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Il calore geotermico può essere utile in molte attività ed i processi che consumano 
energia.  nelle serre è utilizzata fin dai tempi di De Larderel.  

Attualmente, nell’area geotermica toscana, diverse aziende hanno sostituito i 
combustibili fossili con la risorsa geotermica, con conseguenze positive dal punto di 
vista ambientale, economico e di processo. 
Si tratta, infatti  di cascami termici, in linea di principio, aprendo così scenari promettenti 
per il futuro, tanto che sono stati inseriti in un Accordo Volontario fra la Regione Toscana, i 
territori geotermici e COSVIG per promuovere l'uso diretto della geotermia, e  il loro utilizzo per 
scopi produttivi non elettrici  

As far as district heating, the main markets are in 
France, but most of Ue countries have geothermal 
DH.  
There is a lack of  awareness of stakeholders and 
decision makers concerning this sector.  
Some technological improvement could help to 
foster its development, as lowering temperature to 
spread smaller scale projects. 

La fonte geotermica per usi termici diretti 

Per uso diretto della geotermia si intende 
l'utilizzo della frazione di calore di energia 
geotermica per scopi diversi dalla produzione di 
energia elettrica. 
I primi segni di usi diretti risalgono alla preistoria, ma 
per avere un uso industriale di questa risorsa 
abbiamo dovuto aspettare diversi secoli. 

Attualmente è possibile utilizzare calore 
geotermico per tutti i processi antropici 
(comprendendo quelli industriali) che 
necessitano di temperature fino a 180° C. 

Tra questi citiamo il teleriscaldamento per gli 
edifici. 



Usi diretti del calore 
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Quadro Riassuntivo Aziende Usi Diretti  

AZIENDA USO
ENERGIA CH4 RISPARMIATO CO2 NON EMESSA

TEP metri cubi/anno ton/anno

ARCADIA Produzione Alimenti 0,98 845,33 1,95

SCL Usi Industriali 1.533,65 2.044.388,28 4.752,77 Pomarance

FLORAMIATA Serre 10.950,00 14.599.999,68 33.945,00 Piancastagnaio

Serre 884,14 1.178.698,73 2.740,55

Serre 751,30 1.001.554,26 2.327,98 Radicondoli

Serre 78,31 104.392,77 242,65

ISOLVER Usi Industriali 15,00 20.000,00 47,00

SAN MARTINO Caseificio 65,22 86.941,43 180,00

CASEIFICIO PATERNO Caseificio 21,10 25.360,50 58,99

Caseificio Dati non disponibili

TOTALE 14.299,69 19.062.180,97 44.296,89

COMUNE DI 

RIFERIMENTO

Monterotondo 

Marittimo

PARVUS FLOS (ex “La 

Boracifera”)

Monterotondo 

Marittimo

PARVUS FLOS 

(Radicondoli)

AZIENDA AGRICOLA LA 

GUARDIANA (Lago 

Boracifero)

Monterotondo 

Marittimo

Castelnuovo Val di 

Cecina

Monterotondo 

Marittimo

Monterotondo 

Marittimo

FATTORIA ANTICA 

FILIERA

Castelnuovo Val di 

Cecina



ESEMPIO DI RISPARMIO TELERISCALDAMENTO 

ABITAZIONE TIPO

Riscaldamento METRI QUADRI TOTALE RISPARMIO

70 € 250,00 € 30,00 € 280,00 Dal 60 al 70%

70 € 625,00 € 75,00 € 700,00

TOTALE SPESA 

INVERNO 

Riscaldamento+ 

Acqua calda 

sanitaria

TOTALE 

SPESA 

ESTATE Solo 

Acqua calda 

Sanitaria

Geotermico, flat, 

24h/giorno

Tradizionale 

(Fossile)



Località fornite di Teleriscaldamento:  

• Pomarance (2002),  

•Larderello (1955),  

•Montecastelli Pisano (2009),  

•Serrazzano (1998),  

•San Dalmazio (2002)  

•Montecerboli (1996)  

•Lustignano (1998). 

 

•Castelnuovo di Val di Cecina (1985),  

•Sasso Pisano (1995),  

 

•Monterotondo M.mo (1996)  
 

Teleriscaldamento è in fase di realizzazione:  

Monteverdi,  

Canneto. 

Teleriscaldamento è in fase avanzata:  

•Radicondoli,  

•Chiusdino. 

