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Introduzione

Il  tema  dei  cambiamenti  climatici  è  da  tempo  parte  delle  principali  agende

politiche internazionali,  a  partire dal  vertice di  Rio  del  1992 fino alla  recente

conferenza di Parigi del 2015, passando per il Protocollo di Kyoto del 1997. Per

molti anni, tuttavia, il problema dei mutamenti del clima è stato sottovalutato e

solo recentemente, grazie anche alle azioni di Greta Thunberg e dal movimento

Fridays for Future da lei ispirato è divenuto di comune dibattito. 

Tale sottovalutazione, in realtà, non è stata mai propria della Regione Toscana

che anzi,  tra le prime regioni d’Europa, già nel 2013 aveva adottato il proprio

“Libro  Bianco  sui  Cambiamenti  Climatici”,  allegato  al  Piano  Ambientale  ed

Energetico  Regionale  (PAER),  quale  primo  strumento  di  riflessione  su  un

argomento complesso e determinante per il futuro del Pianeta. Lo stesso PAER

poneva il meta-obiettivo del contrasto ai cambiamenti climatici al centro di ogni

intervento. 

A distanza di qualche anno da quel documento la situazione internazionale non è

affatto  migliorata,  al  contrario  le  previsioni  del  “Gruppo  Intergovernativo  di

esperti  sul  Cambiamento Climatico”  (IPCC) istituito  dall’ONU nel  1988 -   che

periodicamente pubblica i propri rapporti che rappresentano i principali studi sul

tema – assumono toni sempre più allarmati. E’ stato recentemente attestato un

aumento della temperatura del Pianeta dall’era preindustriale già oltre 1 grado

centigrado e le azioni sino ad oggi intraprese risultano insufficienti. E’ da notare

che questo aumento di temperatura, oltre ad essere avvenuto su tempi molto

brevi,  è anche più  ampio delle variazioni  naturali  che sono state osservate e

stimate negli ultimi 2.000 anni.  In assenza di misure adeguate ed immediate,

afferma l’IPCC, sarà inevitabile un ulteriore innalzamento della temperatura ben

superiore alla soglia limite che gli scienziati avevano posto a 2 gradi (e che le più

recenti stime abbassano a 1,5 gradi) con danni gravissimi ed irrecuperabili per

l’eco-sistema globale.  

La Toscana rappresenta una piccola fonte rispetto ai grandi paesi inquinanti, ma

se si considerano le emissioni per persona, il contributo dei suoi cittadini e’ in

4



Toscana Carbon Neutral (TCN) 

linea con la  media del  cittadino Europeo.  Chiaramente,  non può e non deve

esimersi dal fare la propria parte, nella consapevolezza che non si può risolvere

un problema globale se non grazie al contributo di tutti gli attori locali. 

E’ il momento di proporre una vera e propria Strategia che renda attuali, precisi e

misurabili gli interventi di riduzione delle emissioni. L’obiettivo è quello di mettere

in  atto  azioni  immediate  e  raggiungere,  ancor  prima  del  2050  fissato  quale

termine dall’Unione Europea, un bilancio emissivo pari a zero. 

Lo  faremo  in  due  modi:  da  una  parte  riducendo  le  emissioni,  superando  il

modello  dell’economia  tradizionale  per  modalità  sostenibili  di  produrre  e

consumare, dall’altra proponendo un vero e proprio piano regionale del verde,

così che alberi e piante entrino negli spazi delle nostre città e possano, come veri

e propri filtri,  rendere migliore l’aria che respiriamo ed assorbire i  gas clima-

alternati presenti in atmosfera.    
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1. La via toscana verso la neutralità carbonica

Il cambiamento climatico è il risultato del cosiddetto “effetto serra” operato da

alcuni  gas  (anidride  carbonica,  metano  ed  altri)  che  hanno  la  capacità  di

“intrappolare” l’energia ad onda lunga riemessa dalla Terra, dando luogo ad un

riscaldamento che va oltre le variazioni naturali osservate nelle ultimi centinaia di

migliaia di anni.

L’effetto serra è un fenomeno naturale, che consente di avere sul nostro Pianeta

delle temperature utili  alla vita: se non fossero presenti questi gas, infatti,  la

Terra  avrebbe,  in  media,  temperature  molto  più  basse.  Per  millenni  la

concentrazione di questi gas ha garantito un certo equilibrio del clima, equilibrio

che oggi è messo seriamente in discussione dall’immissione in atmosfera in tempi

molto brevi (decine di anni) di enormi quantità di CO2 ed altri gas prodotti dalle

attività umane legate ai processi industriali e di combustione. Per centinaia di

migliaia  di  anni  la  concentrazione  di  anidride  carbonica  in  atmosfera  non  ha

superato le 280 ppm (particelle per milione) iniziando nel XIX secolo a salire in

maniera vertiginosa fino a raggiungere valori oltre 400 ppm (si stima che tale

valore non sa stato mai superato negli ultimi 2,5 milioni di anni).  Gli scienziati

stimano inevitabile la crescita dei gas climalteranti fino a 500/ 550 ppm, ed oltre,

se non si prendono misure immediate che portino ad una riduzione sostanziale

delle emissioni. E’ importante sottolineare che a differenza dei gas inquinanti che

ricadono nell’area in cui vengono prodotti, restando spazialmente confinati, i gas

climalteranti producono i loro effetti sull’intero clima del Pianeta, e rimangono in

atmosfera per decine di anni. I loro impatti sono quindi indipendenti dal luogo di

produzione andando anche a causare cambiamenti del clima su tutto il Pianeta a

Terra colpire, con effetti molto gravi, su fasce del Pianeta già arretrate e non

responsabili,  se  non  minimamente,  delle  emissioni  climalteranti  (es.

desertificazione dell’Africa). 

Questo fenomeno implica anche un necessario cambio di paradigma nell’azione

politica tenendo conto che le azioni intraprese da ogni singolo ente (siano esse

virtuose o meno) producono effetti su scala globale. 

6



Toscana Carbon Neutral (TCN) 

Come detto, la Toscana ha un ruolo marginale se riferito alla produzione totale di

gas  climalteranti  (come  rappresentato  nella  tabella  1)  ma  non  per  questo

intende  sottrarsi  alla  propria  responsabilità,  volendo  anzi  rappresentare  un

esempio  virtuoso  ed  interpretare  un  ruolo  avanzato  sul  tema  della  lotta  ai

cambiamenti climatici.

Tabella 1: Rappresentazione scala globale/locale emissioni climalteranti e contributo Toscana 

(Mt Co2 eq) al 2014 – Fonte World Resources Institute

Emissioni

totali

Mondo Europa Italia Toscana

(stima)

%

Toscana /

Mondo

Emissioni

totali (Mt)

45.261 4.224 421 29,5 0,06%

Emissioni

medie per

persona

(t/persona)

6,2 8,3 6,9 7,9

 

Per tali e con tali premesse la Toscana intende offrire il proprio diretto contributo

al raggiungimento degli obiettivi internazionali legati ai cambiamenti climatici ed

in  particolare a quelli  che l’Unione Europea si  è  posta  con la  comunicazione

COM(2014)15 della Commissione europea “Quadro per le politiche dell’energia e

del clima per il periodo dal 2020 al 2030” e con la successiva comunicazione

COM(2018)773  “Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo

termine  per  un'economia  prospera,  moderna,  competitiva  e  climaticamente

neutra”. Con tali atti l’Unione Europea si è posta l’obiettivo di:

• ridurre del 40% le emissioni di gas climalteranti entro il  2030

• azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050
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Come  richiamato  dalla  suddetta  Strategia  comunitaria  773/2018  ciò  potrà

avvenire soltanto attraverso il dispiegamento di una serie integrata di azioni ed

interventi volti a trasformare radicalmente il nostro sistema energetico, il suolo e

l'agricoltura, modernizzando il tessuto industriale, i sistemi di trasporto e le città,

con ripercussioni su tutte le attività della nostra società. Occorre poi agire sulla

trasformazione in termini di sostenibilità dei settori dell'energia, dell'industria,

dell'edilizia, dei trasporti, dell'agricoltura, della silvicoltura e dei rifiuti in un’ottica

di economia circolare. 

Se quindi la Strategia toscana si pone, in termini di riduzione delle emissioni, da

un lato in linea con gli obiettivi di riduzione dell’Unione Europea, dall’altro lato

pone  una  particolare  ed  originale  attenzione,  nell’ottica  propria  del  bilancio

emissivo,  anche  alla  possibilità  di  aumentare  l’assorbimento  della  CO2 già

presente in atmosfera:  le foreste ed il  verde urbano, nonché gli  altri  sink di

carbonio (suolo e  mare)  rappresentano infatti  una risorsa fondamentale dal

punto di vista della regolazione del clima globale (assorbendo anidride carbonica

aiutano infatti  il  sistema a neutralizzare una parte delle emissioni dovute alle

attività umane). La stessa Unione Europea individua come prioritarie azioni volte

a  favorire  “l’assorbimento  di  carbonio”  nonché  la  sua  “cattura  e  stoccaggio”.

L’approccio toscano alla questione è che gli alberi, ed in generale il verde urbano,

rappresentino  in  tal  senso  una  efficiente  “tecnologia”  per  raggiungere  tali

obiettivi. Inoltre, rispetto ad ogni altro possibile e diverso prodotto tecnologico,

non presentano “contro-indicazioni”  di  tipo ambientale  legate,  ad esempio,  ai

costi energetici e di materia della loro produzione nonché al loro smaltimento.

Recenti  studi  dimostrano poi  che  gli  alberi  e  le  piante  aumentano la  propria

capacità di assorbimento di sostanze inquinanti, esattamente come fossero filtri,

tanto più si trovano vicini alla fonte di inquinamento. In tal senso la Strategia

prevederà interventi di piantumazione non tanto in termini di ampliamento della

superficie coperta da foreste quanto in termini di progettazione e realizzazione di

interventi di diffusione del verde in aree urbane e peri-urbane, tenuto conto che

alle città si deve circa il 70% dell’inquinamento totale. 
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2. Le modalità attuative della strategie: i piani d’azione
decennali

Il presente documento si pone, come detto, l’obiettivo della neutralità carbonica

al  2050 e trova attuazione attraverso l’adozione di  Piani  di Azione di validità

decennale. Il primo di essi, con validità 2020-2030,  è allegato alla Strategia.  

Tale Piano Decennale trova due importanti riferimenti:

• la  Comunicazione  della  Commissione  europea  “Quadro  per  le  politiche

dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030”

• la programmazione dei fondi di coesione comunitari 2021-2027.

In generale, i Piani d’azione decennale sono articolati in coerenza con i “settori

emissivi”  così  come  definiti  nell’inventario  nazionale  delle  emissioni  clima-

alteranti curato da ISPRA e redatto secondo standard e procedure concordate

con  la  stessa  Unione  Europea.  E’  infatti  importante  agire  con  maggiore

determinazione  nei  settori  maggiormente  responsabili  delle  emissioni  di  gas

serra, così da rendere più efficienti possibile gli sforzi e massimizzare i risultati.

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva, con dati ISPRA dal 1990 al 2017, a

scala  nazionale,  della  incidenza  dei  principali  settori  rispetto  al  totale  delle

emissioni clima-alteranti espressa in milioni di tonnellate.  ISPRA, lo ricordiamo,

è il soggetto responsabile della preparazione e della realizzazione dell’inventario

nazionale dei gas serra, come previsto dal Dlgs 51/2008 e dal Dlgs n.30/2013. A

livello nazionale, al netto della quota di assorbimento  LULUCF (Land Use,Land

Use Change and Forestry), le emissioni al 2017 erano stimate pari a 409 milioni

di tonnellate. 
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Tabella 2: Emissioni gas clima-alteranti per settore a scala nazionale (dati ISPRA) 

Il settore energia, ampiamente preponderante, include vari sotto-settori emissivi

tra cui, i più rilevanti, sono rappresentanti dalle “industrie energetiche” - a cui si

deve l’emissione di 104 milioni di tonnellate di CO2 equivalente -  ed il  settore

dei “trasporti” - responsabile di 98 milioni di tonnellate.

Partendo dai dati nazionali, e rielaborandoli sulla base degli scenari ad oggi a

disposizione  sia  di  ISPRA  sia  nell’ambito  dell’Inventario  Regionale  Sorgenti

Emissioni IRSE, possiamo realisticamente stimare il totale delle attuali emissioni

di gas serra in Toscana in circa 30 milioni di tonnellate.  

Nella  tabella  successiva,  sempre facendo riferimento a tali  scenari,  possiamo

individuare i principali Settori emissivi toscani su cui quindi dover concentrare gli

interventi previsti nei Piani di Azione decennali.

