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X.1

Introduzione

La Legge n°10/91 include l’energia geotermica tra le Fonti di Energia Rinnovabili che
possono dare un contributo alla diversificazione della base energetica italiana e all’uso
razionale dell’Energia.
Il Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di CO2 prevede nello
“scenario di riferimento” un contributo al 2010 dell’energia geotermica pari a 700 MW di
potenza nominale e pari a 4900 GWh di produzione annua di Energia elettrica.
In base alle nozioni di termodinamica classica ed alla nuova teoria della Exergia si
ritiene opportuno tralasciare l’idea di utilizzare per la produzione di Energia elettrica il
calore geotermico per temperature inferiori a 373 K. In Italia, infatti, le sorgenti
geotermiche utilizzate negli impianti geotermoelettrici hanno temperature superiori.
Tuttavia per le utenze termiche a medio bassa temperatura il calore geotermico può
avere una grande importanza; infatti se la temperatura del fluido geotermico è maggiore
di 40°C questo può essere usato direttamente per il riscaldamento delle serre e delle
abitazioni; se la temperatura è inferiore a 40°C fino a 18÷20°C il corpo geotermico può
essere utilizzato come sorgente per un sistema a pompa di calore per riscaldamento di
ambienti e acqua calda assicurando efficienze energetiche dell’ordine di 5 unità.
È pertanto importante verificare anche per la Sardegna la potenzialità energetica della
fonte geotermica.

X.2

Nozioni elementari sulla energia geotermica

L’energia geotermica offre, rispetto ad altre fonti energetiche, un’attrattiva ecologica
non indifferente. Essa è infatti relativamente pulita e innocua per l’ambiente, sia perché
non inquina l’atmosfera con prodotti di combustione o radiazioni sia perché, come nel
caso dei sistemi idroelettrici, non sottrae all’uso i terreni più fertili e non provoca
pressioni localizzate sul terreno. Esistono due soli rischi per l’energia geotermica: il primo
legato al fatto che i fluidi geotermici possono contenere discrete quantità di boro e di altri
elementi che possono divenire pericolosi; il secondo legato ai fenomeni di subsidenza che
un’estrazione cospicua genera. In entrambi questi casi, del resto un po’ remoti per la
Sardegna, si possono trovare soluzioni “ecologiche”, restituendo al sottosuolo i fluidi
dopo la captazione del calore.
Malgrado questi vantaggi ragguardevoli, l’energia geotermica non ha raggiunto i
risultati di altri fonti energetiche. Ciò ha portato a ritenere che le risorse geotermiche
siano limitate o difficilmente sfruttabili. In realtà il problema è da ricercare nella
intrasportabilità della risorsa e nel fatto che essa è concentrata in Paesi che spesso hanno
capacità tecniche molto modeste, scarse risorse economiche, vasti territori scarsamente
popolati. Proprio in questi casi la risorsa geotermica è stata indirizzata ad usi diversi da
quelli riguardanti la produzione di energia elettrica.
In Italia le sorgenti geotermiche di Larderello sono utilizzate da Enel per la produzione
di Energia elettrica; sempre in Italia, nel 2000 la potenza totale installata degli impianti
geotermoelettrici era di 626 MW, con una generazione media annua di energia pari a
4705 GWh, che rappresentano il 10% di tutta l’elettricità prodotta in Italia in un anno da
Fonti Rinnovabili ed il 25% del consumo in Toscana. La potenza elettrica installata al
2002 è di 699 MW.
Le risorse geotermiche vengono classificate secondo “sistemi” dotati di diversa
possibilità di utilizzazione. Un “sistema” è una concentrazione naturale di energia
termica, che può essere estratta mediante circolazione naturale o forzata di fluidi e che
può essere utilizzata direttamente o trasformata in energia meccanica. Il giacimento
geotermico non è un accumulo di risorse minerarie definite, ma è costituito
essenzialmente da un serbatoio ricaricabile e da una fonte energetica parzialmente
rinnovabile nella scala umana dei tempi (Nunziata e Pece, 1981).
In natura si distinguono: a) sistemi geotermici convettivi; b)sistemi geotermici
conduttivi.
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a)
b)

