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Dissenso ed infrastrutture energetiche 

 

Aperto dissenso  

verso lo sviluppo delle grandi 

infrastrutture energetiche delle 

popolazioni residenti 

 nelle aree interessate  

(attraverso Amministrazioni, 

Comitati e Associazioni) 

 



Le piattaforme informatiche per la trasparenza  

 
 Ampia disponibilità d’informazioni ed accesso libero ad elaborati progettuali,  

grazie alle piattaforme informatiche del MISE e del MATTM  

 



MiSE - http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/ 



MiSE - http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/ 

 



MiSE - http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/ 

Conferimento 

Approv. progr. lavori  

Approv. nuovo progr. 
sviluppo / ricerca 

Intestazione quota  



MiSE - http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/ 

Esempio di trasparenza  

per il  Segretariato  EITI  
(lo standard globale  

di trasparenza e responsabilità  

nella gestione delle risorse naturali) 



MATTM:  www.va.minambiente.it 

Osservazioni 

Pareri 

Controdeduzioni 



Trasparenza e diffidenza  

 

L’ampia trasparenza  

non riduce la diffidenza 

 

Importanti progetti di sviluppo 

subiscono  rallentamenti, 

se non addirittura l’arresto 

 

 

I referendum  

sulle trivellazioni  

ne sono un esempio 

 



Fonti fossili e fonti rinnovabili 

TRASPARENZA 

DIFFIDENZA 

TRASPARENZA DIFFIDENZA 



La geotermia, un caso studio 

La ricerca e le applicazioni pratiche  

di sistemi alimentati  

da fluidi geotermici costituiscono 

argomenti  

di primario interesse  

a livello nazionale e mondiale.  

La geotermia tra  

le fonti rinnovabili  

alternative al consumo 

 di combustibili fossili 



Tradizione geotermica in Italia 

  Consolidata tradizione geotermica in Italia con più di 

100 anni di attività 

L'Italia è stato il primo Paese al mondo a sfruttare 

l'energia geotermica per la produzione di energia 

elettrica 

Prima centrale geotermica del mondo nel 1913 a 

Larderello: l’impianto forniva l'energia elettrica nella 

zona circostante il villaggio 

Fino al 1958, l'Italia è stato l'unico paese al mondo 

in cui l'elettricità è stata prodotta industrialmente da 

fonte geotermica  

La storia dell’energia geotermica è fonte di orgoglio 

per l'industria energetica italiana 



Risorse  geotermiche d’interesse locale e nazionale  

Interesse Nazionale 

risorse geotermiche ad alta entalpia(Tfl> 150°) 

o con potenza erogabile di almeno 20 MWt; 

risorse geotermiche economicamente 

utilizzabili in aree marine; 

impianti pilota con  fluidi geotermici finalizzati 

a sperimentazione processi ad emissioni nulle 

Interesse Locale 

le risorse geotermiche a media e bassa 

entalpia o quelle con potenza < 20 MW.  

 le fonti per piccole utilizzazioni locali  

    ( sonde geotermiche) 

Impianti pilota: procedimenti di  

competenza MISE di concerto  

con MATTM  e intesa REGIONE   

Risorse geotermiche  

interesse nazionale e locale: 

REGIONI competenti  

per funzioni amministrative  

(permesso ricerca e conc. coltivazione)  

e vigilanza applicazione norme  

di polizia mineraria 

Risorse geotermiche in mare:  

procedimenti di competenza  

MISE di concerto con il 

MATTM e parere MIT  



I numeri dell’energia geotermoelettrica in Italia 

14 

 

Geothermal power plants: 

District heating plants: 

Pipes transporting steam: 

 

Geothermal installed power capacity: 

Net product. electric energy: 

Supplied heat: 

CO2 spared:                          each year 

 

 

 

 

 

 
a quarter of  

the region  

energy needs  covered   

by geothermal energy   

 
(equal to about  

2 million homes  

energy consumption) 

2014 data 

Tuscany   

916 MW  

(+4.3%  /2013) 5.5 TWh 

570 km 

62 

37 

310 Tcalories 

4 Mtons 



Rilevanza dell’Italia tra i Paesi geotermici   

15 

Italia tra i leader mondiale nella produzione geotermoelettrica:  

il maggiore in Europa  
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Chart of the top ten producers 



Impianti pilota: interesse nazionale e competenza MISE 
 

16 

Impianti pilota con fluidi geotermici finalizzati alla 

sperimentazione di processi ad emissioni nulle: 
 

 fluidi geotermici  a media ed alta entalpia (Tfl>90°) 

 reiniezione fluido geotermico nelle formazioni di 

provenienza 

 potenza nominale installata non sup. 5MW per ogni  

centrale  in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico 

con limite di  40.000 MWh elettrici annui) 

 complessivo autorizzabile non sup.50 MW 

 non più di 3 impianti per  ogni proponente 

Geotermia: fonte rinnovabile di energia 

 

 No consumo combustibili fossili 

 No emissioni di processo (impianti a 

reiniezione totale); 

 Produzione continua programmabile 
 







 



MiSE - http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/ 



Minore diffidenza per la geotermia? 

La massima trasparenza  

degli atti amministrativi  

non si è rivelata determinante  

ai fini di una adeguata conoscenza 

della geotermia ad “emissioni zero” 

e delle sue esigenze tecnologiche 

 

Le comunità locali esprimono una 

marcata diffidenza e opposizione 

Dobbiamo interrogarci 

sul perché 



 

 

Grazie per l’attenzione 
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 