Tabella 3: Principali settori responsabili delle emissioni climalteranti in Toscana 

(elaborazioni proprie)

10

Settore emissivo %
Industrie energetiche 7,83 26,10%
Trasporti 7,35 24,50%
Residenziali e servizi 5,79 19,30%
Industria manifatturiera 3,36 11,20%
Processi industriali 2,25 7,50%
Agricoltura 2,13 7,10%
Rifiuti 1,29 4,30%

30 100,00%

Stima Toscana
(milioni di ton Co2 eq)
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3.  Le  principali  linee  di  intervento  del  Piano  d’azione
decennale 2020-2030

La Strategia individua, come detto, due piani di intervento: 

• da una parte vi sono gli interventi volti a ridurre le emissioni climalteranti
mirando  ad  una  riconversione  “green”  delle  attività  umane  (tra  cui  la
produzione  di  energia,  il  trasporto,  l’agricoltuura  e  la  zootecnica,  il
riscaldamento degli edifici), anche attraverso l’accettazione di un nuovo e
diverso paradigma di crescita improntato alla logica dell’economia circolare

• dall’altra  vi  sono  le  azioni  volte  ad  aumentare  l’assorbimento  delle
emissioni  prodotte,  attraverso  un  potenziamento  sostanziale  del  verde
urbano . Piante ed alberi possono infatti divenire, se posti in prossimità
delle  fonti  emissive,  veri  e  propri  filtri  in  grado,  meglio  di  ogni  altro
strumento  tecnologico,  di  contribuire  all’abbattimento  diretto  delle
emissioni.  

Per quanto attiene alle azioni di riduzione rivestono particolare rilevanza 5 temi,
cui il Piano di Azione decennale 2020-2030 si conforma:

• Riduzione dei consumi energetici 

• Aumento della energia prodotta da fonti rinnovabili

• Promozione di un piano di sviluppo della geotermia quale risorsa unica e

caratterizzante la nostra Regione 

• Sviluppo di un modello toscano di economia circolare 

• Trasformazione  del  trasporto  e  promozione  di  una  nuova  mobilità

sostenibile

Accanto a tali interventi di riduzione il Piano di Azione prevede: 
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• un progetto pluriennale volto ad una ampia diffusione di piante ed alberi

nei contesti urbani e peri-urbani così da raggiungere, ben prima del 2050,

l’obiettivo di un bilancio emissivo zero 

4. La contabilizzazione delle emissioni

La presente strategia prevede, come nuovo paradigma dello sviluppo, che ogni
anno venga prodotto da un “bilancio emissivo” annuale, redatto sullo schema di
un vero e proprio conto economico in cui le emissioni rappresentano le “entrate”
e gli assorbimenti le “uscite” o viceversa.

La presente Strategia Toscana Carbon Neutral si qualifica come integrazione al
DEFR 2020 e completerà il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, di cui
andrà  a  costituire  allegato  strategico  quale  cornice  di  riferimento  per  gli
strumenti  di  programmazione  generale  e  settoriale.  La  Strategia  potrà
auspicabilmente essere recepita e sviluppata dai prossimi Programmi Regionali di
Sviluppo trovando attuazione annuale grazie ai DEFR e i relativi aggiornamenti. 

Di seguito, solo a livello d’esempio, viene presentato il modello di un possibile
schema di “bilancio emissivo” che sarà allegato al bilancio regionale. 

Tabella 4: Esempio schema bilancio emissivo

SCHEMA 
BILANCIO EMISSIVO ANNUALE TOSCANA CARBON NEUTRAL

Anno X ANNO X+1  Delta
annuale

Obiettivo
2030

Distanza
dell’obiettivo

2030

A)  EMISSIONI PER 
SETTORI

1. Industrie energetiche

2. Trasporti 0 0 0 0 0

3. Residenziali e servizi

4. Industria manifatturiera

5. Processi industriali 0 0 0 0 0

6. Agricoltura 0 0 0 0 0

7. Rifiuti 0 0 0 0 0

8….

TOTALE  EMISSIONI 0 0 0 0 0
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B)  ASSORBIMENTI

1. LULUCF (ISPRA) 0 0 0 0 0

2. Altri SINC modello 0 0 0 0 0

3. Stime assorbimenti 
modello toscano

0 0 0 0 0

4….

TOTALE ASSORBIMENTI 0 0 0 0 0

C) BILANCIO EMISSIVO 0 0 0 0 0

Al fine di garantire il costante presidio sulla attuazione della Strategia, produrre

valutazioni  e  redigere  il  bilancio  emissivo,  è  istituito  un “Osservatorio

Permanente sui Cambiamenti Climatici in Toscana ”, composto da  ARPAT,

ARRR, LAMMA, IRPET ed ARS, quale soggetto interno alla Regione Toscana con

compiti di misurazione delle emissioni, degli impatti delle politiche regionali in

termini  di  emissioni  climalteranti  prodotte  ed  assorbite,  di  monitoraggio  dei

mutamenti del clima e di produzione di valutazioni di tipo socio-economico e

sanitario, assicurandone il coordinamento attraverso la Direzione Ambiente ed

Energia della Regione Toscana. 

Con tale  finalità  di  misurazione presso  Arpat  è  istituita  una sezione  speciale

dell’Inventario delle Emissioni relativa ai gas climalteranti  che, in coerenza con

gli  standard  di  misurazione  indicati  da  ISPRA e  nel  rispetto  della  normativa

statale di riferimento, aggiorni annualmente il catasto emissivo.  

Contestualmente verrà attivato un presidio volto a mappare e valorizzare, in

coerenza con la programmazione dei fondi europei 2021-2027, una banca dati di

progettualità di economia circolare funzionali alla riduzione delle emissioni di gas

climalteranti nelle forme:

• tecnologie e sistemi di cattura della Co2

• impiego della Co2 per la produzione di altri gas

Parallelamente  alla  misurazione  delle  emissioni  il  bilancio  misurerà  anche  gli

assorbimenti secondo due modalità:
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• LULUCF  (Land  Use,  Land-Use  Change  and  Forestry).  Il

Regolamento  UE  2018/841 (Regolamento  LULUCF)  include  i  suoli  e  le

foreste  negli  obiettivi  di  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  fissati

dall’Unione  Europea  per  il  2030.  Quindi,  una  coltivazione  corretta  e

sostenibile delle foreste contribuisce alla mitigazione della crisi climatica.

La coltivazione dei boschi esistenti consente, tra le altre cose, di generare

ecosistemi più resilienti nei confronti delle avversità biotiche e abiotiche.

In  questo  contesto,  ai  fini  della  contabilizzazione  della  dinamica  degli

assorbimenti  delle  foreste  toscane  e  della  loro  coltivazione  risulta  di

particolare importanza individuare indicatori e metodi di contabilizzazione

dei medesimi ed a tale scopo possono essere presi a riferimento i dati

inventariali  dell’INFC  2015  (Inventario  Nazionale  delle  Foreste  e  dei

serbatoi forestali di Carbonio). In Toscana le foreste con i loro 1.196.992

ettari rappresentano il 52% della superficie regionale. Rispetto alla stessa

indagine  (INFC  2005)  la  superficie  forestale  in  Toscana  è  cresciuta  di

45.453 ettari (incremento annuo di 4.545 ettari). Le foreste in Toscana

crescono costantemente e di conseguenza gli ecosistemi forestali stoccano

costantemente carbonio. Risulta che nel decennio 2005-2015 le foreste

toscane  hanno  contribuito  allo  stoccaggio  del  carbonio  non  solo  con

l’aumento della superficie forestale,  ma anche con lo stimato aumento

delle biomasse legnose dei boschi toscani a parità di superficie. Si stima

infatti che il prelievo legnoso annuo dovuto alle utilizzazioni forestali sia

ben al di sotto del tasso di accrescimento annuo della biomassa legnosa

delle nostre foreste. In questo contesto un ruolo importante, in termini di

mitigazione, svolge il patrimonio pubblico forestale della Regione Toscana

(PAFR) che è proprietaria di 110.000 ettari di foreste. 

• Modello aggiuntivo di contabilizzazione.  A livello regionale occorrerà

sviluppare una propria metodologia di calcolo degli assorbimenti che tenga

conto, in particolare, della capacità delle piante di assorbire i gas serra

tanto più sono prossimi e vicini alla fonte emissiva. Particolare attenzione

dovrà quindi essere posta sul tema del verde urbano e della sua capacità

di “filtrare” le emissioni. 
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Un contributo alla contabilizzazione delle emissioni di CO2 deriva dalle ricerche

relative alle emissioni naturali dei sistemi geotermici in particolare e geologici

in  generale,  ricerche già  in  corso  e  che  necessitano  un  sempre  maggiore

approfondimento. Nell’ambito  delle  attività  dell’Osservatorio  di  cui  sopra,  in

collaborazione con le Università toscane, si prevede quindi anche una sezione

sulle  emissioni  naturali,  da svilupparsi  attraverso  progetti  e  ricerche volti  ad

approfondire  il  fenomeno  della emissione  naturale  anche  con  nuovi  dati

geochimici sui gas emessi dal suolo. 
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Toscana Carbon Neutral

PIANO DI 
AZIONE

2020-2030



Toscana Carbon Neutral (TCN) 

Pia

Settore emissivo di riferimento  
(in coerenza con ISPRA) 
Industrie energetiche

Nome dell’azione  

Azione 1 Promozione di interventi per la produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile geotermica.

Indicatore, dato di partenza e obiettivo specifico

Indicatore Dato
2020

Obiettivo
2030

Obiettivo
2040

Obiettivo
2050

Produzione energia elettrica da FER
geotermica (Twh) 1

6,3 7,5-8 8,8-12 10-16

A livello europeo il quadro 2030 per il clima e l'energia comprende i seguenti obiettivi
chiave per il periodo dal 2021 al 2030:

• una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto 
ai livelli del 1990)

• una quota almeno del 32% di energia rinnovabile
• un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.

Entro il 2050 la Commissione europea propugna un'Europa con un'economia prospera,
moderna, competitiva e climaticamente neutra ( zero emissioni nette ) entro il 2050. 

La  Regione  Toscana  intende  raggiungere  l’obiettivo  di  aumentare  la  produzione  di
energia  da  FER  anche  attraverso  l’incremento  di  produzione  di  energia  elettrica  da
attività  geotermica  (alta  e  media  entalpia)  incrementando  al  2050  la  potenza
geotermoelettrica esistente.

Stima impatti in termini di riduzione di CO2  __________________________

Descrizione e contenuto dell’azione  
In Toscana il consumo di energia elettrica ammonta a circa 21 TWh annui. 

1 I dati riportati sono stati ricavati dallo Studio “Toscana Green 2050” di cui all’Allegato D. In particolare il
valore di cui al “Dato 2020” è  il valore della Produzione di energia elettrica  da FER geotermica al 2018
riportato nel suddetto studio.
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Azione 1. 
Promozione di interventi per la produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile geotermica



Toscana Carbon Neutral (TCN) 

La  produzione  lorda  di  energia  elettrica  è  circa  16  TWh di  cui  8,85  TWh da  fonte
rinnovabile.
Tra le fonti rinnovabili la geotermia con una produzione di energia elettrica pari a circa
6,3 TWh rappresenta circa il 39% della produzione di energia elettrica totale ovvero  il
71% da fonte rinnovabile.
Le concessioni presenti in Toscana, per effetto del D. lgs. 22/2010 scadranno nel 2024 e
dovranno essere messe a gara.
Pertanto è necessario definire un programma di sviluppo che, entro il 2050, consenta il
potenziamento  della  geotermia,  in  particolare  attraverso  l’aumento  della  potenza
geotermoelettrica installata incentrato sull'ammodernamento tecnologico delle centrali
esistenti e sulla realizzazione di nuove centrali caratterizzate da innovazione tecnologica
e dalla minimizzazione degli impatti ambientali e paesaggistici.
Attraverso un Accordo di collaborazione scientifica “Toscana Green 2050” tra la Regione
Toscana e l'Università di Pisa è stato elaborato uno scenario temporale al 2050 della
capacità  produttiva  di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  in  grado  di  bilanciare  la
domanda regionale sulla base di elementi tecnologici innovativi di forte impatto.

Normativa di riferimento

-Regolamento  (UE)  n.  2018/1999  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11
dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia
-Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
-Regolamento (UE) 2018/842 sulle emissioni di gas ad effetto serra
-Quadro per le politiche dell'energia e del clima 2030 approvato dal Consiglio Europeo
del 23 e 24 ottobre 2014 
-Strategia energetica nazionale (SEN) adottata dal Governo a novembre 2017 (decreto
interministeriale 10 novembre 2017), 
-D. LGS. 3 marzo 2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
-Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015

Modalità di finanziamento 
(Fondi comunitari, Fondi nazionali, Fondi regionali, …..altro…)

La  presente  azione  potrà  trovare  sostegno  finanziario  attraverso  il  programma  di
incentivazione nazionale rivolto alle fonti energetiche geotermiche.  

