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Assicurare il rischio 



AFPG : adapted from GEOELEC investment guide 

Il rischio e la sua gestione 



Parametri cruciali per il successo di un progetto geotermico 

• temperatura 

• portata 

• investimento 

• Oneri finanziari 

• Disponibilità di un 
impianto 

• Volumi di vendita 

• Densità connessioni 

• Prezzo del calore 
(iniziale) 

• Prezzi dello sviluppo 

heating project 

power project 

heating project 

geologia 

investmenti/ 
finanza 

Aspetti tecnici 

marketing 

competitività 



Una corretta strategia per il rischio 

prevenzione riduzione trasferimento accettazione 
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La copertura assicurativa per i progetti 
di geotermia profonda 

• assicurazione di responsabilità aziendale 
– Compresi i regolamenti o le normative minerarie 

• Assicurazione globale del costruttore 
– costi relativi ai danni dovuti a perdite in pozzo di 

attrezzature, by-pass, ecc 

– Danni connessi all‘abbandono del pozzo 

• Assicurazione al rinvenimento della risorsa 
– Copertura per la capacità energetica /potenziale termico 

 necessario: contratto per la copertura assicurativa 

 utile: ricorso a broker esperti 



Regime di assicurazione del rischio:  
 
All'inizio della realizzazione di un progetto geotermico, anche in una zona 
geologica molto nota, si deve sostenere il relativo rischio minerario. Questo 
rischio è dovuto principalmente alla difficoltà di prevedere con sufficiente 
sicurezza la quantità di acqua calda che potrebbe essere prodotta a costi 
accettabili. 

Figure: Probability of success during all the phase of a normal project. 



 
Il principio assicurativo del Rischio a breve termine (STR) in Francia (Fonds 

SAF) è utilizzato per garantire la redditività in caso di incertezza dovuta al 

modello geologico locale 
 
Se si conoscono le caratteristiche termiche rete di teleriscaldamento, previsioni finanziarie 

dipendono dai principali parametri geotermici attesi: temperatura (T) e portata (Q) 

Questi parametri sono estrapolati 
da modelli geologici generali 
realizzati da: 
-     Compagnie petrolifere 
- Sistema geologico nazionale 

(BRGM in Francia, UNMIG in 
Italia, ecc.) 

- Dati da pozzi profondi 
vecchi/dismessi per l’acqua e/o 
la geotermia 

 
 
 

Figure: Success-failure economical curves 



 
L’assicurazione del fondo francese a lungo termine (LTR) è in parte 

garantita da fondi pubblici (statali e ADEME)  
Dopo che un pozzo (doublet) è stato realizzato, le caratteristiche geotermiche di 

quel dato sito sono note, ma il loro comportamento a lungo termine è 

sconosciuto, così come gli effetti della chimica a lungo termine sui pozzi e sul 

serbatoio. I due rischi principali sono:  
 - una riduzione della temperature o della portata 
 - pesanti fenomeni di incrostazioni o corrosione del pozzo 

 
-> L’assicurazione LTR è usata per assicurare lo sfruttamento redditizio di 

lungo periodo rispetto al calcolo dell’ammortamento 
 
Condizioni di sottoscrizione per l’assicurazione LTR: 

• L'accettazione della regola della buona pratica tecnica e il rispetto dei 
regolamenti 

• Nei primi 15 anni: pagamento del 3,2% dei costi assicurati 
• Nei successivi 10 anni: contributo annuo fra 10 e 12 k€ 

 
 
 
  



 
Il Sistema tedesco di assicurazione del rischio 
 
 La quota di finanziamento è fino all’80% dei costi ammissibili di perforazione compreso 

l'investimento per misure di incentivazione, con un prestito massimo di 16 milioni di € 

al progetto di perforazione.  
 Lo strumento prevede due modelli di finanziamento 

Modello A:  
Prestito con indennità 100% fino al 80% 
dell'investimento ammissibile. La clausola di 
indennizzo viene assegnata a comprovata 
mancata-scoperta, dopo che la perforazione 
tecnica è avvenuta con successo fino alla 
esecuzione delle misure di incentivazione 
adeguate. L'esatta definizione di mancato 
ritrovamento della risorsa si trova nel contratto 
di prestito. 

Modello B:  
Contrariamente al finanziamento del modello A, 
sarà inoltre concessa una parziale riduzione del 
debito pari al pagamento del prestito per misure 
di incentivazione. In questo modo l'investitore ha 
una maggiore affidabilità di pianificazione. 

