Geotermia
quale volano di sviluppo
per un territorio
Firenze, 30/03/2016

Technology Evolution in Energy
Evolution of the U.S. primary energy mix (1780-2012) and projection to 2035-2100
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Enel Green Power
Global Renewable Energy leader
(3Q 2015)

• 4.400 people in 17 countries

Net installed capacity by technology1
Solar

• ~740 plants in 5 continents

4%

• Operation of 5 different RE technologies
10.6 GW

Wind

25%

Hydro

63%

North America
2.1 GW in operation
0.5 GW in execution

Europe

Geo

8%

5.3 GW in operation
0.2 GW in execution

Growth capex by technology 2015-2019
India
172 MW in operation

Latin America
2.1 GW in operation
1.7 GW in execution

Solar

27%

Biomass
Africa
10 MW in operation
0.5 GW in execution

4%

Wind

8.8 €bn

6%
6%

Hydro
Geo

57%

A Global player with a diversified footprint
Note: Capacity in Execution includes projects Ready to build and Under Construction
1) Includes 44MW of biomass
04/04/2016
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Enel Green Power
Focus on mature and maturing technologies
EGP is focused on Mature Technologies…
Technology Focus: Proven Renewables
Wind Onshore
We expand on our main portfolio driver

Solar Photovoltaic
We intend to play a key role in solar market

Geothermal Energy
We take advantage of our leadership in the sector
Hydroeletric
We concentrate on hydro to give a significant contribution
to the electricity demand
Biomass
We focus on converting conventional plants

04/04/2016
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Enel Green Power
Growth
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Enel Green Power
Italy Focus - 9M 2015 consolidated results
3120

Net installed capacity MW

1512
761

720

Wind

Hydro

Geo

122

5

Solar

Other

Net Production GWh

4.778
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Hydro

10.036

4.321

820

Wind

Total

Geo

117

-

Solar

Other

Total
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Il fenomeno Geotermico
“Geotermia”
dal Greco gêo (terra) e thermòs (calore)

“Energia Geotermica”
calore contenuto all’interno della Terra.

“Risorsa Geotermica”
quella parte di Energia Geotermica che può essere recuperata
e sfruttata dall’uomo.
Una risorsa geotermica è costituita da un serbatoio naturale
sotterraneo di calore, il cui sfruttamento per produzione di energia (e/o
estrazione di sostanze associate come acqua e minerali) è
tecnicamente possibile è può essere economicamente o socialmente
utile ora o in un prevedibile futuro.
G.V. Subba Rao
2° Conf. Intern. N.U.
Pisa Ottobre1970

Caratteristiche del serbatoio geotermico

Le tre condizioni della Geotermia:
1. Anomalia Termica (gradiente termico elevato)
2. Confinamento di rocce impermeabili
3. Circolazione di fluido (sistema fratturato)
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Le origini dello “sfruttamento” del fenomeno Geotermico
Si deve a Francesco de Larderel, nel 1827, lo
sfruttamento industriale delle acque boriche,
grazie alla geniale invenzione del Lagone
coperto.

Già nel 1841 l’Accademia dei
Georgofili si era occupata di
Geotermia e in particolare di
Perforazione

Il Prof.Giuseppe
Gazzeri comunica
all’Accademia
degli esperimenti
innovativi di
perforazione del
sottosuolo:

Le prime esperienze Geotermiche in Italia
Nel 1904, il Principe Piero Ginori Conti intravede la
possibilità di produrre energia elettrica da fonte
geotermica. Con un motore alternativo da 0.75 CV
accoppiato ad una piccola dinamo, ottiene l’accensione
di cinque lampade elettriche …

… da quella data, l’area di Larderello conosce un
nuovo impulso.
La ricerca di maggiori quantità di vapore portava
alla sperimentazione di sempre più nuovi sistemi
di perforazione, superando gli arcaici sistemi a
mano.
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La Geotermia e la produzione elettrica
Già nel 1916, 9000 KW di Potenza installata
assicuravano 12 Milioni di KWh l’anno, che nel 1930
diventavano 57 Milioni forniti da impianti per 14.150 KW.