Modalità di attuazione
(procedure amministrative e tecniche)

L’azione sarà attuata attraverso procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi) oppure
procedure  “concertativo-negoziali”  tramite  strumenti  di  programmazione  negoziata
nazionali e/o regionali.
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Toscana Carbon Neutral (TCN) 

Settore emissivo di riferimento  
(in coerenza con ISPRA) 
Industrie energetiche

Nome dell’azione  

Azione 2 Promozione per favorire la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

Indicatore, dato di partenza e obiettivo specifico

Indicatore Dato
2020

Obiettivo
2030

Obiettiv
o 2040

Obiettiv
o 2050

Produzione energia elettrica da FER
solare (TWh)2

0,9 2-3 8,5-11,5 15-20

A livello europeo il quadro 2030 per il clima e l'energia comprende i seguenti obiettivi
chiave per il periodo dal 2021 al 2030:

• una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto 
ai livelli del 1990)

• una quota almeno del 32% di energia rinnovabile
• un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.

Entro il 2050 la Commissione europea propugna un'Europa con un'economia prospera,
moderna, competitiva e climaticamente neutra ( zero emissioni nette ) entro il 2050. 

La  Regione  Toscana  intende  raggiungere  l’obiettivo  di  aumentare  la  produzione  di
energia  da  FER  anche  attraverso  l’aumento  di  produzione  di  energia  elettrica  da
fotovoltaico da 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050.

Stima impatti in termini di riduzione di CO2  __________________________

Descrizione e contenuto dell’azione  
L'azione  è  volta  a  promuovere  la  realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  al  fine  di
aumentare la produzione di energia elettrica da FER anche attraverso l’individuazione di
aree vocate o non impattanti per una diffusione di tale impiantistica.

2 I dati riportati sono stati ricavati dallo Studio “Toscana Green 2050” di cui all’Allegato D. In particolare il
valore di cui al “Dato 2020” è  il valore della Produzione di energia elettrica  da FER solare al 2018 riportato
nel suddetto studio.

19

Azione 2. 
Promozione per favorire la produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile solare



Toscana Carbon Neutral (TCN) 

Ad oggi gli impianti fotovoltaici installati sono circa 36.000 con una potenza complessiva
pari a 760 MW e una produzione di energia elettrica pari a circa 0,9 TWh ovvero circa il
10% della produzione di energia elettrica da FER.
E' necessario anche considerare che il fotovoltaico è una tecnologia interessata da una
forte innovazione per cui la necessità di spazi potrebbe contrarsi.
A questo proposito, con una diversa finalità, nel 2018 il LAMMA ha elaborato un database
con il  quale vengono censiti   2.711.807 tetti  toscani, che occupano una superficie di
27.009 ettari, ovvero il 1,17% dell'intera superficie regionale. Tale ricognizione costituirà
la base per lo sviluppo della presente azione.

Normativa di riferimento

-Regolamento  (UE)  n.  2018/1999  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11
dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia
-Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
-Regolamento (UE) 2018/842 sulle emissioni di gas ad effetto serra
-Quadro per le politiche dell'energia e del clima 2030 approvato dal Consiglio Europeo
del 23 e 24 ottobre 2014 
-Strategia energetica nazionale (SEN) adottata dal Governo a novembre 2017 (decreto
interministeriale 10 novembre 2017), 
-D. LGS. 3 marzo 2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
-Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015

Modalità di finanziamento 
(Fondi comunitari, Fondi nazionali, Fondi regionali, …..altro…)
La presente azione potrà  trovare sostegno finanziario  attraverso i  fondi  europei  POR
FESR 2021-2027 e fondi statali.

Modalità di attuazione
(procedure amministrative e tecniche)

L’azione sarà attuata attraverso procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi) oppure
procedure  “concertativo-negoziali”  tramite  strumenti  di  programmazione  negoziata
nazionali e/o regionali.
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Toscana Carbon Neutral (TCN) 

Settore emissivo di riferimento 
(in coerenza con ISPRA) 
Residenziali e servizi

Nome dell’azione  

Azione  3  Promozione  di  interventi  efficientamento  energetico  degli  immobili
pubblici e privati

Indicatore, dato di partenza e obiettivo specifico

Indicatore Dato
2020

Obiettivo
2030

Obiettiv
o 2040

Obiettiv
o 2050

Percentuale  di  riduzione  dei
consumi di energia rispetto al 1990
(%)

20% 3 32,5%4

A livello  europeo  il  quadro  2030  per  il  clima  e  l'energia  comprende  i  seguenti
obiettivi chiave per il periodo dal 2021 al 2030:

• una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra 
(rispetto ai livelli del 1990)

• una quota almeno del 32% di energia rinnovabile
• un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.

Entro  il  2050  la  Commissione  europea  propugna  un'Europa  con  un'economia
prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra ( zero emissioni nette )
entro il 2050. 

A tal fine la Regione Toscana intende perseguire i seguenti obiettivi anche attraverso
la riduzione del consumo di energia negli immobili pubblici e privati e delle emissioni
di gas climalteranti al 2050.

Stima impatti in termini di riduzione di CO2__________________________

3 Obiettivo dell’UE fissato dalla Strategia Europa 2020. Gli obiettivi a livello nazionale di efficienza energetica
al 2020, già indicati nel PAEE 2014, prevedono un programma di miglioramento dell’efficienza energetica
che si propone di risparmiare 20 Mtep/anno di energia primaria, pari a 15,5 Mtep/anno di energia finale

4 Obiettivo dell’UE fissato dal Quadro 2030 per il clima e l'energia 
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Azione 3. 
Promozione di interventi efficientamento energetico degli immobili 
pubblici e privati



Toscana Carbon Neutral (TCN) 

Descrizione e contenuto dell’azione  

Per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti del patrimonio
edilizio  la  Regione  Toscana  intende  promuovere  azioni  per  il  miglioramento
energetico  degli  immobili  del  settore  pubblico,  in  particolare  scolastico  e
sanitario/ospedaliero, privato destinato ad attività economiche e civile abitazione.
A  completamento  degli  interventi  per  il  miglioramento  dell’efficienza  energetica
potranno essere attivati interventi per la realizzazione di impianti per la produzione
di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili finalizzati all’autoconsumo.
Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione di impianti geotermici a bassa
entalpia per la climatizzazione invernale ed estiva e la produzione di acqua calda
sanitaria degli edifici pubblici e privati attraverso la realizzazione di pompe di calore
con sonde geotermiche verticali, anche integrati con pannelli fotovoltaici per ridurre
maggiormente  gli  impatti  economici  ed  ambientali.  In  Toscana  si  stima  una
potenzialità  in  termini  di  superficie  pari  a  circa  23.000  kmq  con  una  potenza
installata  pari  a  3580  MW e  una  produzione  di  energia  rinnovabile  geotermica
(closed loop) apri a circa 2.700 Twh.

La riqualificazione energetica di una struttura, effettuata  sulla base delle risultanze
della  diagnosi energetica, può essere ottenuta  attraverso interventi  sull'involucro
quali l’isolamento di pareti e coperture, la sostituzione di infissi nonché interventi
sull’impiantistica quali ad esempio la sostituzione di impianti di climatizzazione con
pompe di calore, l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, l'installazione dei corpi
illuminanti  più efficienti  e  tecnologie di  building automation per l'illuminazione e
climatizzazione.

Normativa di riferimento

-Regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11
dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia
-Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica che modifica la Direttiva 2012/27/
UE
-Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
-Regolamento (UE) 2018/842 sulle emissioni di gas ad effetto serra
-Direttiva (UE)  2018/844 che modifica la  direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 
-Quadro  per  le  politiche  dell'energia  e  del  clima  2030  approvato  dal  Consiglio
Europeo del 23 e 24 ottobre 2014 
-Strategia  energetica  nazionale  (SEN)  adottata  dal  Governo  a  novembre  2017
(decreto interministeriale 10 novembre 2017), 
-D.  LGS.  3  marzo  2011  n.  28  Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- D. LGS. 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica,  che  modifica  le  diretti;ve  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”
- D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
-Piano  Ambientale  ed  Energetico  Regionale  (PAER)  approvato  dal  Consiglio
Regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015

Modalità di finanziamento 
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Toscana Carbon Neutral (TCN) 

(Fondi comunitari, Fondi nazionali, Fondi regionali, …..altro…)

Al  fine  di  raggiungere  l’obiettivo  di  ridurre  le  emissioni  di  gas  climalteranti  è
necessario dare continuità ed implementare le misure finanziarie, con particolare
riferimento  ai  fondi  strutturali  POR  2021-2027,  volte  a  migliorarne  l’efficienza
energetica agendo sull'involucro e sugli  impianti  nonché integrandone l'efficienza
con la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare nel settore pubblico, oltre a misure finanziarie a livello europeo, sono
attivabili  anche  incentivi  di  provenienza  statale  che  agiscono  direttamente  nei
confronti degli Enti, come gli incentivi del GSE (Certificati bianchi, Cogenerazione ad
Alto Rendimento-CAR, Conto termico, Decreto FER,etc).
Nel settore privato delle imprese, tra gli strumenti per promuovere l’efficienza si
sono rivelati particolarmente efficaci, oltre alla programmazione POR 2014-2020, le
detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche, vale a dire gli ecobonus, utilizzati
soprattutto per interventi di isolamento termico degli edifici, la sostituzione di infissi
e l’installazione di impianti di riscaldamento più efficienti. 
In particolare, per edifici adibiti a civile abitazione, potrà essere istituito un apposito
fondo  regionale,  nell’ambito  dei  contributi  riscossi  dai  cittadini  per  la  verifica  e
controllo  degli  impianti  termici,  per  incentivare  la  sostituzione  delle  caldaie  nel
riscaldamento  domestico  (promuovendo  tecnologie  innovative  quali  le  pompe  di
calore). 

Modalità di attuazione
(procedure amministrative e tecniche)

Il  Piano  d’azione  dovrà  essere  articolato  per  tipologia  di  funzioni/attività  con  il
coinvolgimento  diretto  degli  Enti  stessi,  delle  Aziende  e  delle  Associazioni  di
categoria.
A tal fine sarà  necessario censire il volume complessivo degli edifici e quello sul
quale è possibile intervenire con azioni di riduzione dei consumi energetici, anche
con la collaborazione dei Comuni mediante i propri strumenti urbanistici e permessi
a costruire.
Per  ciascun  edificio  sarà  quindi  necessario  effettuare  un'analisi  dello  status  quo
attraverso  la  diagnosi  energetica  al  fine  di  individuare  gli  interventi  più  efficaci
sull’involucro  edilizio  e  sugli  impianti  tecnici  anche  attraverso  il  ricorso  a  fonti
energetiche rinnovabili, le tecnologie applicabili, gli interventi di mitigazione (aree
verdi  e  piantumazioni)  nonché  la  stima  dei  costi  e  dei  risparmi  sia  in  termini
energetici sia economici.

L’azione sarà attuata attraverso procedure di  evidenza pubblica  (bandi  e  avvisi)
oppure  procedure  “concertativo-negoziali”  tramite  strumenti  di  programmazione
negoziata nazionali e/o regionali.

23



Toscana Carbon Neutral (TCN) 

Settore emissivo di riferimento 
(in coerenza con ISPRA) 
Industria manifatturiera
Processi industriali 
Rifiuti

Nome dell’azione  

Azione 4 Promozione di interventi di economia circolare

Indicatore, dato di partenza e obiettivo specifico

Indicatore Dato
2020

Obiettivo
2030

Obiettiv
o 2040

Obiettiv
o 2050

Percentuale  di  rifiuti  urbani  R.D.
(%) di cui5

80%

Percentuale  d  rifiuti  urbani  riciclati
(%) 6

60%

L’obiettivo è quello di favorire il reimpiego dei materiali riciclati come materie prime
al fine di permettere una riduzione degli scarti di produzione nei processi industriali.

Gli obiettivi europei
• un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 55% dei rifiuti urbani 

entro il 2025, del 60% entro il 2030, del 65% entro il 2035; 
• un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 65% dei rifiuti di 

imballaggio entro il 2025 e del 70% entro il 2030; 
• un obiettivo vincolante per ridurre al massimo al 10% il collocamento in 

discarica per tutti i rifiuti entro il 2035

Stima impatti in termini di riduzione di CO2  __________________________

Descrizione e contenuto dell’azione  
In coerenza con la strategia delineata nel QSR la Regione Toscana intende superare
il modello di un’economia lineare “produzione – consumo – smaltimento”  in cui ogni
prodotto è destinato a compiere il suo percorso sino al “fine vita” verso un modello
di  economia  circolare  in  cui  alla  riduzione  degli  scarti  di  materia  si  associano
riduzioni di emissioni di gas climalteranti.
L’obiettivo  è  quindi  reimpiegare  gli  scarti  produttivi  nei  vari  settori  e  distretti,

5 Obiettivo della Regione Toscana 
6 Obiettivo dell’UE fissato dal Pacchetto economia circolare
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Azione 4. 
Promozione di interventi di economia circolare



Toscana Carbon Neutral (TCN) 

riducendo la produzione dei rifiuti destinata allo smaltimento.  
La Regione Toscana intende promuovere investimenti volti a favorire la diffusione di
processi produttivi funzionali  al principio dell’economia circolare nella materia dei
rifiuti,  anche  attraverso  impianti  in  grado  di  dare  nuova  vita  agli  scarti  di
produzione, favorendo il loro reimpiego nei processi produttivi.