X.3

ai primi appartengono i campi di vapore e di acqua calda;
ai secondi le rocce calde secche e le camere magmatiche. I campi di vapore
secco o umido, sono costituiti da tre elementi fondamentali: camera magmatica
profonda e costante nel tempo, rocce serbatoio (cioè permeabili ) ampiamente
diffuse e copertura impermeabile, i campi di acqua calda mancano della parte
superficiale impermeabile e pertanto la loro pressione è limitata e la
temperatura non arriva che raramente a 100°C. Tali campi sono molto frequenti
anche in Sardegna, ma per essere sfruttati deve essere possibile estrarre buone
quantità di acqua a non meno di 60 °C (Facca, 1973). Per quanto riguarda lo
sfruttamento di questi giacimenti, i fluidi geotermici a bassa entalpia trovano
applicazione oltre che nei tradizionali usi balneo-turistici, anche in agricoltura,
zootecnia, attività di serra, nel riscaldamento degli edifici e in tutti quei processi
industriali che necessitano di notevoli quantità di calore a modeste temperature.
Oltre ai tradizionali paesi che sfruttano questa risorsa (Islanda, Ungheria,
Giappone) si hanno esempi in Francia (riscaldamento per oltre 500.000 alloggi
alla periferia di Parigi), in Russia e nei Paesi Scandinavi. Esistono anche esempi
di utilizzazione di acque calde per la produzione di energia elettrica (Barnea ,
1976), realizzabile con l’uso di scambiatori di calore per portare a ebollizione
liquidi con punto di ebollizione basso. I sistemi geotermici conduttivi sono quelli
per cui il calore si propaga principalmente per conduzione in relazione alla
capacità termiche della rocce. Tali sistemi possiedono un notevole potenziale
energetico sia per il minore raffreddamento cui sono soggetti che per la loro
ampia diffusione. Le rocce calde secche, essenzialmente rocce metamorfiche o
magmatiche cristallizzate, costituiscono il sistema conduttivo per eccellenza.
Sulla potenzialità dell’energia geotermica