-> Assicurazione contro i rischi non riuscita perchè KfW ha subappaltato la sua gestione a un 
intermediario bancario privato. Le normali procedure bancarie sono in generale talmente 
avverse a coprire i rischi, che per supportare i progetti geotermici hanno richiesto molti 
dettagli e garanzie, con il risultato che ad oggi nessun progetto è stato assicurato. 



Lo schema di garanzia geologica olandese è di tipo post-danno ed è 
supportato da un fondo nazionale con un bilancio statale di 43,35 M €. È 
addebitato un premio pari al 7% dell'importo massimo garantito. 

 I beneficiari sono sviluppatori  pubblici e privati con sede in Olanda.  

 L’assicurazione è dedicata alla produzione di calore e alle perforazioni di 1-2 pozzi 
(pozzi con profondità > 500 metri)  

 I costi ammissibili includono le spese di perforazione e di prova dei pozzi. I costi già 
sovvenzionati non sono ammissibili. 

 Il tasso di copertura considera fino all’85% dei costi ammissibili.  
 
 
-> Dopo le prime gare, il regime di aiuto si ritiene sia stato fondamentale per 

supportare l’avvio di progetti, grazie alla garanzia sui rischi geologici offerta dallo 
Stato. 

 
 
 
  



 In sintesi 

• La garanzia per uno sviluppo di successo, di un 
progetto geotermico non è facile, ma  

• ottenibile osservando le seguenti regole fondamentali: 
- una buona preparazione nella fase di inizio 
- un'attenta pianificazione delle attività di perforazione, 

valutazione tecnica,  ipotesi di finanziamento  
- copertura del rischio  

• I Progetti per i teleriscaldamenti geotermici sono 
fortemente dipendenti, per l’accesso ai finanziamenti, 
dal possedere condizioni vantaggiose  anche in termini 
di gestione del rischio 



Costi del finanziamento e analisi degli 
investimenti 



Gli argomenti 

1. Elaborazione di un progetto di TLR geotermico  

2. L'ambiente imprenditoriale per i progetti 

geotermici  

3. Finanziamenti e le loro sfide  

4. Analisi economica  

5. Project Design - ottimizzazione del progetto  

6. Summary 

 

 



1. Trasformazione di successo di un 
progetto geotermico 

• La sfida:  
– capire il progetto 

complessivo 

– rappresentare 
l'interazione tra 
discipline individuali 

– definire chiaramente 
le interfacce  

– scambio continuo e 
attivo di informazioni 

ECONOMY 

LAW TECHNIQUE 

 
 

GEOLOGY  

Valutazione del progetto / proposta per le 
attività previste 



Interazione fra le discipline 



2. L'ambiente imprenditoriale per la 
produzione di calore e di elettricità 

fixed price per 

MWh – subsidized by all 

power customers 

 

„marketable“ price 

competitive to traditional 

energies oil, gas, biomass etc. 

(almost) no subsidies 

market heat-price feed-in tarif  

Geothermal electricity generation Geothermal district heating 



Cashflow  ≠  Cashflow 

typical development EBITDA electricity project 

(revenues by feed-in tarif constant – expense 

increasing) 

typical development EBITDA district heating 

project 

(expense increasing – revenues more increasing) 



• Volume caratteristico dei progetti: 20 – 30 Mio. € 
• Dipendenti dalla tipologia di progetto: elettricità, teleriscaldamento 

o progetti combinati 

insurances wells exploration  
 

10-15 Mio. € 
 

 
1-2 Mio. € 

power plant (4-5 MW) energy center network 

 
 

0,5 Mio. € 
 

 
 

1-2 Mio. € 
 

 
 

1 Mio. € 
 

 
 

10-15 Mio. € 
 

Investimenti e fabbisogno finanziario 
per i progetti geotermici 

Costruzione "modulare" dei progetti 



- and further expansion of 

distribution network (district 

heating projects) 

- technology 

- energy center 

- network 

- power plant 

- feasibility studies 

- reprocessing 

- seismics 

- wells 

- pump tests 

3. Finanziamenti e le loro sfide 

     operation       construction investigation      development 

debts risk 
(debt available with 

sufficient safety for sale 

heat / electricity) 

equity risk 
(small willingness of banks to 

participate in the risk at this stage, 

even with discovery insurance) 

„gray zone“ 
(debt for security, 

e.g. letter of 

awareness) 