Normativa di riferimento

-Direttiva (UE) 2018/849 del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE 
relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di 
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche;
-Direttiva (UE)  2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti;
-Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti;
-Direttiva (UE)  2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Modalità di finanziamento 
(Fondi comunitari, Fondi nazionali, Fondi regionali, …..altro…)
Al fine di raggiungere l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti potranno essere
attivati finanziamenti nell’ambito del POR 2021-2027, volti a favorire lo sviluppo di
processi produttivi finalizzati a riciclare gli scarti di produzione.

Modalità di attuazione
(procedure amministrative e tecniche)
L’azione sarà attuata attraverso procedure di  evidenza pubblica  (bandi  e  avvisi)
oppure  procedure  “concertativo-negoziali”  tramite  strumenti  di  programmazione
negoziata nazionali e/o regionali.
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Toscana Carbon Neutral (TCN) 

Settore emissivo di riferimento 
(in coerenza con ISPRA) 
Assorbimento (Stime assorbimento modello toscano)

Nome dell’azione  

Azione 5 Promozione di interventi di piantumazione di alberature e aree verdi 

Indicatore, dato di partenza e obiettivo specifico

Indicatore Dato
2020

Obiettivo
2030

Obiettiv
o 2040

Obiettiv
o 2050

Numero di alberature (n°)

L’obiettivo è quello di favorire la diffusione di aree verdi e la piantumazione di alberi
in aree urbane e peri urbane.

Stima impatti in termini di riduzione di CO2  __________________________

Descrizione e contenuto dell’azione  

In coerenza con la strategia delineata nel QSR la Regione Toscana intende favorire
la piantumazione e la diffusione di  spazi  verdi  funzionali   all’assorbimento delle
emissioni  nelle aree  urbane e peri urbane.  In coerenza con la strategia delineata
dal QSR,
Oltre alle  misure per ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni di Co2, la
Regione Toscana intende promuovere interventi per assorbire i gas climateranti ed
inquinanti presenti in atmosfera. In particolare  è necessario prevedere interventi di
verde urbano inteso non più solo come elemento estetico e di abbellimento, ma
come  vero  e  proprio  mezzo  per  tutelare  la  qualità  dell’aria  e  contrastare  i
cambiamenti climatici. 

Modalità di finanziamento 
(Fondi comunitari, Fondi nazionali, Fondi regionali, …..altro…)

Gli interventi per lo sviluppo di aree verdi e di piantumazione di alberature potranno
essere finanziati attraverso fondi regionali ed europei POR FESR 2021-2027.
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Modalità di attuazione
(procedure amministrative e tecniche)

Il  Piano  d’azione  sarà  predisposto  in  collaborazione  con  la  Direzione  regionale
Urbanistica e Politiche Abitative a seguito dell’individuazione delle aree disponibili
oggetto degli interventi di piantumazione e la stima della capacità di assorbimento
delle emissioni di gas serra.
A  tal  fine  sarà  necessario   mappare  le  aree  pubbliche  urbane  e  peri  urbane
disponibili mediante gli strumenti urbanistici valutando la possibilità di intervenire
anche con strumenti normativi in relazione alla destinazione d’uso.

L’azione sarà attuata attraverso procedure di  evidenza pubblica  (bandi  e  avvisi)
oppure  procedure  “concertativo-negoziali”  tramite  strumenti  di  programmazione
negoziata nazionali e/o regionali.
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Toscana Carbon Neutral (TCN) 

Settore emissivo di riferimento
(in coerenza con ISPRA)
Trasporti

Nome dell’azione  

Azione 6 Promozione di interventi di mobilità sostenibile

Indicatore, dato di partenza e obiettivo specifico

Indicatore Dato
2020

Obiettivo
2030

Obiettiv
o 2040

Obiettivo
2050

Percentuale di riduzione di emissioni
di gas rispetto al 1990 (%)

60%

L’obiettivo europeo previsto per i trasporti (Libro bianco 2011) prevede la riduzione
delle emissioni di almeno il 60% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. 

La strategia regionale in materia di  abbattimento delle emissioni da trasporto si
articola secondo tre linee previste e attuate già nell’ambito del PRIIM, approvato
con  DCR  n.  18  del  12/02/2014,  i  cui  obiettivi  concorrono  comunque  nel  loro
complesso al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, coerenti con
un possibile sviluppo ulteriore con un orizzonte temporale al  2050.  Si  tratta di
sviluppare una mobilità sostenibile in particolare nelle aree urbane, qualificare il
trasporto pubblico locale, sviluppare la mobilità su ferro e via mare.
L’obiettivo finale è contribuire a produrre uno shift modale che riduca l’utilizzo del 
mezzo privato e della gomma, privilegiando modalità di trasporto a minor impatto 
ambientale.

Stima impatti in termini di riduzione di CO2  __________________________

Descrizione e contenuto dell’azione  

In coerenza con la strategia delineata nel QSR la Regione Toscana intende favorire
la  mobilità  sostenibile  dolce  e  lenta,  con il  potenziamento  della  rete  ciclabile  e
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ciclopedonale,  specialmente  nelle  aree  urbane  nonchè  interventi  finalizzati  agli
scambi modali e ad una migliorata fruibilità delle città a vantaggio di modalità a
basse  emissioni  (es.  punti  di  interscambio,  parcheggi  scambiatori,  postazioni  di
parcheggio biciclette, ecc.) o collettive (con particolare riferimento alle adduzioni a
autostazioni, stazioni ferroviarie, fermate del sistema tramviario ecc.).
La Regione intende anche promuovere la realizzazione di interventi infrastrutturali
che consentano l’intermodalità, comprendendo l’estensione della tramvia dell’area
metropolitana fiorentina e ulteriori forme, alternative a quella privata, di mobilità
intelligente e pulita attraverso modalità collettive o di minore impatto ambientale.
Particolare attenzione sarà posta allo sviluppo di soluzioni di infomobilità e trasporto
intelligente  per  un  miglior  uso  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  da  parte  della
cittadinanza.
Per  aumentare  gli  utenti  del  trasporto  pubblico  locale  saranno  portati  avanti
interventi di rinnovo del parco mezzi delle aziende di trasporto pubblico su gomma
in ambito urbano ed extraurbano e del parco rotabile ferroviario.  Sono previsti
inoltre interventi di potenziamento, velocizzazione e adeguamento dei collegamenti
ferroviari,  anche  mediante  elettrificazione  delle  linee,  nonché  interventi  per  lo
sviluppo delle infrastrutture portuali dedicate al trasporto delle merci.

Modalità di finanziamento
(Fondi comunitari, Fondi nazionali, Fondi regionali, …..altro…)

Gli  interventi  di  mobilità  sostenibile  potranno  essere  finanziati  attraverso  fondi
regionali, statali ed europei POR FESR 2021-2027.

Modalità di attuazione
(procedure amministrative e tecniche)

L’azione sarà attuata attraverso procedure di  evidenza pubblica  (bandi  e  avvisi)
oppure  procedure  “concertativo-negoziali”  tramite  strumenti  di  programmazione
negoziata nazionali e/o regionali.
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L’andamento climatico in Toscana e gli impatti sulla salute 

Si riportano qui di seguito alcuni grafici che mostrano l’andamento della temperatura media

annuale e stagionale per il periodo 1955-2018. L’analisi regionale è stata eseguita mediando i

valori delle stazioni meteorologiche di Firenze, Arezzo, Grosseto e Pisa che possono essere

considerate rappresentative per l’intera regione; inoltre le stazioni di Firenze e Arezzo e quelle

di Pisa e Grosseto sono state considerate rappresentative, rispettivamente delle zone interne e

di quelle costiere.  La temperatura media annua a livello regionale mostra un deciso aumento

nel  periodo  1955-2018.  Tale  aumento  risulta  leggermente  più  marcato  nelle  zone  interne

piuttosto che su quelle costiere, rispettivamente +1.2 °C/50 anni contro +1.0 °C/50 anni.

Gran parte di tale aumento si è verificato a partire da fine anni ’80 (Figura 1).

Figura 1

La temperatura media primaverile a livello regionale mostra un deciso aumento nel periodo

1955-2018 (Figura 2). Tale aumento risulta più marcato nelle zone interne piuttosto che su

quelle costiere, rispettivamente +1.4 °C/50 anni contro +1.1 °C/50 anni (Figura 3). Gran

parte di tale aumento si è verificato a partire da fine anni ‘80.



Figura 2

Figura 3

La temperatura media estiva a livello regionale mostra un aumento ancora più repentino nel

periodo 1955-2018 (Figura 4). Tale aumento risulta più marcato nelle zone interne piuttosto

che su quelle costiere, rispettivamente +2.2 °C/50 anni contro +1.8 °C/50 anni (Figura 5).

Gran parte di tale aumento si è verificato a partire da fine anni ‘80.

Figura 4

Figura 5

Per  quanto  riguarda  l’autunno  e  l’inverno,  mentre  per  il  primo  si  riscontra  ancora  un

significativo  aumento  pari  a  +1.1  °C/50  anni,  per  il  secondo  tale  aumento  si  riduce

notevolmente a +0.3 °C/50 anni (Figura 6). Per queste due stagioni non si rilevano andamenti

diversi fra zone interne e costiere. L’assenza di riscaldamento rilevato nel periodo invernale è

da  imputare  al  fatto  che  le  stazioni  prese  in  esame sono  tutte  di  pianura;  infatti  analisi



effettuate su dati relativi a stazioni meteorologiche di montagna mostrano un deciso aumento

delle  temperature anche in Inverno.  Questo perché in inverno le stazioni  di  pianura sono

influenzate da frequenti inversioni termiche.

Figura 6

ONDATE DI CALORE

Si riportano qui di seguito alcuni grafici che mostrano il numero di ondate di calore nel periodo

1955-2018. Si nota come in Toscana anteriormente al 1980 non si verificassero ondate di

calore,  successivamente  sono  diventate  sempre  più  frequenti  (Figura  7).  Confrontando  la

costa con le zone interne, si nota come su queste ultime siano più frequenti.

Figura 7

Figura 8



Considerando  la  serie  più  lunga  annuale  di  giorni  critici  di  calore,  essa  è  andata

progressivamente aumentando da fine anni ’80 sia a livello regionale (Figura 9) che a livello di

zone interne e costiere (Figura 10).

Figura 9

Figura 10

ONDATE DI FREDDO

Si riportano qui di seguito alcuni grafici che mostrano il numero di ondate di freddo nel periodo

1955-2018. Si nota come in Toscana la loro frequenza non stia sostanzialmente cambiando nel

tempo sia a livello regionale (Figura 11) che a livello di zone interne e costiere (Figure 12). 

Figura 11



Figura 12

Considerando  invece  la  serie  più  lunga  annuale  di  giorni  critici  di  freddo,  essa  è  andata

leggermente diminuendo sia a livello regionale (Figura 13) che sub-regionale costiere (Figura

14).

Figura 13

Figura 14

Impatto sulla salute della popolazione delle ONDATE di calore e di freddo

Le analisi  condotte  sui  dati  toscani  (1999-2008)  confermano il  rilevante impatto  sia  delle

ondate di freddo che di caldo, in particolare queste ultime, sulla mortalità della popolazione

anziana.

A  livello  regionale,  i  risultati  dello  studio  toscano  hanno  evidenziato  un  aumento  della

mortalità  anche  su  piccola  scala,  con  un  chiaro  incremento  della  mortalità  associata  alle



condizioni climatiche soprattutto nelle città della piana costiera rispetto a quelle collocate nelle

aree interne.

L’uso di dati climatici di scenario ad alta risoluzione ha consentito di rilevare un effetto dei

picchi di basse temperature sulla mortalità, anche se modesto, nei soggetti molto anziani.

Inoltre,  la  riduzione  della  mortalità  per  un’attenuazione  delle  basse  temperature  non  ha

certamente compensato il rilevante numero di morti determinato delle ondate di calore che si

sono verificate nel periodo considerato.

E’  importante  sottolineare  che  un decremento/incremento di  1  °C di  temperatura  è  stato

associato con un aumento della mortalità rispettivamente del 2,27% e del 15,97% nelle città

della piana costiera.

L’analisi dell’andamento dei picchi di temperatura, sia in aumento che in diminuzione, che si

sono  verificati  fino  ad  oggi  e  le  previsioni  che  possono  essere  ricavate  dalla  loro

modellizzazione  consentono  di  stimare  l’impatto  che  l’aumento  di  frequenza  di  situazioni

climatiche estreme possono determinare in termini di mortalità.