Nel 1931, l’esplosione del Soffionissimo apre la strada al
rapido sviluppo della produzione elettrica che, alle soglie
della Seconda Guerra Mondiale, sfiora i 910 Milioni di
KWh con una Potenza installata di 127.650 KW.
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Geotermia
Panoramica mondiale
2013 Capacità Installata Geotermica (MW)
<100 MW Installati

Europa:
1.8 GW

100-500 MW Installati
>500 MW Installati

Russia: 82 MW

Germania: 12 MW
Austria: 1 MW
Islanda: 665 MW

Nord America:
3.4 GW

Asia Pacifico
4.5 GW

Francia: 17 MW
Italia: 875 MW

Giappone: 537 MW

USA: 3,363 MW
Portogallo: 29 MW

Turchia: 167 MW

Cina: 24 MW

Mexico: 1,014 MW

Filippine: 1,904 MW

Ethiopia: 7 MW
Guatemala: 52 MW
El Salvador: 204 MW

Papua Nuova Guinea: 56 MW

Kenya: 204 MW

Nicaragua: 159 MW
Costa Rica: 207 MW

Indonesia: 1,222 MW

America Latina:
1.6 GW

Africa:
0.2 GW

Australia: 1 MW

Nuova Zelanda: 782 MW

2005-2020 Capacità installata (GW)

Source: NEF, EGP estimate

8,9

10,9

2005

2010

11,6

2013

19,0

MAX

13,0
2020

MIN
Larderello, apr. ’16
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Geotermia
Una risorsa Ecocompatibile
•L’energia geotermica è definita da tutte le normative nazionali e
internazionali come energia immagazzinata sotto forma di calore
nella crosta terrestre
•La CO2 emessa non determina quantitativi di CO2 aggiuntivi in
quanto proviene dal sottosuolo e non deriva da processi di
combustione
“Geothermal energy is classified as a renewable resource because the tapped
heat from an active reservoir is continuously restored by natural heat
production, conduction and convection from surrounding hotter regions, and
the extracted geothermal fluids are replenished by natural recharge and by
injection of the depleted (cooled) fluids” (cit.)
“The exploitation of geothermal energy does not ultimately create any
additional CO2 from the subsurface, since there is no combustion process,
though the rate of natural missions can be altered by geothermal production
depending on the plant configuration.”
L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) considera la geotermia fondamentale per contrastare il
13
cambiamneto climatico
Larderello, apr. ’16

Italia leader in geotermia
Asset

Elementi di forza

(1)

Toscana
(Larderello area)
In esercizio fin dal
1904
37 gruppi
497 pozzi
~570 Km di reti

700 persone

766 MW capacità
installata netta (2)

5,8 TWh produzione
annuale

87,3% average load
factor

• Il più grande operatore geotermico completamente
integrato.
• Pionieri nello sfruttamento della risorsa consolidata esperienza su scala internazionale.
• Cultura della “coltivazione” dei campi – utilizzo
della reiniezione per contrastare il declino.
• Leadership nelle performance di efficienza e
disponibilità impiantistica.
• Detentore di tecnologie impiantistiche proprietarie.

1,3 MTEP risparmiati
4,1 Mt emissioni di CO2 evitate

700 occupati diretti, oltre 1000 indiretti
Source: Company information.
(1)
As of 2015.
(2)
Comprende le biomasse

La Geotermia in Italia
… nuove sonde e nuovi scalpelli, in grado di
resistere alle forti sollecitazioni meccaniche, alle alte
temperature e all’azione dei fluidi corrosivi,
esplorano gli orizzonti dei 5000 m di profondità …

… in cerca di risorse mai raggiunte.
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La Geotermia in Italia
… le tradizionali centrali vengono gradualmente sostituite con nuovi
impianti dotati di gruppi unificati da 20 e 60 MW, telecomandati da un
unico Centro Operativo …