Visione delle fasi di progetto basata sul rischio  



Sfide (Economiche) dei progetti 
geotermici 

• investimenti significativi  

• livelli elevati di rischio  

• tempo di sviluppo più lungo  

• aspettative a lungo termine per i ritorni 



Fatti essenziali del finanziamento 
bancario di progetti geotermici 

• rischio associato alla ricerca: in generale come il rischio di capitale  
• per il finanziamento del debito dei pozzi: le banche vogliono l'accordo hold-

harmless più disponibile  
• rischio di perforazione: rischio aziendale (o assicurativo) 
• lunga esperienza sulla tecnologia per il progetto (o garanzie)  
• quando si ha conferma del successo del progetto, la quota di patrimonio 

netto di almeno il 30% del bilancio  
• durata: 15-20 anni (a seconda della durata della vita tecnica dell'impianto)  
• rapporto di copertura del debito:> 1,2 (rapporto tra EBITDA e servizio 

sociale)  
• riserve, ad esempio pompa di ricambio  
• integrazione di eventuali sovvenzioni da parte di misure di supporto nazionali 



4. Analisi economica 
Le fasi di un progetto GeoDH in sintesi  
 

Phase/Quarter	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	10	11	12	13	14	15	16	

1a-Prefeasibility	study	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1b-Exploration	permits		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1C-Detailed	study	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1d-Heat	purchase	agreement		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1e-Economics	and	financial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2a-Risk	insurance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2b-Drilling		first	well	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2c-Drilling	second	well	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2d-Long	term	testing	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3a-Heating	station		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3b-Network	construction	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3c-Commissionning	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4a-Exploitation	phase	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Equity risk 

risk 

Maximum risk zone if no 

insurance coverage 

Debt risk 



  

Business Model  
 



  
Approccio GO / NOGO per la costruzione di un impianto di teleriscaldamento 
geotermico  
 
Studio di pre-fattibilità che comprende: 
A - Pre-Sales: Progetto di pre-design, Accordi di acquisto per il con i clienti e ricerca del finanziamento 
B - Indagine preliminare 
C - studio di prefattibilità (di superficie e del sottosuolo) 

    GO / NOGO 
 
Potenziale Geotermico previsto confermato e i clienti esistenti pronti ad acquistare il calore ad un costo fisso 
per una lunga durata che devono superare il periodo di prestito 
 
 
 
Ricerca e studio di fattibilità che comprende: 
A - Studi dettagliati, tra cui se possibile la geofisica, che permettano di ottenere i diritti alla perforazione di un 

pozzo doublet 
B - Negoziazione per ottenere una copertura per il primo e secondo pozzo + test del ciclo geotermico 

(estrazione/reiniezione) 
C - Progetto di revisione economica e strategia di finanziamento  

    GO / NOGO  
 
Conferma del potenziale geotermico (profondità, temperatura, portata), copertura assicurativa garantita e 
dettagli finanziari organizzati 

  
 



  Approccio GO / NOGO per la costruzione di un impianto di teleriscaldamento 
geotermico  
 
Perforazione di pozzi che comprende 
 
A - Foratura del primo pozzo (preferibilmente verticale)  

    GO / NOGO   
 
Il progetto è fermo se il risultato del primo pozzo è in un rapporto temperatura / portata sotto il limite della 
curva successo costruito e annessa nel contratto di assicurazione 
 
B - Foratura del secondo pozzo e  test ciclo di prova (estrazione/reiniezione) 

          GO / NOGO  

 

Il progetto potrebbe essere fermato a questo punto, se la capacità del secondo pozzo è molto più bassa o non si 
accetta di reiniettare per la totalità della portata del fluido 
 
 

Costruzione del teleriscaldamento, che comprende: 
 
A - Equipaggiamento del circuito geotermico (pompa sommersa, pompe di iniezione di superficie, variatori 

elettrici, installazione di scambiatori di calore, trattamento chimico se esistono), il monitoraggio del circuito e 
test 

B - Costruzione della rete di tubazioni o adeguamento della rete esistente 
C - Realizzazione della centrale termica (il più vicino possibile al sito di perforazione), o  

adeguamento  di quella esistente 



  

Approccio GO / NOGO per la costruzione di un impianto 
di teleriscaldamento geotermico  
 
 
Realizzazione di tutto l'impianto, che comprende: 
 
A - Primo anno di attività con misure dettagliate sul circuito geotermico (livelli 

nei pozzi, la pressione del pozzo testa, parametri chimici e fisici delle acque, 
pompe di consumi elettrici, ecc ...) 

B - Primo anno di attività con misure dettagliate sulla rete di TLR (temperatura, 
portata, temperatura di ritorno allo scambiatore, controlli periodici 
programmati delle caldaie di riserva e calcoli di bilancio energetico, che 
tengano conto del fabbisogno coperto con la geotermia 

C - Utilizzo normale dell'impianto, compresi i controlli, le riparazioni, le revisioni 
e la sostituzione delle apparecchiature. 