PRECIPITAZIONI

Relativamente alle precipitazioni sono stati utilizzati i dati di tutti i capoluoghi della Toscana.

Dalla figura 15 emerge come a livello regionale la precipitazione cumulata annuale mostri un

trend in leggera diminuzione seppur non statisticamente significativo. Si nota tuttavia come

negli ultimi 10 anni si succedano anni particolarmente piovosi ad anni siccitosi.

Figura 15

Anche a livello  stagionale  (Figura 16) non ci  sono trend significativi  anche se prevalgono

leggere diminuzioni tranne che per l’autunno.



Figura 16

Non sono evidenti significative differenze fra zone costiere e zone interne.

PRECIPITAZIONI INTENSE

Di  seguito  si  riportano  i  grafici  su  base  annua  della  precipitazione  media  giornaliera

considerando i soli giorni piovosi. A livello regionale si nota un aumento significativo, ovvero

nei giorni con pioggia il cumulato in mm sta aumentando (Figura 17). Analizzando le zone

interne e quelle costiere si nota altresì come mentre nelle zone interne il trend in crescita non

risulti significativo, in quelle costiere esso lo sia (Figura 18). Considerando che il cumulato di

pioggia annuo non sta cambiando (Figura 15) l’aumento del cumulato di pioggia nei giorni

piovosi implica una diminuzione dei giorni piovosi annui.

Figura 17



Figura 18

Di seguito si riportano anche i grafici relativi al numero di giorni con cumulato di  pioggia

superiore alla soglia del 95° percentile. In definitiva viene riportato il numero di giorni con

pioggia molto abbondante (dalla climatologia del luogo solo il 5% dei giorni piovosi risulta

avere un cumulato superiore a tale soglia). 

Sul litorale centro settentrionale (Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno), Arezzo e Siena si nota

un aumento della frequenza di giorni con piogge molto abbondanti. Negli altri capoluoghi non

si notano trend di rilievo.



POSSIBILI SCENARI FUTURI AL 2100

TEMPERATURE

Gli scenari futuri vengono costruiti sulla base delle proiezioni di modelli climatici. Combinando i

dati  di  temperatura osservati con le future proiezioni del modello climatico si  può stimare

come il clima è cambiato fino ai giorni nostri e come potrebbe cambiare in futuro. Il modello

lavora su griglia con una risoluzione di 1 grado di latitudine e di  longitudine quindi circa 100

chilometri di larghezza. (In realtà, sono un po 'più grandi all'equatore e più piccoli vicino ai

poli.)

Quindi il modello stima la quantità di riscaldamento per ciascuna griglia sulla base dei futuri

scenari cosidetti RCP (Representative Concentration Pathway) relativi a future concentrazioni

di gas a effetto serra e altre forzanti. Per esempio RCP2.6 (anche a volte indicato come "RCP3-

PD") è uno scenario di "picco e declino" in cui verranno realizzate politiche di mitigazione

stringenti e tecnologie di rimozione della CO2 rigorose. Sarebbe lo scenario più ottimistico

dove, entro il 2100, i livelli di CO2 aumentano a circa 420 ppm - circa 20 ppm al di sopra dei

livelli attuali - equivalenti a 475 ppm una volta inclusi altri forcings (in CO2e). Entro il 2100, le

temperature globali dovrebbero aumentare di 1,3-1,9 ° C rispetto ai livelli preindustriali.

I quattro scenari rappresentano diverse possibili traiettorie di emissione future. Si va dallo

scenario  RCP2.6  a  basso  riscaldamento,  che  mantiene  il  riscaldamento  globale  dall'era

preindustriale a sotto 2C, fino a uno scenario RCP8.5 ad alto riscaldamento che probabilmente

vedrebbe le temperature globali salire sopra i 4C.

Gli  scenari  rappresentati  nei  grafici  sottostanti  sono  stati  ripresi  dai  dati  di   temperatura

derivanti  dalle stime del modello CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project 5) per ogni

scenario RCP. 

Le stime vengono convertite in anomalie rispetto a una linea di base del 1951-1980, quindi

allineati alle osservazioni nel periodo di 20 anni dal 1999-2018 per mostrare i cambiamenti

attesi dal presente. I dati del modello sono visualizzati tra 2000 e 2100 nella barra laterale per

ogni località.

Le  future  proiezioni  del  modello  climatico  includono  significative  incertezze,  tra  cui  la

sensibilità del clima all'aumento di CO2. 



FIRENZE: scenari relativi alle proiezioni future dell’andamento della temperatura media
annuale sulla base dei 4 scenari

PISA: scenari relativi alle proiezioni future dell’andamento della temperatura media annuale
sulla base dei 4 scenari



Effetti sulla salute del cambiamento climatico

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che a livello globale, tra il 2030 e il 2050,

circa 250mila morti l’anno saranno attribuibili, direttamente o indirettamente, al cambia-

mento climatico. La sola ondata di calore che ha investito l’Europa nell’estate del 2003 è

stata responsabile di più di 70.000 decessi, colpendo soprattutto le persone più vulnerabi-

li, ovvero anziani, bambini e malati. 

La complessità delle modificazioni climatiche e delle sue conseguenze ambientali e sociali

è in grado di generare rischi sanitari di diverso tipo: 

- effetti diretti legati a ondate di caldo/freddo, eventi meteorici estremi, innalza-

mento delle concentrazioni di inquinanti, soprattutto quelli temperatura- dipendenti,

come l’ozono;

- effetti mediati da modificazioni di processi e sistemi bio-fisici ed ambientali, quali

le alterazioni qualitative e quantitative delle risorse idriche, la contaminazione del

suolo e alimenti, la diffusione di malattie infettive trasmesse da vettori o da conta-

minazione microbica, la diffusione di piante anemofile e conseguente incremento di

allergie, gli effetti sulla produzione agricola; 

- effetti indiretti legati ai cambiamenti sociali, quali migrazioni, tensioni e conflitti.

Le conseguenze sulla salute delle variazioni climatiche si manifestano con aspetti differenti

in  diverse  aree  geografiche  del  globo  ma  coinvolgono  tutti,  indipendentemente  dalla

collocazione  e  dal  livello  economico  o  socio-culturale.  Gli  impatti  sanitari  legati  ai

cambiamenti climatici risultano particolarmente rilevanti nelle aree urbane e per la parte

più  fragile  delle  comunità:  bambini,  donne  in  gravidanza,  anziani,  affetti  da  malattie

croniche, fasce disagiate. Anche altre categorie di persone possono essere particolarmente

a  rischio,  come  ad  es.  i  lavoratori  all’aperto  impegnati  in  ambiti  occupazionali  come

l’agricoltura o  le  costruzioni  e  che si  trovano spesso ad operare  in  condizioni  meteo-

climatiche potenzialmente rischiose per la salute, caratterizzate da esposizione diretta e

prolungata alla  radiazione solare,  temperature  elevate  associate anche ad alti  tassi  di

umidità  dell’aria.  Tali  condizioni,  soprattutto  se  persistenti,  possono  determinare  varie

complicanze per la salute, soprattutto se i  lavoratori  sono impegnati  in attività fisiche

intense e indossano indumenti poco traspiranti, con conseguenze dirette anche sulla loro

produttività. L’Unione Europea è per questo sempre più sensibile alla tutela della salute dei

lavoratori  dai  rischi  connessi  al  cambiamento climatico ed il  Progetto Europeo Horizon



2020 “Integrated inter-sector framework to increase the thermal resilience of European

workers  in  the  context  of  global  warming”  (HEAT-SHIELD,  https://www.heat-

shield.eu/), che coinvolge direttamente anche alcuni Enti di ricerca operativi sul territorio

Toscano  (l’Istituto  di  Biometeorologia  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  il

Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie,  Alimentari,  Ambientali  e  Forestali

dell’Università degli Studi di Firenze e il Centro Regionale Infortuni e Malattie Professionali

della Regione Toscana), mira all’individuazione di soluzioni tecnologiche innovative, misure

preventive e linee guida comportamentali specifiche per i lavoratori e finalizzate alla tutela

della loro salute dai rischi connessi alle elevate temperature. Nell’ambito di tale progetto,

è stato anche sviluppato un prototipo di piattaforma previsionale personalizzato del rischio

da  caldo  specifico  per  il  settore  occupazionale  operativo  su  tutta  l’Europa

(http://heatshield.zonalab.it/). 

Da un punto di vista economico, si stima che i soli costi diretti del cambiamento climatico

ammonteranno a 2-4 miliardi di dollari l’anno entro il 2030. 

Nel panorama internazionale l’Italia mostra una situazione poco favorevole: si registra il

più alto numero di  decessi  attribuibili  alle  alte  temperature,  con effetti  maggiori  nelle

grandi aree urbane. In Italia il cambiamento climatico sta, inoltre, esacerbando le conse-

guenze legate alle preesistenti carenze infrastrutturali, alle situazioni di contaminazione

post-industriale e alla vulnerabilità idro-geologica del nostro Paese. 

L’introduzione del piani di prevenzione delle ondate di calore ha comunque determinato

una riduzione della mortalità. A partire dal 2004 è stato istituito nelle grandi aree urbane

una rete di sistemi di allarme in grado di prevedere, fino a tre giorni di anticipo, l'occor-

renza di condizioni meteorologiche a rischio e il loro impatto sulla salute della popolazione.

Tali sistemi denominati (Heat Health Watch/Warning) sono operativi in 27 città, capoluo-

ghi di regione e città con oltre 250.000 abitanti.

Gli effetti sulla salute delle temperature estreme

Studi epidemiologici condotti a livello internazionale mostrano una evidenza consolidata

dell’incremento di mortalità e morbidità legato alle alte e basse temperature. La metanalisi

di Bunker et al. del 20161 che raccoglie i dati di oltre 60 studi, per un totale di circa 4 mi-

lioni di decessi e 12 milioni di ospedalizzazioni, mostra incrementi di mortalità del 3.4%

per cause cardiovascolari, del 3.6% per cause respiratorie e dell’ 1.4% per cause cerebro-

vascolari, associate ad incrementi di 1 °C di temperatura. La riduzione di 1 °C di tempera-

tura  è,  invece,  associata  a  incrementi  di  mortalità  del  2.9% per  cause  respiratorie  e

1  Bunker et al 2016 https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.02.034

https://www.heat-shield.eu/
https://www.heat-shield.eu/
http://heatshield.zonalab.it/


dell’1.7% per cause cardiovascolari. L’incremento e la riduzione della temperature risulta

associata anche ad aumenti  di  rischio di  malattie respiratorie, cardiovascolari,  diabete,

malattie infettive e genitourinarie.

Anche in Toscana sono state prodotte stime degli effetti delle temperature estreme sulla

mortalità. In particolare, uno studio2 condotto dall' Istituto di Biometeorologia del CNR di

Firenze (IBIMET), in collaborazione con l’Agenzia regionale di sanità della Toscana (ARS) e

l’Università di Firenze ha analizzato e messo in relazione i dati giornalieri di mortalità e

ospedalizzazioni per cause naturali (sono esclusi i decessi e i ricoveri per traumi e inciden-

ti) e temperatura relativi alle maggiori 10 città della regione, per il periodo 1999-2008. Le

città sono state anche raggruppate per omogeneità climatica, in aree interne pianeggianti

(Firenze, Prato, Pistoia e Lucca), aree interne collinari (Arezzo e Siena) e aree costiere (Li-

vorno, Pisa, Grosseto e Massa-Carrara).

Le analisi condotte sui dati toscani confermano l’impatto sia delle ondate di freddo che di

caldo, in particolare queste ultime, sulla mortalità della popolazione anziana, sia per la

classe d’età 65-74 anni che per i più anziani (≥75 anni). Tali aumenti di rischio sono più

alti nelle aree interne pianeggianti e nelle aree costiere: un decremento/incremento di 1

°C di temperatura è stato associato con un aumento della mortalità negli over 75 anni ri-

spettivamente del 2.3% e del 16% nelle città della piana costiera.

L’analisi dell’andamento dei picchi di temperatura, sia in aumento che in diminuzione, che

si sono verificati fino ad oggi e le previsioni che possono essere ricavate dalla loro model-

lizzazione consentono di stimare l’impatto che l’aumento di frequenza di situazioni climati-

che estreme possono determinare in termini di mortalità.

In figura sono riportate le stime delle variazioni percentuali della mortalità attribuibile alla

temperatura (>75 anni) nei successivi periodi di 20 anni centrati al 2020 e 2040, rispetto

al periodo di baseline, ovvero 1999-2008, distinguendo per le tre aree climatiche. 

2  Morabito et al. 2012 http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.09.056



Figura: Variazioni percentuali dei tassi di mortalità temperatura-dipendenti per i molto an-

ziani (>75 anni) stimati per lo scenario 2020 (2011-2030) e lo scenario 2040 (2031-2050)

(fonte: Morabito et al. 2016).