… le ragnatele di condotti che convogliavano il vapore dai pozzi alle
centrali, assumono una geometria più ordinata e razionale.
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O&M Italia Geotermico
Dislocazione impianti e Potenza Netta
AGE Larderello

AGE Radicondoli

(228, 5 MW)

(174,7 MW)

- Nuova Larderello: 16 MW
- Farinello: 49 MW
- Valle Secolo 1: 52,4 MW
- Valle Secolo 2: 52,4 MW
- Nuova Castelnuovo: 14,1 MW
- Nuova Gabbro: 18,2 MW
- Nuova Molinetto: 13,4 MW
- Sesta 1: 13 MW

- Pianacce: 13 MW
- Rancia: 18,2MW
- Rancia 2: 18,2 MW
- Travale 3: 15,3 MW
- Travale 4: 36,6 MW
- Nuova Radicondoli: 36,4 MW
- Nuova Radicondoli 2: 18,5 MW
- Chiusdino: 18,5 MW

766 MW capacità
installata netta

Area Larderello
Area Radicondoli

AGE Lago
(242,6 MW)
- Selva 1: 17,4 MW
- Nuova Lago: 10,1 MW
- Monteverdi 1: 16,9 MW
- Monteverdi 2: 14,7 MW
- Cornia 2: 11,1 MW
- Nuova Monterotondo: 7,5 MW
- Carboli 1: 14,7 MW
- Carboli 2: 14,7 MW
- Nuova S.Martino: 34,3 MW
- Nuova Lagoni Rossi: 11,8 MW
- Nuova Sasso: 13,1 MW
- Sasso 2: 16 MW
- Le Prata: 16,9 MW
- Nuova Serrazzano: 43,4 MW

Area Lago
Area Piancastagnaio

AGE Piancastagnaio
(115,4 MW)

- Bagnore 3: 18,8 MW
- Binario Bagnore3: 1 MW
- Bagnore 4 gr 1: 19 MW
-Bagnore 4 gr 2: 19 MW
- Piancastagnaio 3: 19,2 MW
- Piancastagnaio 4: 19,2 MW
- Piancastagnaio 5: 19,2 MW
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Investimenti e crescita
M.ni €
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0
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2013

+16%

5,8

CAGR 2,4%

GWh

5,0

MW

670
2009

2014

766

Oltre 900 M€ di investimenti
negli ultimi 5 anni.
Ricaduta economica:
35% in Toscana
95% in Italia

+14%
CAGR 2,3%

2015

Tecnologia capital intensive con basso tasso di crescita
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Sviluppo EGP nel business Geotermico
Attività di
Perforazione

Gestione ottimizzata del campo

• Competenze ed attrezzature e equipment
per pozzi verticali profondi

• Modellazione ambientale del sottosuolo
• Reiniezione

• Strumenti per alte temperature
• Acidificazioni

Attività O&M
• Miglioramento dell’efficienza degli impianti
• Analisi dei guasti ed approccio predittivo
• Manutenzione gestita “in house”

Miglioramento continuo per l’eccellenza
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Geotermia: una realtà industriale del paese e un
volano di sviluppo e innovazione per il territorio
•Oltre 1700 occupati tra diretti e indiretti: il 50% per attività di investimento, 170 giovani assunti negli ultimi 5 anni,
di cui 49 laureati.
• Oltre 150 M€ di investimenti/anno negli ultimi 5 anni, con piena ricaduta sulle industrie italiane: da sempre,
importanti aziende nazionali, si sono distinte anche in campo internazionale nel settore geotermico grazie alla
leadership e al know how acquisito dalla collaborazione con Enel.
• Oltre 30 M€/anno di contributi/compensazioni ambientali (200 M€ dal 2007 al 2015).
• Filiera del calore: circa 320 Tcal fornite ogni anno (tra i più grossi operatori nazionali del settore), oltre 9700 utenti
riscaldati, 300.000 mq di serre riscaldate, con una ricaduta occupazionale di oltre 250 persone e la presenza di
produttori di qualità nel settore slow food.
• Supporto a nuovi business: start up di alcune aziende di meccanica di precisione, utilizzo della CO2 per usi
alimentari.
• Con lo sviluppo di impianti misti biomassa/geo crescita di una filiera del legno (coltivazione/taglio/trasporto e
logistica).
• Collaborazione con le Scuole e le Università.
Filiera dal calore
Ricaduta
occupazionale
indiretta