 

 



Costi: 
 
Il CAPEX per un progetto geotermico è 14.300 K€ e il beneficio annuo dei costi utilizzando 
geotermia è calcolato pari a circa 1.918 K€, di conseguenza il tempo di payback di 
massima è 7,45 anni, escluso i costi finanziari e il fatto che una pubblica amministrazione 
dovrà prendere un prestito per la realizzazione della rete. 

 
L'approccio finanziario presentato nel grafico che segue mostra l'impatto dei prestiti da 
contrarre. I prestiti da contrarre hanno un tasso di interesse qui prescelto al 3,2%, che 
rappresenta un mix 50/50 tra l'offerta di una banca commerciale, al 4,2%, e un istituto 
finanziario pubblico per prestiti riservati a enti pubblici come i comuni, come la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) francese o la Cassa Depostiti e prestiti italiana, al 2,2% 

 
La tabella riportata nel manuale è stata realizzata utilizzando i seguenti input: vita del 
progetto pari a 20 anni, tasso di sconto al 6%, tasso di interesse al 3,2%, tasso di 
inflazione al 2%, crescita del prezzo annuo dell’energia elettrica al 2%, prezzo del gas in 
crescita al 5% annuo, crescita del prezzo del calore pari al 3% annuo e l'acquisto di 
energia elettrica a 70 €/MWh. 

 
 

L'investimento calcolato è 14.300 K€ e il patrimonio netto a 400 K€. 



Costi: 
 
 
  
 



5. Design di progetto - ottimizzazione 
del progetto 

ELECTRICITY  PROJECT DISTRICT HEAT PROJECT 

break-even 
point 

fast, with operation of power plant longer „dry spell“ 

major 
investment 

in the operation-stage (1-4 years) 
in the operation-stage and network-
stage 

financing predictable more difficult to predict 

distribution guarantee for purchase and feed-in competition 

sales 
constant, simply predictable by fixed 
feed-in tariff rates 

price is market dependent 

material rising (price increase) strong rising with expanded network 

risk discovery discovery and distribution/sales 



electricity

150 °C

140 °C

130 °C electricity

120 °C

110 °C
100 °C heat heat "electricity" heat

90 °C

80 °C
70 °C

60 °C

50 °C

40 °C

30 °C "waste" "waste" "waste"

20 °C
10 °C

 at the location the available temperature range heat pump

 regularly to the electricity production used temperature range (return cooling)

 too "cold" for the electricity

 regularly to the heat supply necessary temperature range

 regularly unused temperature range

>120°C < 120°C < 90°C

 "BOTTLENECK"

project: high temperature middle temperature low temperature

bottleneck 

range



• Progetto di teleriscaldamento 
‐ Copertura del carico massimo mediante fonte energetica 

supplementare 
‐ Integrazione di una componente di carico medio 
‐ Maggiore efficienza della sorgente geotermica 

raffreddando con pompa di calore il flusso di ritorno 
‐ Perfezionamento del carico medio (seconda componente a 

medio carico), ecc. 

 
    spese in conto capitale invece del "costo del carburante" 
    massimo utilizzo dell’energia geotermica a più alto impiego 

di capitale come carico di base 



• Progetti di cogenerazione  
‐ focus su calore vs. focus su generazione elettrica 

(riscaldamento geotermico vs. ammortamenti della centrale elettrica) 

‐ uso parallelo vs. uso seriale di acqua termale 
‐ cambiamento di regime dopo l’ammortamento della 

centrale elettrica, ecc. 
‐ forme ibride (riscaldamento della temperatura residua 

della centrale elettrica per utilizzi del calore) 

• Il «collo di bottiglia» è solo parzialmente risolvibile 
(Soprattutto con temperature <140 ° C) 

‐ Quando l’energia è meno / non è necessaria per il 
riscaldamento (giorno / notte, estate / inverno), 
l'efficienza della centrale elettrica è di circa il 30% sotto la 
media! 

‐ "Elettricità in estate e riscaldamento in inverno" è quindi 
un concetto semplificato 



6. Summary 

• The guarantee for a successfull development of a 
geothermal project is not sure, but 

• achievable by observing the following essential 
rules: 

– a good preperation in the phase of the start 

– careful planning of drilling, technique, financing 

– risk hedging  

• Geothermal DH projects are critically dependent 
on access to financing under attractive conditions 