Esistono, come noto, numerose testimonianze di utilizzazione delle acque calde in
Sardegna. Sono note sin dall’antichità i siti di Sardara, Fordongianus, Villasor, Benetutti.
In tempi più recenti la Sardegna è stata oggetto solo di sporadiche ricerche di risorse
endogene. Poche in verità sono state le ricerche sistematiche: dagli anni “sessanta” solo
quelle attuate dalla società Elettrica Sarda per la ricerca di vapore nell’area di Casteldoria
(analisi fisica all’interno di fori di oltre 1500 metri) , l’analisi delle temperature delle
sorgenti, i rilievi elettrici, gravimetrici, magnetici e aeromagnetici, attuati nel tempo dal
CNR nell’ambito del progetto finalizzato Geotermia e le successive misure di flusso di
calore effettuate in oltre trenta fori profondi oltre 100 metri, nell’ambito di una tesi di
laurea (Liori G., 1984) hanno potuto mostrare un quadro non ancora delineato a
sufficienza, ma sicuramente promettente. Parallelamente, al contrario di altri settori, non
si è mai avuto un interessamento “politico” che abbia promosso finanziamenti agevolati
per sviluppare l’imprenditoria competente.
Con il trasferimento delle competenze alle regioni, operante dal 2000, dello
sfruttamento geotermico, si sono avuti significativi interventi solo in alcune regioni
d’Italia. Eppure l’ insularità e il resto delle peculiarità della Sardegna (territorio vasto e
poco abitato, con popolazione per lo più concentrata in alcuni poli, sorgenti a bassa
entalpia, tipologia agricola incentrata spesso su colture in serra, ecc ) potrebbero
invogliare ad utilizzare questo tipo di risorsa energetica per soddisfare almeno in parte al
fabbisogno della popolazione.
E’ però risaputo che la Sardegna soffre di ricorrenti siccità. Il nodo cruciale dell’intero
sistema di sviluppo è proprio l’acqua. Il territorio dell’isola può ritenersi sotto l’aspetto
idrogeologico diviso in due parti : la parte orientale, granitica, con acque che percorrono
fratture o condotti carsici e falde collocate nella zona costiera spesso insalinata; la parte
occidentale con riserve idriche del sottosuolo non trascurabili. Dal punto di visto
geotermico rappresentano due sistemi: uno convettivo, l’altro conduttivo, entrambi a
bassa entalpia.
Mentre nella parte orientale, non ricorrendo i presupposti per una osservazione
sistematica e cioè non essendoci disponibilità di pozzi di notevole profondità, non si sono
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potute riconoscere le potenzialità geotermiche, nella parte occidentale i pochi studi
realizzati hanno mostrato buone prospettive.
Nella figura 1, ove sono indicati i maggiori affioramenti di acque calde in Sardegna e
che si riferisce alla carta delle isoterme rilevate a profondità tra 0 e 50 m, possono
notarsi alcuni massimi localizzati, con temperature di poco superiori a 20 gradi.
La temperatura aumenta con la profondità, e fino a 80 metri circa, con un gradiente
“normale” di 3 °C / 100m; a profondità maggiore si hanno temperature e gradienti
maggiori. In figura 2 è mostrata la mappa delle isoterme a –200 metri dalla superficie del
suolo; nella figura 3 quella relativa a –600 metri e nella figura 4 la mappa relativa a –
1000 metri. Naturalmente tali mappe sono ottenute ipotizzando la situazione geologica
tra i 200 e i 1000 metri. Utilizzando i dati di conducibilità termica ottenuti da campioni
disponibili, si è ottenuta la carta di flusso di calore riportata nella figura 5. Tale carta
mostra la localizzazione, in profondità, della sorgente geotermica. Due zone appaiono di
grande interesse: la zona di Sardara e quella di Capo Marargiu. Potenzialità notevoli
furono a suo tempo riscontrate anche nell’area di Casteldoria, nel Nord Sardegna, dove
furono rinvenute acque calde a temperatura di oltre 90 °C . Mentre una zona del tutto
inesplorata è quella di Benetutti- Dorgali dove le sorgenti raggiungono temperature
superiori a 30 °C e dove presumibilmente in profondità esistono condizioni migliori.
In definitiva il quadro geotermico sardo è promettente e potrebbe risolvere molti
problemi di piccole e medie comunità.
Rispetto ad altre fonti energetiche necessita però uno studio approfondito con un
investimento iniziale per far fronte alla carenza di fori, di strumentazione e di laboratori
attrezzati.
Per quanto riguarda la valutazione della potenzialità naturalmente disponibile della
risorsa geotermica in Sardegna, vale quanto già è documentato nel P.E.R.S. 1998 cap.X
da pag.487 a pag.490. da questo studio riportiamo il quadro riassuntivo seguente:

Tab.1 - Quadro riassuntivo delle principali sorgenti geotermiche

In questo Progetto di Piano Energetico riteniamo utile sottolineare che la vera risorsa
geotermica che può avere in futuro importanza è quella profonda che coinvolge volumi di
km3 di crosta terrestre; questa risorsa non è ancora ben conosciuta; si ritiene che sia
utile riprendere le ricerche finanziate in passato dal CNR.
Riteniamo utile infine ricordare quanto già accennato nella introduzione a questo
capitolo che i fluidi geotermici a temperature fino a 20°C possono costituire un
interessante bacino di prelievo del calore per sistemi a pompa di calore di tipo a rete che,
se usati per riscaldamento di serre o di abitazioni, possono produrre acqua a 55°C con
efficienze energetiche molto alte, fino a 5 kWh di calore reso all’utenza per ogni kWh
elettrico assorbito dalla pompa di calore. L’adozione di questo sistema nelle colture
protette del Campidano potrebbe sostituire quasi completamente l’uso del gasolio per il
riscaldamento.
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Fig.1 - Isoterme alla profondità di 50 m
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Fig. 2 - Isoterme alla profondità di 200 m
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Fig.3 - Isoterme alla profondità di 600 m
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Fig.4 - Isoterme alla profondità di 1.000 m
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Fig.5 - Mappa del flusso di Calore osservato in Sardegna (in µcal/cm2 s)
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