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La geotermia in Italia

2

2020

Potenza 916 MW

Produzione 5,6 TWh

CO2 evitata 2.800 kton

1990

Potenza 539 MW

Produzione 3,0 TWh

CO2 evitata 1.400 kton

+377 MW

(1) Dati 2019. 

Prevista crescita in 15 anni di ~ 85 MW nell’area Toscana, corrispondenti a 310 mila di ton/anno di CO2 evitata.
Ulteriori ~ 250 GWh termici corrispondenti a circa 70 mila ton/anno di CO2 evitata, oltre a circa 100 mila ton/anno di CO2

evitata grazie a iniziative di riutilizzo della CO2

Complessivamente oltre 3 milioni di ton/anno di CO2 evitata al 2035.



Benefici della geotermia

E’ una risorsa rinnovabile
• indipendente dal meteo e funziona h 24,
• importante per la stabilizzazione della tensione di rete
• consente di risparmiare quote aggiuntive di CO2 attraverso gli usi termici

Enel è l’unico dei grandi operatori geotermici nel mondo ad essere completamente integrato e presente 
lungo tutta la catena del valore con importanti benefici nella ottimizzazione della produzione elettrica

E’ importante per lo sviluppo economico dei territori:
• E' un catalizzatore di iniziative di economia circolare
• Contribuisce in modo importante e stabile alla crescita economica dei territori (utilizzo del calore per fini civili e

industriali)
• Rappresenta per la Toscana e per il Paese una realtà di fondamentale importanza per l’occupazione, lo sviluppo socio

economico del territorio
 volume di investimenti annuo di circa 100 milioni di euro - piena ricaduta su aziende italiane
 ricaduta occupazionale dell’indotto geotermico stimabile in oltre 3.500 FTE (tra lavoratori diretti e indiretti)
 sviluppo di aziende di servizi, meccanica di precisione, elettromeccanica, stimolazione di crescita di nuove

competenze e professioni: 80 imprese nel Distretto Geotermico e 150 perimetro Toscana
• Filiera del calore Enel Green Power tra i maggiori fornitori di calore da fonte rinnovabile in Italia con 390 TCal/anno,



 Esportate competenze e favorita la crescita, anche all’estero, dei contrattisti italiani

• Competenza nella Ricerca dei serbatoi geotermici: che ha permesso di trovare un nuovo serbatoio nelle Ande Cilene a 4.500
mt sul livello del mare e con realizzazione di una centrale da 81 MW.

• Competenze nella coltivazione dei serbatoi geotermici: in Cile (81 MW) ed in USA (117 MW in Utah e Nevada), ed in
quest’ultimo interventi di ottimizzazione del processo che hanno permesso di massimizzare la produzione. Nel Salvador
reperimento di nuova risorsa per l’installazione di un nuovo gruppo da 40 MW.

• La grande esperienza di realizzazione di pozzi profondi, in Italia sino a 5000 mt, ha permesso di realizzare pozzi sia in Cile
che in Salvador, assicurando il raggiungimento dell’obiettivo minerario a costi competitivi.

• La realizzazione di progetti completi (centrali, pozzi, vapordotti ed impianti di boccapozzo) in Salvador, USA ed Cile, in
sinergia con i nostri contrattisti italiani (i principali: Nuova Pignone, Dalmine, Italvalve, Smith, PES), in qualità ed in budget.

• Competenza nell’esercizio e manutenzione delle centrali per assicurare sempre la massima efficienza.

 Innovazione.

• Sin dai primi anni 70 avviata la reiniezione dell’acqua geotermica. Soluzione che rende rinnovabile la risorsa e che dopo ENEL
è stata utilizzata in tutto il mondo

• Migliorato molto l’impatto ambientale attraverso l’AMIS (Impianto abbattimento mercurio ed idrogeno solforato), brevetto ENEL
• Installati gli impianti di lavaggio per poter utilizzare fluidi geotermici corrosivi. Unici nel mondo
• Reperita nuova risorsa con perforazione profonda (pozzi da 2000 mt degli anni ’70 ai 5.000 mt di oggi) che ha permesso di

passare da 500 MW di potenza installata dei primi anni 1970 ai 916 MW di oggi.

Benefici della Geotermia Italia
Esportatrice di Know how e di innovazione

L’innovazione ed il know how in geotermia hanno permesso di raddoppiare la potenza in Italia, di 
sviluppare nuovi progetti all’estero e di ampliare l’attività di aziende italiane anche all’estero.



Benefici della geotermia
La filiera del calore – un esempio di CSV

• Ha favorito lo sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento e attratto attività produttive (oltre 10.000 clienti).