Studi di fattibilità per il Teleriscaldamento:  

•Massa M.ma (prefattibilità),  

•Volterra (valutazione potenziale della risorsa e 

della possibile impiantistica). 

Località amiatina con 

Teleriscaldamento:  

Santa Fiora (M.Amiata). 

Teleriscaldamento in Toscana 
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Quadro Riassuntivo Teleriscaldamenti Geotermici 
in funzione 

COMUNE

metri cubi tonnellate/anno metri cubi/anno tonnellate/anno

807.000 2.450 4.500 6.002.023 14.000

128.328 499 1.114 1.485.834 3.448

229.641 1.083 2.691 3.589.209 8.350

318.440 840 3.826 5.103.053 12.244

TOTALE 1.483.409 4.872 12.131 16.180.119 38.042

Cubatura 

riscaldata
Utenze 

allacciate

TEP 

risparmiate
CH

4
 risparmiato

CO
2
  non 

emessa

POMARANCE (1)

MONTEROTONDO 

MARITTIMO (2)

CASTELNUOVO VAL DI 

CECINA (2)

SANTA FIORA (3)

(1) Dati GES 2012 
(2) Dati Nati, 2011 
(3) Dati AmiataEnergia 2011 



Quadro Riassuntivo Teleriscaldamenti Geotermici 
POMARANCE 

Centrali termiche di Larderello, Serrazzano, Lustignano, Montecerboli, San Dalmazio. 

 

Il gruppo di scambio è alimentato direttamente da vapore perché reperibile in loco. Il vapore 
surriscaldato (240°C) viene introdotto nel gruppo di scambio termico  costituito da uno scambiatore 

vapore/acqua calda (80°C) e  e da un desurriscaldatore di condensa acqua/acqua. L'acqua calda del 

circuito di teleriscaldamento entra nel gruppo di scambio a una T=60-65°C e esce a una T=80°C. 

 

Centrale Termica di Pomarance 

Due Centrali termiche distinte per via della non reperibilità del vapore geotermico in loco ma a una 

distanza di circa 4 km. Nella prima centrale gruppi di scambio termico vapore/acqua surriscaldata 
(120°C) e un desurriscaldatore di condensa acqua/acqua. L'acqua entra nel gruppo di scambio a 70°C 

ed esce a 120°C. L'acqua surriscaldata viene inviata fino alla seconda centrale dove entra nel gruppo 

di scambio termico acqua surriscaldata/acqua (80°C). A questo punto l'acqua calda a 80°C viene 

inviata alle utenze attraverso pompe. 



Quadro Riassuntivo Teleriscaldamenti Geotermici 
CASTELNUOVO VAL DI CECINA 

Il gruppo di scambio è alimentato direttamente da vapore perché reperibile in 
loco. Il vapore surriscaldato (~200°C) viene introdotto nel gruppo di scambio 

termico  costituito da uno scambiatore vapore/acqua calda (~90°C). Da qui 

viene convogliato alle sottostazioni in cui avviene lo scambio termico del 
circuito secondario (acqua a 75°C in ingresso alle utenze → 55°C 

temperatura acqua di ritorno del fluido) attraverso I normali corpi scaldanti. 

Scambiatori Tipo Temperature

Vapore/Acqua ~200°C/~90°C

Acqua/Acqua ~75°C/~55°C

Circuito 

Primario

Circuito 

Secondario



Quadro Riassuntivo Teleriscaldamenti Geotermici 
MONTEROTONDO M.MO 

 

Il gruppo di scambio è alimentato direttamente da vapore perché reperibile in 
loco. Il vapore surriscaldato (~200°C) viene introdotto nel gruppo di scambio 

termico  costituito da uno scambiatore vapore/acqua calda (~90°C). Da qui 

viene convogliato alle sottostazioni in cui avviene lo scambio termico del 
circuito secondario (acqua a 75°C in ingresso alle utenze → 55°C temperatura 

acqua di ritorno del fluido) attraverso I normali corpi scaldanti. Il costo per gli 

utenti è forfettario al metro cubo, realizzando una spesa di circa 1/3 del costo 

del riscaldamento altrimenti ottenibile con combustibili tradizionali. Utilizzabile 

anche per produzione di acqua calda. 