Le stime di variazione di mortalità attribuibile all’incremento di temperatura a lungo termi-

ne (scenario 2040) sono ovunque positive, con percentuali  più alte nelle città costiere,

Massa-Carrara, Livorno e Pisa.

Rispetto a questi scenari è, inoltre, opportuno considerare anche le stime previsionali di

incremento della popolazione anziana. In Italia ISTAT3 stima che entro il 2040 il 32.1%

della popolazione avrà un’età maggiore dei 65 anni, rispetto al 20% rilevato nel censimen-

to del 2011, ed  i molto anziani (>75 anni) costituiranno nel 2040 il 17% della popolazione

totale, rispetto al 10% del 2011.

Gli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico

Strettamente legato ai cambiamenti climatici è anche il tema dell’inquinamento atmosferi-

co, sia per quanto riguarda una omogeneità di sorgenti di emissione (traffico, riscalda-

mento domestico, industrie, climatizzazione edifici) sia per gli effetti diretti dell’aumento di

temperatura su alcune tipologie di inquinanti, come ad esempio l’ozono.

3  http://demo.istat.it/previsioni2017/index.php?lingua=ita



Studi multicentrici condotti in US, Canada, Cina e Europa hanno prodotto negli ultimi de-

cenni una evidenza di associazione tra inquinamento (soprattutto PM, NO2 e ozono) e au-

mento della mortalità e morbidità per cause naturali, respiratorie e cardiovascolari. Nel

2013 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il particolato

atmosferico cancerogeno certo per l’uomo, soprattutto per i risultati degli studi epidemio-

logici sul tumore polmonare.

Il network nazionale italiano, di cui la Toscana fa parte, sulla sorveglianza epidemiologica

degli effetti  a breve termine dell'inquinamento atmosferico ha stimato per l’Italia circa

35.000 decessi l’anno attribuibili al PM2.5. Per la Toscana è stato stimato un tasso di mor-

talità attribuibile al PM2.5 pari a circa 60 decessi (x 100.000 ab) rispetto ad un tasso medio

nazionale pari a 86 decessi (x 100.000 ab.). Studi condotti a livello regionale4 da ARS To-

scana e ARPAT hanno mostrato:

- un incremento del rischio di infarto del miocardio e morte coronarica dell’1.3% as-

sociato a incrementi di PM10, e del 2.2% associato a NO2, e del 6.3% associato a

ozono.

- un incremento di rischio di accesso al pronto soccorso per malattie respiratorie del

3.6% negli anziani over 65 e del 2.6% negli adulti associati a PM2.5; un incremento

del 4% per accessi al pronto soccorso per malattie coronariche negli over 65 asso-

ciato PM2.5;

- un incremento di rischio di accesso al pronto soccorso per malattie respiratorie del

2.4% nei bambini associato a NO2 e dell’1.2% associato a PM2.5; un incremento nei

bambini del 3.9% per accessi per infezioni acute delle vie respiratorie superiori as-

sociato a NO2;

- i gruppi di popolazione più suscettibili sono gli anziani, i bambini, le donne e coloro

già affetti da malattie croniche, come ipertensione e broncopneumopatia cronico-

ostruttiva.

4 Nuvolone et al. 2011 doi:10.1093/aje/kwr046 ; Nuvolone et al 2013 doi: 10.1016/j.envres.2013.08.002.
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Toscana  Carbon  Neutral  e  La  Strategia  Regionale  per  lo  Sviluppo

Sostenibile (Agenda 2030)

Il  tema  del  cambiamento  climatico  risulta  ormai  centrale  sia  nell’ambito  della

programmazione europea, che a livello nazionale, a partire da quanto richiamato nella

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. La Regione Toscana intende continuare ed

intensificare il proprio impegno verso la progressiva riduzione delle emissioni di CO2 e

di altri gas clima alteranti, con l’obiettivo di giungere in un orizzonte temporale di

lungo periodo, al loro completo azzeramento. 

Per  questo  fine,  è  essenziale  la  ricerca  di  elementi  di  coordinamento  e di  mutua

valorizzazione tra le diverse iniziative di policy implementate, sia dal punto di vista

della programmazione strategica, che dal punto di vista del monitoraggio e controllo

dell’efficacia di tali iniziative. Carbon Neutral 2050 fornisce, in questa prospettiva, il

quadro degli obiettivi, delle strategie e delle azioni volte a combattere il cambiamento

climatico,  attraverso la  riduzione delle  emissioni.  Le priorità identificate al  proprio

interno identificano il  profilo  che lo sviluppo dovrà assumere nei prossimi  anni,  e

delineano gli indirizzi che tutte le politiche da adottare a livello regionale dovranno

assumere.  Tra  le  politiche  che  possono  supportare  questo  processo,  assume  un

carattere strategico la definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (in

attuazione della Agenda 2030 delle UN), che può porsi quale strumento in grado di

indirizzare gli scenari di sviluppo in un’ottica di più breve periodo, affiancando alla

identificazione delle azioni da implementare un quadro di indicatori e strumenti  di

misurazione in grado di  favorire  il  progressivo movimento verso obiettivi  e target

stabiliti al 2050. 

La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, dunque, con i 17 goal definiti  dalle

Nazioni Unite,  si  colloca come tappa intermedia e propedeutica al  raggiungimento

dell’obiettivo  di  una  Toscana  Carbon-Neutral  per  il  2050,  un  propellente  per

raggiungere  il  bilancio  zero  delle  emissioni  entro  il  2050,  tenendo  proprio  in

considerazione  le  priorità  che  nel  documento  di  Toscana  Carbon-Neutral  2050

vengono identificate: 

1. “Green energy”, attraverso l’ulteriore incentivazione alle forme di produzione di

energia da fonti rinnovabili, 

2. “Green  and  sustainable  cities”,  con  l’attenzione  alla  resilienza,  alla  mobilità

sostenibile e alla crescita culturale dei maggiori centri urbani toscani, 



3. “Circular  Economy”,  con  l’impegno  al  passaggio  da  un  modello  di  sviluppo

basato sull’economia lineare ad un modello di tipo circolare in cui alla riduzione degli

scarti di materia si associno riduzioni di emissioni di gas climalteranti. 

Date  queste  premesse,  la  Strategia  Regionale  di  Sviluppo  Sostenibile,  pur

abbracciando tutti e 17 i goal previsti dall’Agenda 2030, dovrà dimostrare la sua piena

coerenza  con  il  quadro  programmatico  di  lungo  periodo  della  Regione  Toscana,

fornendo un supporto sia dal punto di vista della misurazione delle performance di

sostenibilità della Regione (con gli indicatori previsti dalla stessa Agenda 2030), sia in

chiave di identificazione dei target e delle azioni di medio-breve periodo che la stessa

Strategia è chiamata a definire. 

La selezione degli indicatori da attuare nell’ambito della Strategia Regionale di S.S.

(sin dalla fase analitica del posizionamento della Regione Toscana rispetto al resto del

Paese) non dovrà, dunque, essere solo un processo coerente con quanto dettato dalla

Agenda 2030 e integrato con altre iniziative adottate dalla Regione nell’ambito del

monitoraggio  delle  prestazioni  (si  veda,  ad  esempio,  il  percorso  adottato  per  la

misurazione  delle  performance  associate  alla  governance  regionale,  o  quanto  già

definito all’interno del PRS), ma dovrà anche indirizzare l’azione della Regione verso

le finalità tracciate da Toscana Carbon-Neutral 2050. Sarà allora definita, nell’ambito

della Strategia Regionale, una connessione tra i diversi goal della Agenda 2030, in

modo tale da rendere la stessa Strategia funzionale al percorso verso Toscana 2050.

Diventa  quindi  centrale  nell’ambito  della  Strategia  quanto  definito  dal  Goal  13

dell’Agenda 2030 “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento

climatico”.  Tale  goal  è  indubbiamente  strettamente  connesso al  Goal  9 “Costruire

un'infrastruttura  resiliente  e  promuovere  l'innovazione  ed  una  industrializzazione

equa,  responsabile  e  sostenibile”,  al  Goal  11 “Rendere  le  città  e  gli  insediamenti

umani  inclusivi,  sicuri,  duraturi  e  sostenibili”,  e  al  Goal  12  “Garantire  modelli

sostenibili  di  produzione  e  di  consumo”.  Saranno  questi  dunque  i  pilastri  della

Strategia  Regionale  di  Sviluppo  Sostenibile,  cui  si  deve  aggiungere,  seppur

apparentemente  lontano  dalla  questione  del  cambiamento  climatico,  il  Goal  10,

“Ridurre l'ineguaglianza all'interno di  e fra le Nazioni”.  L’ineguaglianza minaccia lo

sviluppo sociale ed economico di lungo periodo (Goal 8), aumenta la povertà (Goal 2)

e di conseguenza la criminalità (Goal 16) e il malessere ed il degrado sia sociale che

ambientale. 



Il 23 di giugno, l’ONU ha dichiarato che con il cambiamento climatico aumenterà il gap

tra ricchi e poveri sia all’interno che fra le Nazioni, parlando di una sorta di “apartheid

climatico”.  Si  pensi  a come il  cambiamento climatico abbia un impatto diretto,  ad

esempio, sulla salute dei mari (Goal 14), sulla disponibilità di acqua per l’uso umano

(Goal  6),  sulla  vita  sulla  terra  (Goal  15),  sulla  salute  umana  (Goal  3)  e  sulla

disponibilità di cibo (Goal 2).  E’ quindi evidente la centralità del Goal 13 e il  suo

impatto sugli aspetti sia economici che sociali su scala più ampia. 

In questa prospettiva relazionale tra gli strumenti di programmazione summenzionati,

i  temi  identificati  sopra  come  cruciali  (il  tema  energetico,  quello  della  circolarità

dell’economia,  e  quello  della  sostenibilità  delle  aree  urbane)  saranno  oggetto  di

specifico approfondimento proprio nel percorso di definizione della Strategia Regionale

di S.S., con lo scopo di supportare la definizione di azioni dedicate da attuare nei

prossimi anni. A questi, si deve aggiungere un quarto tema, quello della formazione e

dell’educazione, considerato strategico per ridurre le disparità sociali, accrescere la

consapevolezza  dei  cittadini  e  aumentare  le  competenze  di  coloro  che  dovranno

contribuire attivamente a rendere lo sviluppo futuro sempre più sostenibile ed equo. 



Gli assorbimenti di CO2



Gli assorbimenti di CO2 

Le foreste svolgono innumerevoli funzioni, da quelle economico-sociali a quelle paesaggistico-ricreative a

quelle ambientali. Fra le funzioni ambientali quella climatica di mitigazione dell’effetto serra è senz’altro fra

le più importanti. 

Le  piante  e  gli  alberi,  infatti,  sono  costituiti  per  circa  la  metà  di  carbonio  che  viene  sottratto

all’atmosfera  attraverso  il  processo  di  fotosintesi;  grazie  ad  esso  l’anidride  carbonica  viene

“immagazzinata” nella biomassa vegetale (rami, foglie, tronchi, radici) ed in seguito stoccata nel suolo per

sua decomposizione microbica e conseguente formazione di humus. 

Per dare un’idea tangibile di quanto la capacità di sequestro delle foreste sia elevata si pensi, ad esempio, che

un cubo di 10 cm3 di legno ha sequestrato dentro di sè una quantità di CO2 pari al volume di un cubo di

plastica della capacità di 87 cm3. 

Le foreste e gli altri sink di carbonio (suolo e oceani) presenti sul pianeta rappresentano, quindi, una

risorsa  fondamentale  dal  punto  di  vista  della  regolazione  del  clima  globale:  assorbendo  anidride

carbonica, aiutano il sistema a neutralizzare una parte delle emissioni di CO2  dovute alle attività umane.

L’assorbimento di carbonio da parte delle foreste, però, non è regolare nel tempo, c’è una grande variabilità

inter  ed  intra-annuale  legata  a  svariati  fattori,  tra  cui,  in  primis,  quelli  meteo,  che  influiscono  sulla

produttività in maniera diversa a seconda delle diverse tipologie forestali. 

Toscana 

Il 50% del territorio toscano è coperto da foreste. Con 1 milione e 151mila ettari di superficie boscata, la

Toscana è in proporzione la regione più boscosa d'Italia.

La  possibilità  di  monitorare  quasi  in  tempo reale  l’andamento  degli  scambi  gassosi  tra  vegetazione  ed

atmosfera di un’intera regione con un dettaglio elevato ha un’importanza rilevante in quanto permette di

avere  un  quadro  generale  dello  stato  delle  foreste  e  di  individuare  quali  tipologie  possono  essere  più

vulnerabili  alle variazioni climatiche e quali,  invece, sono più resilienti. In questo modo anche eventuali

interventi di miglioramento o di gestione forestale possono essere semplificati ed effettuati in maniera più

mirata. 