Contributi su
produzione e
compensazioni
ambientali

Supporto a
nuovi business

Geotermia

Officine = Centro
di eccellenza per
le altre
tecnologie di
EGP

Firenze, dic. ‘14
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Geotermia e stakeholders
I rapporti con il territorio e le istituzioni locali
Tutti i 10 Comuni sede di impianto (compreso quelli amiatini) si sono espressi favorevolmente alla geotermia di
EGP.
Anche il Comune di Abbadia, tradizionalmente contrario alla geotermia, si è dichiarato aperto a un possibile
sviluppo nel proprio comune.
Le quattro Unioni dei Comuni e le tre Province interessate sono favorevoli allo sviluppo geotermico.
Le realtà imprenditoriali, industriali e sindacali della Toscana sono fortemente interessate ai piani di sviluppo di
EGP.
Strutture di controllo (quali ARPAT) riconoscono la correttezza e la trasparenza con cui EGP gestisce i dati
ambientali.
Gli abitanti delle aree geotermiche sono, per la stragrande maggioranza, fortemente favorevoli alla geotermia, al
suo impegno socioeconomico e ambientale.
I Comitati contrari all’attività geotermica rappresentano una esigua minoranza di cittadini residenti.

04/04/2016

Riservato Aziendale
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Il contesto ambientale
Contesto ambientale di altissimo pregio

Forte impegno verso uno sviluppo
compatibile

• 100 M€ investiti per realizzazione degli impianti Amis;
• nella realizzazione dei nuovi impianti progetto architettonico e ambientale sviluppato con il supporto dei migliori
professionisti in campo nazionale;
• utilizzo delle MTD su tutti gli impianti per la riduzione degli impatti ambientali;
• forte commitment per potenziare l’offerta turistica dei territori, attraverso la messa a disposizione e la fruibilità di percorsi
turistici nelle centrali, parchi naturalistici e realizzazione di eventi;

Le province di Grosseto, Pisa e Siena sono 100% rinnovabili e Siena ha ottenuto il riconoscimento di
Provincia “Carbon free”.
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Investimenti previsti a piano

Volontà di mantenere i livelli di investimento con l’obiettivo di una crescita sostenibile e coerente
con il Protocollo di Intesa Enel Regione.

670

702

283

537

552
Manutenzione e azioni di recupero vapore
Sviluppo in nuove aree (Permessi di Ricerca)
Sviluppo in concessioni esistenti

602
770

Aree
tradizionali
Amiata

2014-2018

2019-2023

1372 M€ nel decennio, di cui oltre 600 proposti nel Piano Juncker per il rilancio dell’economia europea. di rilancio
d
Firenze, dic. ‘14
Source: Company information.
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Cicli ibridi
Sistemi ibridi biomassa - geotermico
Cornia2

(biomassa +
geo)
+5 MW

A Cornia è stato realizzato un sistema ibrido che
combina una caldaia a biomassa con la centrale
geotermica esistente.
Prima di entrare in turbina, il vapore viene
surriscaldato dai 150°C-160°C in ingresso alla
centrale alla caldaia fino a 370°C, aumentando la
potenza elettrica dell’intero sistema di circa 4 MW
elettrici.
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CORNIA 2
INTEGRAZIONE CICLO GEOTERMICO CON BIOMASSA
L’IMPIANTO GEO CORNIA 2
FLUIDO CORNIA 2:
PORTATA VAPORE: 110 t/h
PRESSIONE: 5,2 barA
TEMPERATURA: 153 °C (Saturo)
CONTENUTO GAS INCONDENSABILI: 2%
POTENZA ELETTRICA MORSETTI GENERATORE: 14 MW
POTENZA ELETTRICA NETTA MESSA IN RETE: 13 MW

Cornia 2 è un impianto a vapore del tipo a
condensazione in esercizio dal 1994. E’
ubicato nel comune di Castelnuovo Val di
Cecina (PI), a sud di Larderello. A causa del
contenuto di cloro nel vapore, quest’ultimo,
prima dell’ingresso in turbina, subisce un
trattamento a base di soda caustica in
soluzione acquosa che porta all’abbattimento
del cloro ma di contro ne abbatte la
temperatura

portandola

al

valore

di

saturazione alla pressione di 5,2 barA e cioè
a circa 153 °C.