Scambiatori Tipo Temperature

Vapore/Acqua ~200°C/~90°C

Acqua/Acqua ~75°C/~55°C

Circuito 

Primario

Circuito 

Secondario



Quadro Riassuntivo Teleriscaldamenti Geotermici 
SANTA FIORA 

Il gruppo di scambio è alimentato direttamente da vapore perché 
reperibile in loco. Il vapore surriscaldato (210°C) viene introdotto nel 

gruppo di scambio termico  costituito da uno scambiatore 
vapore/acqua calda (90°C) e  e da un desurriscaldatore di condensa 

acqua/acqua. Successivamente l'acqua calda risultante viene 

pompata alle utenze che dispongono ognuna di un proprio 

scambiatore tarato e dimensionato a seconda delle necessità ed 

esigenze. 



Quadro Riassuntivo Teleriscaldamenti Geotermici 
In corso di realizzazione o a gara 

COMUNE
Utenze allacciate

metri cubi (previsionale) tonnellate/anno tonnellate/anno

165.000,00 500 1.000,00 2.959,00

2014

2014

Chiusdino - 450 556,60 1.636,00 2014

- 487 372,46 1.095,00 2012

- 153,34 451,00 2012

Montieri 111.372,00 425 1.170,00 3.440,00 2013

TOTALE 1.862 3.252 9.581

Cubatura 

riscaldata

TEP 

risparmiate

CO
2
  non 

emessa
Stima Inizio 

Servizio

Radicondoli-Centro 

Abitato

Radicondoli-Frazione 

Belforte

Monteverdi M.mo-

Centro Abitato

Monteverdi M.mo-

Frazione Canneto



Quadro Riassuntivo Teleriscaldamenti Geotermici 
Sviluppi Futuri 

COMUNE
metri cubi Gwh/anno tonnellate/anno tonnellate/anno

Massa Marittima 1.200.000 70 6.500 18.500

Volterra 1.400.000 65 7.000 20.000

TOTALE 2.600.000 135 13.500 38.500

Cubatura 
riscaldata

Energia 
Distribuita

TEP 
risparmiate

CO
2
  non emessa

Stato attuale: Progetti di prefattibilità e individuazione della risorsa 



TELERISCALDAMENTO GEOTERMICO  TOSCANO: 
le prospettive 

BREVE PERIODO: 
Ultimazione dei teleriscaldamenti in corso di realizzazione o a 
gara (Radicondoli, Chiusdino, Montieri) 
 
MEDIO PERIODO: 
Eventuale realizzazione dei progetti in fase di prefattibilità e 
individuazione della risorsa 
 
LUNGO PERIODO (10 anni):  

Le potenzialità e il futuro sviluppo dei teleriscaldamenti 
geotermici sono legate in maniera strettissima ad alcuni fattori: 
• I risultati delle indagini relative ai permessi di ricerca richiesti 
• L'evoluzione della normativa vigente in ambito regionale e 
nazionale 
• L'evoluzione dei sistemi incentivanti a vari livelli (Regione, 
Stato, Europa) 
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Il progetto GEODH 
promuove l'uso delle fonti di 
energia geotermica tramite 
teleriscaldamento e sistemi 
di raffreddamento 

Il progetto intende: 
• Proporre l'eliminazione 
degli ostacoli normativi; 
• Sviluppo di modelli 
finanziari innovativi; 
• formazione dei tecnici e 
sensibilizzazione dei 
decisori. 

 
Obiettivi: 
• una maggiore consapevolezza 

• sulle possibili applicazioni  
• sui vantaggi di DH & C con energia 

geotermica, 

•proporre raccomandazioni per 
eliminare gli ostacoli e migliorare i 
quadri normativi,  
•Favorire una migliore comprensione  

• delle tecnologie correlate,  
• dei costi e dei possibili 

finanziamento,  

•Supportare il trasferimento di migliori 
pratiche alle autorità nazionali e locali. 
 



• GEODH copre 14 paesi grazie alle attività svolte da 10 
partner europei 

• Paesi Bassi,  

• Regno Unito,  

• Irlanda,  

• Bulgaria; 

• Slovenia,  

• Slovacchia,  

• Repubblica Ceca,  

• Polonia,  

• Danimarca,  

• Romania; 

• Germania,  

• Francia  

• Italia,  

• Ungheria 

 



Durata di 30 mesi delle attività: 

• Definizione del potenziale geotermico nei 14 paesi 

coinvolti  

• Identificazione  e coinvolgimento dei key actors:  

• Energy Service Company (ESCO)  