Andamento degli assorbimenti operati dalle foreste toscane 
come calcolati dal modello nel periodo 1996-2013

La Regione Toscana si è dotata di un modello biogeochimico che, sfruttando dati meteorologici di dettaglio

ed immagini satellitari, è in grado di fornire l’andamento degli assorbimenti di anidride carbonica stagionali

ed annuali,  a  partire dal  1996,  delle principali  tipologie forestali,  con una risoluzione spaziale di  1  km

quadrato (Chiesi et al., 2011). 

Da una prima analisi generale (elaborazioni IBIMET-LaMMA) emerge che i boschi toscani assorbono in

media 9,9 Mt CO2 l’anno, ma la variabilità fra un anno e l’altro è elevata. È possibile, infatti, individuare

annate in cui la vegetazione ha ridotto notevolmente la sua capacità di sequestro e anni in cui, invece, i valori

sono stati considerevolmente alti. 

Questi comportamenti opposti, marcati negli anni 2003-2004 e 2010, sono il riflesso delle diverse condizioni

meteorologiche sviluppatesi  in  tali  periodi,  condizioni  che incidono pesantemente sull’attività  vegetativa

delle piante. Il 2003 è stato caratterizzato da scarse precipitazioni e temperature massime elevate che hanno

avuto ripercussioni anche sull’anno successivo, mentre nel 2010 le abbondanti piogge e le temperature più

basse hanno favorito un maggior assorbimento di carbonio. 

Nel 2013 i boschi toscani hanno assorbito 11,3 Milioni di tonnellate di CO2 (quasi il 21% in più rispetto

alla media del periodo 1996- 2008) "compensando" in parte le emissioni di gas serra, e contribuendo quindi

in modo significativo a ridurre il contenuto di CO2 nell’atmosfera.

Come si misura la CO2 assorbita dalle foreste? 

La  vegetazione  assorbe  CO2 dall’atmosfera  e  ne  restituisce  una  parte  attraverso  la  respirazione.

L’assorbimento netto di anidride carbonica da parte di un ecosistema (NEE, Net Ecosystem Exchange) si

calcola  sottraendo alla  quantità  di  CO2  utilizzata  per  la  fotosintesi  (GPP,  Gross  Primary Production)  la

quantità̀ di CO2 restituita all’atmosfera attraverso la respirazione (Reco, Respiration of ecosystem). 



Per il calcolo dei sink a livello regionale si utilizzano diversi strumenti scientifici e tecnici che la ricerca ha

realizzato e messo a punto negli ultimi anni. Il metodo utilizzato a suo tempo dal Focal Point Kyoto permette

di passare da una scala geografica di dimensione ridotta ad una più grande, utilizzando ad ogni passaggio

diverse metodologie di indagine e di calcolo. 

Misura diretta dei flussi di carbonio 

Una delle tecniche usate è quella dell’eddy covariance (correlazione turbolenta) e serve a misurare i flussi di

massa (CO2 e H2O) e di energia che una superficie vegetale scambia con l’atmosfera. Il principio alla base è

calcolare il sequestro netto di CO2 di un ecosistema come differenza tra la CO2 che è entrata e quella che è

uscita. Questa tecnica permette di: 

• misurare in modo diretto i flussi di un ecosistema

• avere una stima precisa del sink di un ecosistema

• misurare i flussi sia sul breve che sul lungo periodo.

Gli  strumenti  che  si  utilizzano  per  misurare  i  flussi  sono  le  stazioni  di  misura  locali  (le  “torri”)  e  la

piattaforma aerea SkyArrow ERA. 

Modelli di simulazione degli ecosistemi 

I modelli forestali sono capaci di stimare i flussi di carbonio, azoto ed acqua all’interno di ogni ecosistema

terrestre e si basano sull’uso di dati da satellite e altri dati relativi alla vegetazione, al clima e al suolo.

La metodologia applicata permette di ottenere stime accurate di flussi di carbonio degli ecosistemi forestali

toscani e si avvale di due modelli: 

-  C-Fix  è un modello parametrico guidato da dati satellitari ed è capace di stimare in maniera diretta la

fotosintesi di un ecosistema; 

-  BIOME-BGC è basato sulla conoscenza dei processi eco fisiologici che caratterizzano gli ecosistemi e

produce stime anche delle respirazioni. 

Questi modelli vengono guidati e calibrati con dati di vario tipo: dati meteorologici (temperatura minima e

massima, precipitazione e radiazione solare), carte del suolo (tessitura e profondità), carte della vegetazione,

dati di volume, ecc.. 

Le classi forestali 

Nella mappa la distribuzione delle 6 classi forestali considerate per il modello. Le varie specie reagiscono in

maniera diversa alle condizioni meteorologiche, sia relativamente alla foto- sintesi che alla respirazione e

allo scambio di CO2 e acqua. 
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1 Premessa 

Con Delibera n.1277 del 20-11-2017 ad oggetto “Approvazione schema di accordo di 

collaborazione scientifica con l'Università di Pisa " Toscana green 2050 - Scenario al 

tempo orizzonte 2050, a livello regionale toscano, della capacità produttiva di energia 

elettrica da fonti rinnovabili in grado di bilanciare la domanda regionale " è stato dato 

mandato all’Università di Pisa di produrre uno studio/scenario sul tema della 

delibera. 

 

L’obiettivo dello studio è quello di analizzare scenari di domanda annuale 

dell’energia elettrica regionale al 2030 e al 2050 e la potenzialità di produzione 

regionale di energia elettrica da fonte rinnovabile in grado di bilanciare la domanda 

annuale al 2050. In altre parole l’obiettivo è il bilanciamento a livello regionale dei 

volumi annuali di energia elettrica utilizzata e prodotta da fonti rinnovabili, e 

non l’equilibrio di potenza sulla rete. L’obiettivo non esclude che ci possa essere un 

eccesso di produzione di energia elettrica, rispetto alla domanda, a livello regionale 

dovuta a fonti fossili (principalmente metano per l’autoproduzione in grandi 

stabilimenti produttivi). 
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2 Contesto politico.  

A livello internazionale l’accordo politico cui far riferimento in termini energetici-

ambientali è il COP21:  

• esso punta a limitare il riscaldamento globale tra 1,5°C e 2°C, 

• è stato firmato da 195 paesi, 

• definisce l’obbiettivo di raggiungere un equilibrio tra le emissioni da attività 

umane e le rimozioni di gas serra nella seconda metà di questo secolo 

In occasione della riunione della COP21 di Parigi è stata lanciata l’iniziativa Mission 

Innovation, promossa dagli USA, con la partecipazione di 22 paesi (tra cui l’Italia), 

ratificata nel giugno 2016 dai ministri dei paesi firmatari.  

 

I paesi aderenti si sono impegnati a raddoppiare entro 5 anni gli investimenti pubblici 

nelle attività di ricerca delle tecnologie low-carbon. Sono state, quindi, individuate 

alcune Innovation Challenges sulle quali avviare la cooperazione dalla fase di ricerca 

fino alla fase di dimostrazione tecnologica. Le sette “Sfide” sono le seguenti: 

1. Smart Grids Innovation Challenge  

2. Off-Grid Access to Electricity Innovation Challenge  

3. Carbon Capture Innovation Challenge  

4. Sustainable Biofuels Innovation Challenge  

5. Converting Sunlight Innovation Challenge  

6. Clean Energy Materials Innovation Challenge  

7. Affordable Heating and Cooling of Buildings Innovation Challenge  

 

A livello Europeo è stata varata la direttiva “Energy Union” in cui sono individuati 

cinque “pilastri”: 

 

 Energy security, solidarity and trust 

 A fully integrated European energy market 

 Energy efficiency 
 Decarbonising the economy 

 Research, Innovation and Competitiveness 

 

I primi quattro “pilastri” indicano la politica della risorsa da perseguire. L’ultimo 

“pilastro” esprime l’impegno sulla ricerca di settore e la politica industriale sottesa 

dal comparto dell’energia, in particolare “ To mitigate the effects of global warming 

and to reach the COP21 climate change goals, Europe should get most of its energy 

from the sun, revamp its energy transport systems and invest more in energy storage 

technologies”.  

Inoltre, tra i principali drivers individuati dalla Comunità Europea per il 

raggiungimento degli obiettivi al 2030, vi è l’elettrificazione della domanda da 

raggiungere anche mediante l’incremento dei livelli di penetrazione del vettore 

elettrico per la climatizzazione invernale ed estiva, per gli usi sanitari e, negli edifici 

ad uso residenziale, per la cucina. Mentre sul trasporto stradale e marittimo a lunga 
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distanza di persone e merci il driver per la transizione energetica è l’uso del Gas 

Naturale Liquido (GNL). 

 

Gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale (SEN) sono in accordo con quelli 

Comunitari, promuovono la produzione di energia da FER e l’efficienza energetica. 

In essa l’elettrificazione della domanda di energia per gli usi finali negli edifici è 

indicata come strumento attuativo e potrà avvalersi delle tecnologie abilitanti quali 

pompe di calore, sistemi smart per i controlli di consumi di energia e sistemi di 

accumulo. 

  

Queste visioni e le rispettive strategie indicate dalla politica sono condivise anche dal 

“mondo finanziario”. 

Bloomberg New Energy Finance, con la pubblicazione del New Energy Outlook 

(NEO) 2018, indica che entro il 2050 le fonti rinnovabili forniranno l’87% 

dell’elettricità in Europa, il 55% negli Stati Uniti, il 62% in Cina e il 75% in India. La 

quota del carbone nella generazione elettrica globale scenderà all’11%, rispetto 

all’attuale 38%, mentre l’impiego del gas naturale dovrebbe rimanere abbastanza 

stabile, nonostante un aumento di capacità delle centrali a gas. Il cambiamento sarà 

determinato dal forte calo di costo degli impianti fotovoltaici (-71%) ed eolici (-58%) 

entro il 2050, insieme a quello delle batterie, comparto nel quale sono previsti 

investimenti per circa 500 G$, ripartiti per due terzi presso le reti elettriche e per un 

terzo presso le utenze private e commerciali. 

Complessivamente tra il 2018 e il 2050 saranno investiti a livello globale almeno 

11.500 miliardi di dollari USA, per 8.400 G$ relativi a nuova capacità di generazione 

solare ed eolica e per altri 1.500 G$ in altre tecnologie a zero emissioni come 

idroelettrico e nucleare. Nel 2050 eolico e solare concorreranno a circa la metà 

dell’elettricità a basse emissioni, eguagliando la quota d’insieme dell’energia 

idroelettrica, nucleare e delle altre fonti rinnovabili e portando il peso complessivo 

della generazione a zero emissioni al 71% della generazione elettrica globale, con il 

rimanente 29% ottenuto dalla combustione di combustibili fossili (rispetto al 63% 

odierno). 

Nel 2050 la domanda di elettricità del parco dei veicoli elettrici è stimata in circa 

3.460TWh, pari a circa il 9% della domanda globale elettrica prevista a tale data. 
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3 Metodologia. 

L’analisi è stata condotta a partire dal confronto ragionato degli scenari energetici al 

2030 e al 2050, elaborati dalle più importanti organizzazioni internazionali operanti 

nel settore e da quelle italiane per le specificità nazionali. 

 

Sia per l’evoluzione delle tecnologie, che per la produzione e l’utilizzazione 

dell’energia elettrica, si è fatto riferimento a quanto previsto dalle organizzazioni 

internazionali, così anche per le previsioni di penetrazione del vettore elettrico 

nell’utilizzazione. 

 

Per la valutazione delle potenzialità delle fonti rinnovabili per la produzione di 

energia elettrica si sono sviluppate analisi sulla consistenza territoriale delle risorse e 

delle loro reali possibilità di utilizzazione. 

 

Per il modello socio economico si è fatto riferimento a quanto indicato da IRPET, con 

una realtà territoriale tendenzialmente simile a quella tedesca con la differenza di un 

comparto industriale costituito prevalentemente da medie e piccole industrie ed una 

maggiore incidenza del comparto turistico nell’ambito del terziario. 
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4 Individuazione degli scenari di sviluppo della domanda. 

Il bilancio energetico elettrico consolidato più recente è quello riportato nel quadro 

sottostante (Fig. 4.1) elaborato da dati GSE. 

 

 
Fig. 4.1 – Bilancio energetico consolidato Regione Toscana 2016 

 

4.1 Scenari sviluppati da organizzazioni mondiali e nazionali 

Lo scenario di sviluppo, preso a riferimento in quanto specifico, della domanda di 

energia elettrica del sistema italiano fino al 2050 è quello elaborato dall’RSE (organo 

del GSE) che riportiamo di seguito (Tab. 4.2) ed ha il pregio di essere stato 
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sviluppato a partire dai dati regionali nazionali, quindi più attendibili rispetto alle 

visioni macro europee e mondiali. 

