell’energia geotermica, che possa:
➢ agire come organo di governo multilivello
o

coordinando i diversi organi di governo (regioni, province e comuni )

o

coinvolgendo le parti interessate, tra cui associazioni ambientaliste e associazioni di imprese (sviluppatori
geotermici, industria, ...)

➢ elaborare un piano di sviluppo pluriennale, individuando le aree non idonee per la realizzazione di nuovi impianti
geotermici
➢ rilasciare un “Titolo Concessorio Geotermico” unico all’interno del quale poter eseguire tutte le fasi del Progetto
geotermico (esplorazione, perforazione dei pozzi, costruzione ed esercizio dell’impianto) con tempistiche < 150 gg

TITOLO CONCESSORIO GEOTERMICO
PROSPEZIONI
GEOFISICHE

COSTRUZIONE
POZZI

COSTRUZIONE
IMPIANTI

ESERCIZIO &
MANUTENZIONE

/ PROPOSTE PER UN REALE SVILUPPO GEOTERMICO (2)
STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA
E’ necessario definire nuovi meccanismi incentivanti dedicati alla geotermia che prevedano :
•

l’esclusione degli impianti geotermici tecnologicamente avanzati «a ciclo chiuso» dai meccanismi delle
aste, in linea con quanto già fatto da altri paesi europei

•

potenza netta degli impianti compresa tra 5 e 20 MW

•

contingente dedicato complessivo di almeno 150 MW, con relativi oneri da sostenersi a partire dai 5 - 7
anni successivi (2022 – 2028), in grado di innescare quei processi di apprendimento e di riduzione dei costi
per avviare il settore verso l’auto-sostenibilità,

•

finestra temporale di almeno 5 - 7anni (2022 – 2028) per l’assegnazione degli incentivi per la efficace
pianificazione degli investimenti i.

▪ premio pagato ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili per integrare i ricavi che ricevono dalla
vendita della loro energia elettrica direttamente sul mercato.
▪ credito d'imposta per rimborsare i costi per i pozzi in quanto le risorse geotermiche sono di proprietà
statale e una volta scaduto il contratto di locazione geotermica i pozzi e tutte le relative infrastrutture
torneranno nella disponibilità dello Stato
▪ idoneo fondo per coprire il rischio di insuccesso nella fase di esplorazione di nuove aree
Recentemente il GSE ha comunicato che Il sostegno previsto per l’attività geotermoelettrica nell’anno in corso (2021) è pari a
105,5 milioni di euro, ovvero il 2,18% di tutti gli incentivi alle rinnovabili.
Purtroppo nessun degli impianti a «ciclo chiuso» ne ha beneficiato

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
fausto.batini@magmaenergyitalia.it