25

CORNIA 2
INTEGRAZIONE CICLO GEOTERMICO CON BIOMASSA
L’ IMPIANTO GEO CORNIA 2
Non lontano da Cornia 2 si trova il sito della dismessa centrale di Cornia 1.
Quest’area ben si presta all’installazione della caldaia con relativo impianto di abbattimento fumi e l’utilizzo del fabbricato
macchine esistente per uno stoccaggio al coperto della biomassa con un sistema automatico di alimentazione della caldaia.
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Cicli ibridi:
Sistemi ibridi solare - geotermico
In Nevada è stata realizzata la prima centrale al
mondo dove si combina un ciclo binario
geotermico a un impianto solare termodinamico a
concentrazione (CSP).
L’energia proveniente dal sole viene utilizzata per
scaldare il fluido geotermico prima che entri nel
ciclo geotermico aumentandone la temperatura e
quindi la potenza finale in uscita.
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Stillwater: Geotermia + Solare
CSP

•

Impianto Geotermico da 30MW net, due unità, ciclo
binario realizzato nel 2009.

•

Impianto PV da 22 MW,AC (realizzato nel 2012) che
utilizza lo stesso trasformatore elevatore e la linea di
trasmissione dell’impianto geo.

•

PV
26 MW,DC

Impianto CSP (Concentrated Solar Power) integrato
con il gathering system dell’impianto geo, in grado di
trasferire alla brine che alimenta l’impianto 17MW
termici raccolti dalla radiazione solare. Ne risulta una
maggiore temperatura del fluido geotermico e una
migliore performance di conversione del calore in
energia elettrica.

Stillwater site map

Geo-CSP
Schema di principio
V4-A

Solar Field

Unit 1

1-BRS
FCV 111

A

V1-B
B

V4-B

HTF/Brine
Heat
Exchanger

6BIS-PMP-001
6BIS-PMP-002

V1-C

V2-C

V2-B

Unit 2

2-BRS
FCV 111

Exp. Vessel
HTF Pump

6BIS-PMP-003
6BIS-PMP-004

Legenda Colori:
HTF

V3-A

Brine
Air

Existing Plant

Production
Pumps

Injection
Wells
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Concentrated Solar Technology
Caratteristiche Collettori

• Apertura Collettori = 6m;
• Lunghezza Collettori= 13.9m
• Apertura di ciascun collettore: 82m2
•

73% efficienza termica @350°F (attesa)

•

Specchi leggeri costituiti da lastre di alluminio ricoperte di

ReflecTech mirror film,
•

Strutture leggere in alluminio.

•

Sistema di guida e controllo “OnSun”

Impianto PV
Caratteristiche principali

• Potenza: 26.2 MW,DC – 22 MW,AC
• Superficie: 50 ettari
• PV Technology: Polycrystalline

Aerial view of the PV Project

Produzione Combinata Geotermico/Solare

Combined Solar and Geothermal Production
45

Combined Production
40

35

30

Output
(MW)
25

20

15

10

Geothermal Production

Il progetto è risultato di grande
interesse perchè la curva di
produzione si sposa bene con la
domanda di energia(massima
durante il giorno).

Geotermia Italia: le ricadute
Cessione del calore
Due tariffe (per calore idoneo e non idoneo), entrambi
inferiori al credito di imposta riconosciuto per legge:
Risorsa a costo zero

9 Comuni interessati da impianti geotermici, 5 già
teleriscaldati, 2 con le reti in costruzione e 2 in fase
avanzata di progettazione.

