
 

 
 

 
 

1 La mappa delle aree di interesse geotermico in Campania 

 

GEOTERMIA 

Per fonti geotermiche di energia si intendono le fonti geologiche di vapore ed acqua 
calda (geyser) derivanti dal calore della terra. Questo tipo di energia viene utilizzato sia 
direttamente come fonte di riscaldamento sia per la produzione di elettricità.  

Il calore della Terra è una fonte di energia naturale che da sempre accompagna la 
storia del pianeta. La temperatura del suolo aumenta man mano che si scende in 
profondità; in media ogni 100 metri la temperatura delle rocce cresce di +3° C. In 
alcune particolari zone questa caratteristica naturale del pianeta si accentua con 
temperature nel sottosuolo leggermente più alte della media, ad esempio a causa di 
fenomeni vulcanici o tettonici. In queste zone calde l'energia può essere facilmente 
recuperata anche a basse profondità tramite la geotermia. 



  

I vapori provenienti dalle sorgenti d'acqua nel sottosuolo sono convogliati verso 
apposite turbine adibite alla produzione di energia elettrica. Il calore sprigionato dai 
vapori può anche essere riutilizzato oltre che per il riscaldamento, per le coltivazioni in 
serra e il termalismo. 

Per alimentare la produzione del vapore acqueo dal sottosuolo e mantenerlo costante 
(senza sbalzi o picchi) si immette acqua fredda in profondità. In questo modo gli 
impianti a turbina possono lavorare a pieno regime e produrre calore con continuità. La 
geotermia è la fortuna energetica dell'Islanda. Quest'isola del nord Atlantico basa 
l'intera sua esistenza energetico-climatica sul naturale equilibrio tra l'acqua calda di 
profondità e l'atmosfera glaciale esterna. Un equilibrio naturale sfruttato dagli islandesi 
anche per la produzione di energia elettrica con gli impianti geotermici.  

La geotermia è una fonte energetica alternativa e marginale, sfruttabile soltanto in 
alcuni limitati contesti territoriali. Resta in ogni caso una potenzialità energetica da 
sfruttare laddove possibile. In Italia la produzione di energia elettrica dalla geotermia è 
fortemente concentrata in Toscana con 31 impianti (dato relativo all’anno 2007)una 
potenza effettiva lorda di 711 MW e una produzione energetica lorda di 5569 GWh. 

Negli anni passati ci sono state delle giustificate proteste da parte dei cittadini residenti 
in prossimità delle centrali geo-termoelettriche sopratutto per l'emissione di sgradevoli 
odori, ma con le nuove tecnologie si è ovviato anche a questo inconveniente.  

Si può quindi sostenere che, con le adeguate tecnologie, la produzione di energia 
elettrica dalle risorse geotermiche è quasi in assoluto la più ecologicamente 
compatibile, anche per le contenute dimensioni di tali impianti proporzionalmente alla 
potenza sviluppata, inferiori perfino alle centrali a gas e a combustibili fossili in 
generale. Questi sistemi hanno un impatto ambientale migliore perfino alle tecnologie 
termosolari in quanto non si presenta nemmeno il problema dell'impatto visivo dato dai 
pannelli termosolari installati sopra i tetti.  

SCHEMA E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE GEOTERMICA  

 



 

 

COME FUNZIONA  

Le centrali geotermiche sfruttano il calore delle profondita' terrestri. La temperatura interna del 

nostro pianeta aumenta a mano a mano che si scende in profondita'. Questo aumento della 

temperatura e' detto gradiente geotermico ed e' di circa 3 gradi per ogni cento metri di profondita'. 

Attraverso le fratture degli strati rocciosi le acque e i vapori riscaldatisi in profondita' salgono verso 

la superficie e vengono intercettati e raccolti dai pozzi geotermici. 

Se il vapore e' presente ad alta temperatura (150-250°C), viene portato in superficie per mezzo di 

trivellazioni piu' o meno profonde, poi viene convogliato in tubazioni, chiamate vaporodotti, ed 

infine inviato alla turbina, dove la sua energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione. 

L'asse della turbina e' collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia 

meccanica ricevuta in energia elettrica alternata che viene trasmessa al trasformatore. 

Il trasformatore innalza il valore della tensione (400.000 Volt) e la immette nella rete di 

distribuzione. 

Il vapore uscente dalla turbina viene riportato alla stato liquido in un condensatore, mentre i gas 

incondensabili, contenuti nel vapore, vengono dispersi nell'atmosfera. 

Una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore 

e di fornire acqua fredda al condensatore. 

L'acqua condensata viene smaltita reiniettandola nelle rocce profonde da cui il vapore e' stato 

estratto. 