• 8 comuni geotermici attualmente teleriscaldati in Toscana (un ulteriore in costruzione a Piancastagnaio - SI) e la città di Ferrara

• Oltre 400 lavoratori (indotto) nei Comuni geotermici

• Promossa la nascita di società di distribuzione del calore agli utenti finali e sviluppo di competenze specifiche nel settore

Enel Green Power: uno dei più grandi operatori nazionali nel settore del teleriscaldamento da fonti rinnovabili con 
120.000 t/anno di CO2 evitata

(1) 2020 Data



Benefici della geotermia
La filiera del calore. Sinergie con imprese – un esempio di CSV 

Geotermia come driver per lo sviluppo dell’imprenditoria locale nella filiera dell’agro-alimentare 

Fornitura di calore a 4 complessi serricoli:
• circa 27 ettari di serre in 4 Comuni geotermici
• circa 187 GWht forniti all’anno

Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili «Slow Food»:
• Crescita di aziende d’eccellenza del settore agroalimentare (Birrificio, 

Caseifici, coltivazione di piante aromatiche)
• Circa 1,0 GWht forniti all’anno

Rete di teleriscaldamento per piccole-medie imprese nell’area 
industriale di «La Rota» (Piancastagnaio)

Coming soon: 

• In corso di completamento teleriscaldamento Aiole (comuni di Santa
Fiora e Arcidosso – Monte Amiata)

Birrificio: «Vapori di birra»
Birrificio a Sasso Pisano fondato ad Aprile 2014

Geotermia + Spirito imprenditoriale locale:

• Catalizzatore di nuovi business -> utilizzo
«non tradizionale» della risorsa

• Opportunità di lavoro sul territorio
• Promotore di progetti innovativi:

 Creazione di un ciclo green a 360°
 Applicazione della «Filiera corta»
(Tostatura del malto, ciclo di
sterilizzazione, produzione del freddo)

Partecipazione ad eventi nazionali:
• Comunità del cibo a energie rinnovabili

(1) 2020 Data

Alcune realtà artigianali(1)

Utilizzo sostenibile della risorsa



Benefici della geotermia
Turismo sostenibile in aree geotermiche

7La Geotermia è una leva per il turismo sostenibile e ambientale



Lo sviluppo sostenibile della geotermia
La Sostenibilità ambientale

Attenzione all’inserimento paesaggistico con soluzioni architettoniche di pregio 



Lo sviluppo sostenibile della geotermia
Emissioni naturali dal terreno - Evidenze della campagna di misura

AMIATA 
GEOTHERMAL 

AREA

Anomalia termica e flusso 
naturale di CO2 dal terreno 

sono completamente 
sovrapponibili

L’emissione naturale di CO2 conseguente al degasaggio del terreno è 
circa 10 volte superiore all’emissione di CO2 degli impianti geotermici*.
* Sbrana et al. “Natural CO2 degassing in the Mount Amiata volcanic–geothermal area” – 15 May 2020 - Journal of 
Volcanology and Geothermal research

Completata 12 mesi di campagna di misura che dimostra che la CO2 viene emessa dal terreno 
anche in assenza di centrali geotermiche.

Dimostrata la sostituibilità delle emissioni di CO2 dalle centrali rispetto alle emissioni naturali



Lo sviluppo sostenibile della geotermia
Economia circolare - Riutilizzo della CO2

Iniziativa a forte impatto in termini di sostenibilità

Sottoscritto un accordo con importante azienda nel settore, finalizzato alla
realizzazione di un impianto di estrazione della CO2 per usi diversi (alimentare,
beverage, industriale, medicale) dal gas emesso dalle centrali del Comune di
Piancastagnaio.

Concluso studio di prefattibilità con esito positivo. 

• Fornitura di circa 100.000 ton di CO2/anno (~ il 20% dell’area Amiata)
• Tempi di realizzazione 18/24 mesi 
• Indotto in operation di circa 20 persone.
• Il terreno su cui sarà realizzato l’impianto è di proprietà ENEL.

PC5

PC4

Impianto di 
trattamento



Migliori incentivi per usi diretti del calore
 Serve un incentivo che valorizzi molto di più i Tep risparmiati, la CO2 evitata e gli altri inquinanti.

Riutilizzo della CO2
 Favorire la creazione di un tavolo di lavoro per facilitare il riutilizzo della CO2 geotermica anche tramite soluzioni

innovative

Leve per favorire lo sviluppo della geotermia

Adeguati meccanismi di supporto e soluzioni regolatorie che permettano di sviluppare la risorsa che gli
operatori riescono a reperire:
 gare e comparti  strumento idoneo per aumentare la competitività e regolare la crescita di potenza. Per la geotermia,

essendo una tecnologia matura, la crescita è limitata da fattori tecnici quali la limitatezza delle aree dove è presente
il fenomeno e la profondità raggiungibile con scopi industriali.

Iter autorizzativi semplificati
 Autorizzazione delle opere in massimo 1 anno e la PAS per gli impianti di geotermici di taglia

inferiore a 5 MW (ad oggi possibile per quelli non geotermici ed inferiori a 1 MW).