Importante contributo alla filiera del calore: teleriscaldamenti civili e industriali, serricoltura, processi di
essiccazione, slow food, centri benessere, industria alimentare (GSI). Ad oggi oltre 280.000 mq di serre
riscaldate con 250 occupati.
Il teleriscaldamento geotermico ha il potenziale per alleviare la crisi della sicurezza energetica dell'Europa.
Enel Green Power possiede il know how, è necessario una scelta strategica a favore di una energia rinnovabile
rispetto alle fonti tradizionali.

Cessione calore
FY 2014
• Numero contratti

282

fatturato medio annuo: ~4M€

di cui 7 reti di teleriscaldamento in 7 comuni, tre province e due regioni:
Ferrara (Hera S.p.a.)
Castelnuovo V.C. (PI) , capoluogo e 2 frazioni (Comune)
Pomarance (PI), capoluogo e 6 frazioni (Geo Energy Service S.p.a)
Monterotondo M.mo (GR) (Comune)
Santa Fiora (GR) (Amiata Energia S.p.a.)
Monteverdi M.mo (PI), capoluogo e1 frazione (Monteverdi Energia S.r.l.)
Montieri (GR) (Comune)
6 impianti – serricoli
4 impianti agroalimentari
3 utenze industriali
204 contratti ad utenti ex villaggi aziendali
71 contratti utenze diffuse sul territorio
Calore fornito (Tcal )

310 così ripartito

52,1% per riscaldamento

40,4% per serricoltura
7,2 % per usi industriali
0,3 % per usi agroalimentari
Source: Company information

Usi diretti del calore

40% del calore è utilizzato in serre

Serre di Radicondoli

Birrificio “geotermico”

Usi diretti
Teleriscaldamento: posa in opera tubazioni pre-isolate
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Usi diretti
Teleriscaldamento di Castelnuovo V.C.

Entrato in esercizio nel 1986.
Energia immessa in rete:43 TJ/anno ⇒ ≈ 1000 TEP/anno
Evitata emissione di 3000 t di CO2/anno
Allacciati circa 800 appartamenti
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Teleriscaldamento Ferrara
Caratteristiche

Proprietario: JV Eni- EGP

Cliente: Hera SpA
(energia elettrica, teleriscaldamento, vendita e distr. gas metano, acqua)

2 pozzi di produzione (perf. 1987 e 1995)
1 pozzo di reiniezione (perf. 1956)
profondità media:
2.000 m
Temp. acqua geotermica: 105°C

utenti pubblici e privati, ~ 17.000 appartamenti
Portata estraibile:
400 m3/h
Potenza contrattuale nominale: 24 Gcal /ora
geotermia
3 scambiatori a piastre
2 pompe sommerse

~ 40% di energia distribuita
~ 2 milioni di m3 riscaldati
~ 6.500 TEP /anno risparmiati

SCUOLA ELEMENTARE

Teleriscaldamento Ferrara
sistema integrato delle fonti di teleriscaldamento

Gas Metano

CH4
ET da Geot.

Centrale Geotermica

Centrali Termiche di
Integrazione e
Soccorso

Bacino di utenza

SCUOLA ELEMENTARE

Rete TLR

Perdite di
distribuzione

ET da WTE

EE da WTE in RETE
Termovalorizzatore

Polo Casaglia
- Energia rinnovabile La centrale geotermica fa parte di un sistema integrato di generazione e fornitura del calore per teleriscaldamento nel quale rappresenta la fonte più
economica.

Usi diretti
Teleriscaldamento di Ferrara
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Usi diretti
Cessione calore geotermico a Piancastagnaio

Avvio nel 1983.
Energia termica fornita: 500 TJ/anno ⇒ ≈ 12000 TEP/anno
Mancata emissione di CO2 : 35000 ton/anno
Superficie riscaldata: 23 ettari di serre
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Usi diretti
Cessione calore geotermico a Castelnuovo V.C.
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Usi diretti
Cessione calore geotermico a Lago Boracifero
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Grazie per l’attenzione