Quando la temperatura del vapore e' bassa ed il suo utilizzo in turbina difficile, il calore dello stesso 

viene utilizzato per portare all'evaporazione, in un apposito scambiatore di calore, un altro liquido 

che a sua volta trasformato in vapore verra' convogliato nella turbina innescando il procedimento 

sopra descritto. Questo stesso procedimento e' utilizzabile anche per lo sfruttamento di acqua calda, 

la cui energia termica puo' venire trasmessa ad un fluido secondario ed utilizzato sia per 

riscaldamento che per produzione di energia elettrica. 

La caldaia che produce vapore o acqua calda e' il serbatoio naturale geotermico, situato al di sotto 

della crosta terrestre. 
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IMPATTO AMBIENTALE  

L'impianto, occupando a causa dei vapordotti una certa superficie, normalmente recintata, allontana 

dalla zona la fauna; i vari edifici connessi al suo funzionamento comportano un certo impatto 

sull'ambiente dal punto di vista paesaggistico. 

Ai fluidi geotermici sono sempre associati dei gas incondensabili che vengono rilasciati 

nell'atmosfera. La quantità e la composizione di tali gas possono variare oltre che nelle diverse 

zone, anche nell'ambito di uno stesso campo geotermico. 

I gas incondensabili vengono diluiti nell'atmosfera e vengono poi trasformati e riciclati nella 

biosfera: si tratta di sostanze già presenti nell'atmosfera derivanti dai processi naturali. 

Per le zone circostanti ogni centrale, al fine di evitare effetti dannosi localmente, occorre assicurarsi 

che non si raggiungano, al livello del suolo, concentrazioni potenzialmente nocive. 

Il gas cui viene prestata la maggiore attenzione è l'idrogeno solforato. Questo gas è prodotto anche 

da processi naturali: attività vulcaniche, manifestazioni geotermiche spontanee (soffioni, fumarole), 

attività termali. La massima concentrazione accettabile di idrogeno solforato è di 10 parti per 

milione; presenta un odore caratteristico simile a quello delle uova marce. 

Nella sala macchine sia le turbine, sia i generatori di corrente producono un rumore costante di 

parecchi decibel che, a lungo andare, provoca danni all'udito degli operatori, per cui, questi, devono 

essere sottoposti a periodici controlli medici. 

Le macchine elettriche, quali gli Alternatori e le Dinamo, per effetto dello strisciare delle spazzole 

sul collettore generano un certo scintillio. L'arco voltaico scompone l'Ossigeno dell'aria O2 in O, 

che legandosi poi ad altre molecole, forma Ozono O3, gas velenoso dal caratteristico odore di aglio. 
In provincia di Avellino i 9 pozzi censiti, prevalentemente ad elevata quota ed elevate 

profondità, sono stati realizzati dall’AGIP per ricerche di idrocarburi e dimostrano valori 

del gradiente geotermico della temperatura in accordo alla media (0,03 °C/m). Nella 

stessa provincia si contano 8 tra sorgenti termali e manifestazioni di acqua e gas con 

temperature media intorno ai 23°C. 

Anche dalle ricerche petrolifere svolte in provincia di Benevento derivano i dati relativi 

agli 8 pozzi censiti, anch’essi ad elevata quota e profondità, che non presentano anomalie 

del gradiente geotermico. In località Telese è presente una sorgente termale con 

manifestazioni di gas ed acqua. 

I 5 pozzi monitorati in provincia di Caserta derivano da ricerche petrolifere e 

geotermiche: in media il valore geotermico della temperatura appare in linea con il valore 

medio, fa eccezione il pozzo realizzato nell’apparato vulcanico di Rocca Monfina (Sessa 

Aurunca) che presenta temperature al suolo anche intorno ai 50 C. Sono inoltre censite 5 

sorgenti con temperatura media intorno ai 30 °C. 

I dati relativi ai 7 pozzi della provincia di Salerno ancora una volta dimostrano una 

connotazione “fredda” dell’area ad eccezione della Valle del Sele, località Contursi Terme, 

con temperature al suolo intorno ai 40°C. Sono censite 8 manifestazioni di acqua e gas 

con temperature media di 25 °C. 

Un discorso a parte merita la provincia di Napoli sede dell’Isola d’Ischia e dell’area dei 

Campi Flegrei: i numerosi pozzi censiti, 69, dimostrano una consistente anomalia 

geotermica con valori medi del gradiente geotermico della temperatura di circa 0,3 °C/m. 