• DH and geothermal companies  

• Enti pubblici, istituzioni regionali e locali 

• Organizzazione di 14 workshop, a scala nazionale, per consentire di individuare 

tutte le barriere non tecnologiche presenti per la diffusione del DH 

• Proposta di approcci e metodologie innovative per la rimozione delle barriere 

identificate 

• Proposta di soluzioni per il fund raising, I modelli di business e il project 

management 

• Presentazione di best practices  

• Organizzazione delle informazioni in un database condiviso 

• Organizzazione di 14 corsi di formazione e training per 

tecnici, progettisti e addetti ai teleriscaldamenti 

• Messa a punto di strumenti di comunicazione e 

disseminazione 

• Conferenza finale sui risultati e sulle prospettive dei DH 

geotermici 

 

 



WORKSHOP REGIONALI 

• Il workshop di Piancastagnaio è il quarto 
organizzato nell’ambito del progetto GeoDH e 
altri ne sono previsti per i mesi successivi nei 
rimanenti 10 paesi partner.  

• Obiettivo principale workshops: 

– offrire un momento di confronto sulle criticità da 
risolvere e e condivisione delle migliori pratiche  

• sulle tecnologie e  

• sui meccanismi di attuazione e consegna, 

–  tra enti pubblici esperti di geotermia e 
teleriscaldamento e gestori di impianti 

 



I soggetti coinvolti nel processo di 
rimozione/riduzione delle barriere ai DH: 

 Istituzioni e decisori pubblici su scala 
nazionale e regionale affinchè promuovano 
miglioramenti  nell’apparato normativo 

 Decisori pubblici a livello locale per 
approntare una migliore cornice 
regolamentativa e processi autorizzativi 
semplificati 

Energy Service Company (ESCO) 

Le imprese del settore 

 

TARGET GROUPS 



GLI ATTORI INDIVIDUATI SARANNO CINVOLTI IN VARIE 
ATTIVITA’ PROGETTUALI   

 
Questionnari 
Workshops  
Consultazioni sullo stato dell’arte della normativa e sui 

cambiamenti attesi 
Face-to-face meetings 

 

ATTORI DIVERSI 
   STRUMENTI DIVERSI 
      MIGLIORE FOCALIZZAZIONE  
        MIGLIORE EFFICACIA 

 
 

 



   

I questionari sono predisposti per raccogliere 
• Informazioni generali 
• Informazioni specifiche per ciascun paese 

 
 
Saranno chieste delle informazioni specifiche su: 

• Attuali ostacoli di carattere tecnico; 

• Attuali ostacoli di carattere economico-
finanziario; 

• Attuali vincoli e limitazioni di carattere 
normativo. 

 

 
 



  



 
Comprensione delle principali 

barriere che insistono in 
ciascun paese analizzato 

 
  

• Dalle informazioni raccolte attraverso 
• Questionari  
• face-to-face meeting 
• Interviste 

• Vogliamo ottenere un set di raccomandazioni per 
• Rimozione degli ostacoli individuati  
• Miglioramenti nell’impianto normativo e autorizzativo 
• Condivisione e adozione di mappe e informazioni all’interno dei doc 

di pianificazione 
• Semplificazione delle procedure 
• Crescita nella penetrazione nei mercati locali e nazionali di Geo-DH 



"Best practices and 
training activities" 

• Il trasferimento delle buone pratiche in tutti I paesi 
verrà implementato anche tramite le attività di 
formazione dei tecnici, operatori pubblici e privati, 
interessati alla realizzazione dei teleriscaldamenti. 

• In ogni paese sarà organizzato un percorso 
formativo, basato su metodologie e contenuti 
condivisi. 

• Sarà preparato un materiale didattico focalizzato 
sui casi di successo individuati fra le best practices 
individuate.  Il focus si concentrerà sia sulla parte 
tecnologica che su quella economic/finanziaria 
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  Coordinamento polo innovazione PIERRE  Polo.pierre@cosvig.it  

  Segreteria tecnica Distretto Tecnologico   Segreteria@dte-toscana.it 
           www.dte-toscana.it  

 

 Sede Legale: 
Via T.Gazzei 89,  

53030 Radicondoli (SI)  

Tel./Fax: 0577/752950 

e-mail: amministrazione@cosvig.it 

Sede Operativa: 
Via Vincenzo Bellini 58, 

50144 FIRENZE 

Tel.055/368123 Fax: 055/3217026 

e-mail: segreteria@cosvig.it 

Sede Operativa: 
Fattoria di Lago, Strada Regionale 398 

58025 Monterotondo M.mo (GR) 

Tel./fax 0566/916371 
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