Occorre inoltre sottolineare il consistente abbassamento della profondità media dei pozzi 

analizzati, nonché la notevole presenza di temperature elevate, da 30 fino a 90°C, anche 

in superficie. In questa provincia sono presenti numerose sorgenti, fumarole e 

manifestazioni di acqua e gas, alcune delle quali in mare, con temperature estremamente 

variabili, valore medio 58°C, con punte massime registrate alla Solfatara di Pozzuoli di 47°C 

 

L’energia geotermica: un’invenzione tutta italiana sfruttata in 

altri paesi 

http://www.blogenergia.it/l-energia-geotermica-uninvenzione-tutta-italiana-sfruttata-da-altri-paesi/
http://www.blogenergia.it/l-energia-geotermica-uninvenzione-tutta-italiana-sfruttata-da-altri-paesi/


La temperatura nella crosta terrestre aumenta in media di circa 33°C al km man mano che ci si 

spinge in profondità. Ci sono però zone della crosta terrestre, in genere particolarmente sottili, 

caratterizzate da un elevato flusso di calore. Ciò significa che l’incremento delle temperature 

osservate scendendo in profondità è decisamente maggiore rispetto ai canonici 33°C al km. 

Evidentemente qui troviamo temperature elevate anche a profondità piuttosto modeste. 

Questo costituisce una grande opportunità in un momento in cui abbiamo bisogno di tanta 

energia: sfruttare l’immenso giacimento di calore della Terra non solo per riscaldare le case ma 

anche per far girare delle turbine che generano elettricità. E’ la cosiddetta energia geotermica. 

L’Italia è stata all’avanguardia nel mondo con la costruzione delle prime centrali geotermiche 

alimentate dal calore della terra. Possiamo considerarci i veri pionieri della ricerca scientifica e 

della produzione di energia geotermica. Nel 1904 il Principe Ginori Conti trasformò l’energia 

termodinamica del vapore in energia elettrica, che gli permise di accendere 5 lampadine. Un po’ di 

anni dopo in Toscana, nella Valle del Diavolo, fu costruita la prima centrale geotermica del 

mondo. Ancora qui e sul Monte Amiata sono concentrati tutti gli impianti nazionali. La potenza 

totale installata è di 810 MW, quanto una centrale nucleare, con una produzione di energia 

elettrica di 5 miliardi di chilovattore all’anno: ossia il 10% della produzione geotermica mondiale 

e il 25% del fabbisogno elettrico della Toscana. 

Nonostante i nostri primati, oggi l’energia geotermica è sfruttata in modo più efficiente in 

Islanda. Qui quasi tutte la case, edifici, ma anche piscine, marciapiedi e campi di calcio sono 

riscaldati con acque provenienti da fonti geotermiche. Inoltre, il 30% dell’elettricità viene prodotto 

dai vapori del sottosuolo. 

In controtendenza con il resto del mondo, che soffre per l’aumento del prezzo dell’energia, in 

Islanda i prezzi diminuiscono. Gli inverni sono molto lunghi, da 6 a 9 mesi, ed usano una grande 

quantità di acqua e di elettricità. L’acqua calda fluisce sotto il pavimento delle abitazioni, ma anche 

all’esterno per evitare l’accumulo di neve e ghiaccio. 

Oggi, grazie alla tecnologia raggiunta ancora una volta dagli italiani nella trivellazione di pozzi a 

grande profondità, gli islandesi stanno realizzando un progetto ambizioso che permetterà di 

attingere il calore della Terra fino alla ragguardevole profondità di 5000 metri. Tali profondità 

consentiranno di captare l’acqua supercritica, una condizione dell’acqua che è una via di mezzo tra 

vapore e acqua fluida ed ha in sé una enorme quantità di energia. 

Le trivellazioni saranno effettuate nella zona di Krafla, nel nord dell’Islanda, dove a 5 km di 

profondità intercetteranno il vapore a circa 500 °C. I pozzi incontreranno condizioni estreme di 

pressione e temperatura e dovranno impiegare materiali in grado di sopportare tali avversità: una 

vera e propria sfida tecnologica. Anche qui ci sarà qualcosa di italiano: delle malte particolari (che 

incamiceranno i pozzi) sperimentate nel nostro paese e in grado di sopportare l’eccessiva pressione, 

temperatura ed acidità presenti a tali profondità. La potenza fornita dai nuovi pozzi sarà di 10 volte 

maggiore rispetto a quelli tradizionali. In Islanda un pozzo medio produce fino a 5 MW, in futuro 

potrà produrne 50 MW. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Ginori_Conti
http://www.valledeldiavolo.it/ProLoco_Valle_del_Diavolo/Home.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Amiata
http://en.wikipedia.org/wiki/Krafla


 
Centrale geotermica a Krafla 

Se il progetto avrà successo ci si troverà di fronte ad una eccedenza di energia, in tal caso potrebbe 

essere esportata anche in Europa attraverso cavi sottomarini. Il progetto è rivoluzionario perché 

potrà essere realizzato anche in altre parti del mondo come Italia, USA, Cina, India, Africa 

Orientale dove ci sono caratteristiche geotermiche paragonabili a quelle islandesi. 

La ricerca è anche rischio e la scienza procede attraverso difficoltà razionalmente previste e 

programmate. Oggi l’Islanda all’avanguardia nell’uso dell’energia geotermica sfrutta una geniale 

invenzione tutta italiana. 
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