 

 

Tab. 4.2 – Scenario di evoluzione dei consumi di energia elettrica in Italia al 2050 (TWh) 

 

Questo scenario, a livello nazionale, dell’energia elettrica utilizzata al 2050 mostra un 

incremento della domanda di circa il 30%, con un raddoppio dell’energia elettrica per 

i trasporti, un incremento del 50% nel terziario, un 20% in più richiesto dall’industria 

e una leggera diminuzione per il residenziale. Mentre l’incremento della domanda al 

2030, a livello nazionale, è circa 11% con una sostanziale invarianza dei consumi in 

ambito residenziale e agricolo e consistenti aumenti nei trasporti, terziario ed 

industriale. 

 

Considerando gli obiettivi nazionali e comunitari di “risparmio energetico” e la loro 

incentivazione, nonché la disponibilità commerciale di apparati per l’utilizzazione 

dell’energia elettrica sempre più efficienti, gli incrementi previsti sono 

indubbiamente effetto della maggiore penetrazione del vettore elettrico, essendo 

scarsa l’influenza dell’evoluzione economica e nulla quella correlabile con 

l’incremento demografico previsto, sostanzialmente, nullo (sottostante Tab. 4.3 

relativa alla Toscana). 
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Territory 

Toscana 

Demographic 

data type 

population on 1st January 

Age total 

Gender total 

Forecast 

interval 

lower limit 

90% 

forecast-

interval 

lower 

limit 

80% 

forecast-

interval 

lower 

limit 

50% 

forecast-

interval 

median upper 

limit 

50% 

forecast-

interval 

upper 

limit 

80% 

forecast-

interval 

upper limit 

90% 

forecast-

interval 

Select time                 

2018   3749371 3750279 3751697 3753431 3755103 3756664 3757552 

2019   3749500 3751174 3753722 3756773 3759740 3762479 3764065 

2020   3748318 3750992 3754797 3759521 3764070 3768310 3770680 

2021   3746208 3749895 3755289 3761908 3768302 3774315 3777778 

2022   3743222 3748032 3755188 3764049 3772432 3780569 3785196 

2023   3739411 3745536 3754558 3765912 3776546 3786954 3793100 

2024   3734449 3742149 3753311 3767420 3780652 3793392 3801056 

2025   3728683 3737835 3751533 3768588 3784577 3800065 3809129 

2026   3721741 3732948 3749155 3769479 3788430 3806752 3817526 

2027   3714433 3727389 3746435 3770224 3792347 3813732 3826898 

2028   3706798 3721340 3743644 3770832 3796574 3820930 3836213 

2029   3698408 3714838 3740173 3771384 3800996 3828516 3845777 

2030   3689263 3707749 3736709 3771817 3805353 3835919 3856369 

2031   3679885 3700503 3732582 3772127 3809755 3843842 3866973 

2032   3669959 3692897 3728211 3772290 3814242 3851732 3877826 

2033   3659361 3684779 3723798 3772313 3818760 3859953 3888768 

2034   3648046 3676223 3718884 3772199 3822973 3868217 3899799 

2035   3636258 3667092 3713760 3771926 3826960 3876988 3910671 

2036   3624674 3657251 3708442 3771450 3831407 3886267 3922435 

2037   3611977 3646818 3702527 3770768 3835652 3895281 3933685 

2038   3599178 3636313 3696695 3769817 3839989 3903365 3944514 

2039   3585589 3625001 3690074 3768610 3843914 3911640 3956485 

2040   3572288 3613688 3682439 3767019 3847440 3920454 3968187 

2041   3557903 3601482 3674987 3765091 3851683 3928579 3979094 

2042   3543255 3588765 3666911 3762765 3855045 3936729 3991610 

2043   3526464 3575549 3658760 3759898 3857874 3944018 4002577 

2044   3509784 3561747 3649323 3756450 3860277 3951163 4013456 

2045   3491770 3546534 3639542 3752429 3862661 3957877 4023724 

2046   3472578 3530308 3629252 3747643 3863671 3963695 4033412 

2047   3453829 3513959 3617893 3742125 3863477 3968724 4043029 

2048   3434114 3496021 3605616 3735821 3864954 3973665 4049334 

2049   3413931 3479382 3592368 3728718 3863883 3979183 4055701 

2050   3392129 3459429 3577808 3720738 3860779 3983130 4062655 

data extracted on 15 Feb 2018 

16:29 UTC (GMT) from I.Stat  

      
Tabella 4.3 

 

http://dati5.istat.it/wbos
http://dati5.istat.it/wbos
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In maniera più analitica l’incremento della penetrazione del vettore elettrico negli 

usi finali è mostrato da più organizzazioni a livello mondiale. Per un’analisi più 

dettagliata dei trend si fa riferimento al più recente e accreditato rapporto IRENA 

(Intrnational Renewable Energy Agency) 2018 “Global Energy Trasformation: A 

Road Map to 2050” che presenta gli scenari al 2050 in cui è mostrato l’incremento 

della penetrazione del vettore elettrico nei settori Trasporti, Edifici, Industria, come 

riportato di seguito. 

 

4.1.1 Trasporti 

Per il settore trasporti lo scenario (Fig. 4.4) mostra un incremento dall’attuale 1% al 

33% (di cui il 28% da fonte rinnovabile) dell’energia elettrica utilizzata dal settore, 

rispetto a tutta l’energia utilizzata, dovuto principalmente allo sviluppo della mobilità 

elettrica stradale. 

 

 
Figura 4.4 

 

 

Nel grafico di Fig. 4.5 sono riportati gli scenari di diffusione al 2050 nella vendita di 

veicoli stradali “leggeri” (sostanzialmente autovetture) nelle varie aree del mondo 

presentati nel “DNV GL Energy Transition Outolook” da cui emerge che in Europa si 

prevede una rapida e consistente diffusione del veicolo elettrico nei prossimi decenni.   
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Figura 4.5 

  

Di seguito (Fig. 4.6) la previsione dell’European Environment Agency (EEA) al 2050 

dell’utilizzazione di energia elettrica dai veicoli elettrici nei vari paesi europei in 

termini percentuale della totale energia elettrica utilizzata.  

 

  

Figura 4.6 
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Peraltro a livello nazionale, come mostra la Tab. 4.7 tratta dal rapporto ISFOR sulla 

mobilità del 2017, in Italia è dominante la mobilità in auto: 71,4% del totale 

passeggeri*km.  

 

 
Tab 4.7 – Distribuzione % degli spostamenti per mezzo di trasporto utilizzato 

 

 

La gran parte della mobilità, come mostra la seguente Tab. 4.8 tratta sempre dal 

rapporto ISFOR sulla mobilità del 2017, avviene in ambito urbano e periurbano in cui 

è plausibile l’iniziale diffusione del veicolo elettrico. 

 

  

Tab 4.8 – Distribuzione % degli spostamenti e dei passeggeri*km per lunghezza dei viaggi 
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4.1.2 Edifici 

Per il settore edifici, vedi Fig. 4.9 sottostante, lo scenario IRENA mostra un 

incremento dall’attuale 31% al 56% dell’energia elettrica utilizzata, rispetto alla 

totale energia utilizzata, dovuto, in gran parte, alla diffusione della pompa di calore e 

dei sistemi per l’informazione. 

 

 
Figura 4.9 

 

4.1.3 Industria 

Per il settore industriale lo scenario IRENA (Fig. 4.10) mostra un incremento 

dall’attuale 27% al 42% dell’energia elettrica utilizzata, rispetto alla totale energia 

utilizzata, dovuta, per la maggior parte, alla crescente utilizzazione delle elettro-

tecnologie e all’automazione dei processi produttivi. 

 

 

Figura 4.10 
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E’ da tener presente, come già commentato, l’importante contributo, nei settori 

industriale e negli edifici, all’incremento di domanda di energia elettrica dovuto al 

settore ICT: i data center, i nodi delle reti informatiche e di telecomunicazione ed i 

sistemi di calcolo.  

Di seguito una recente nota di esperti di Bloomberg da cui emerge come stia 

diventando importante (e anche critico) il consumo di energia elettrica per i sistemi 

informatici. 

 

 

Tim Loh and Frederic Tomesco (Bloomberg)  

 

The global power needed to create cryptocurrencies this year could rival the entire 

electricity consumption of Argentina and be a growth driver for renewable energy 

producers from the U.S. to China. 

Miners of bitcoin and other cryptocurrencies could require up to 140 terawatt-hours 

of electricity in 2018, about 0.6 percent of the global total, Morgan Stanley analysts 

led by Nicholas Ashworth wrote in a note Wednesday. That’s more than expected 

power demand from electric vehicles in 2025. 

 

“If cryptocurrencies continue to appreciate we expect global mining power 

consumption to increase,” Ashworth wrote in the note. 

While the figure is too small to be a major driver of global utility shares, it represents 

an important growth story for companies investing in wind and solar power 

combined with energy storage -- a list that includes NextEra Energy Inc., Iberdrola 

SA and Enel SpA, according to the note. Other potential beneficiaries include big oil 

companies that are investing in renewable energy and green-power developers that 

are backed by initial-coin-offering capital raises. 

 

 

Quanto esposto, negli scenari IRENA, ha come conseguenza una produzione, a 

livello mondiale, di energia elettrica al 2050 doppia dell’attuale, come dal grafico di 

Fig. 4.11. 
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Figura 4.11 

 

Previsioni tendenzialmente analoghe si riscontrano anche da parte di altre importanti 

istituzioni quali IEA (International Energy Agency), WEC (world Energy Cauncyl), 

BP, SHELL, DNV, EU attraverso il modello PRIMES. 

 

A livello mondiale il contributo rilevante all’ incremento nella domanda di energia 

elettrica è dovuto ai paesi in via di sviluppo e a quelli in rapida trasformazione (Cina, 

India, ecc.), mentre nei paesi ad avanzato sviluppo economico è previsto mediamente 

un incremento minore della media mondiale della domanda di energia elettrica al 

2050 pari a circa il 50%. 

 

4.2 Scenari di sviluppo economico della Toscana secondo le previsioni 

dell’IRPET. 

Di seguito (Tab. 4.12) sono riportate due scenari di incremento percentuale annuo del 

PIL procapite della Regione Toscana: uno di “base” elaborato supponendo andamenti 

economici non molto discosti da trend attuale e con una ciclicità economica circa 

ventennale, l’altro, denominato “alto”, presupponendo uno sviluppo economico più 

elevato.  
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PIL procapite 

 

base alto 

2017 1,2% 1,3% 

2018 1,2% 1,2% 

2019 1,2% 1,2% 

2020 1,1% 1,3% 

2021 1,1% 1,4% 

2022 1,1% 1,5% 

2023 1,1% 1,5% 

2024 1,0% 1,4% 

2025 0,9% 1,3% 

2026 0,9% 1,4% 

2027 0,9% 1,4% 

2028 0,9% 1,4% 

2029 0,9% 1,6% 

2030 0,8% 1,5% 

2031 0,9% 1,5% 

2032 0,8% 1,4% 

2033 0,8% 1,4% 

2034 0,9% 1,2% 

2035 0,8% 1,1% 

2036 0,9% 1,1% 

2037 0,8% 1,1% 

2038 0,8% 1,2% 

2039 0,9% 1,2% 

2040 0,9% 1,1% 

2041 0,9% 1,3% 

2042 1,0% 1,1% 

2043 1,0% 1,1% 

2044 1,1% 1,1% 

2045 1,2% 1,2% 

2046 1,2% 1,3% 

2047 1,3% 1,4% 

2048 1,3% 1,6% 

2049 1,3% 1,7% 

2050 1,4% 1,8% 

   MEDIA2016-2050 1,05% 1,38% 

MEDIA 2016-2030 1,01% 1,40% 

 

Tabella 4.12 

 

 



19 

4.3 Scenari dello sviluppo della domanda di energia elettrica in Toscana. 

L’analisi dei documenti di previsione citati ci ha indotto a individuare più scenari 

di evoluzione della domanda di energia elettrica in Toscana agli orizzonti temporali 

2050 e 2030: 

 

-  Due scenari BAU (Business As Usual) esclusivamente basati su due previsioni 

di sviluppo economico della regione forniti da IRPET, 

 

- Due scenari relativi a ipotesi rispettivamente di media e di alta penetrazione 

del vettore elettrico, basati su una minore o maggiore diffusione delle pompe 

di calore e dei veicoli elettrici, 

 

- Uno scenario derivato da quello nazionale, ritenuto più attendibile, sviluppato 

da RSE tenendo conto del “peso” della Regione Toscana in termini di utilizzo 

dell’energia elettrica sul bilancio nazionale. 

  

Per tutti gli scenari si è considerata costante la popolazione sula base dei dati 

dell’evoluzione demografica della Regione Toscana, forniti dall’ISTAT, fino al 2050 

già riportati.  

 

4.3.1 Scenari BAU. 

Per questi due scenari si è considerata l’Intensità elettrica costante, ritenendo 

ragionevole che vi sia una compensazione tra la riduzione dell’intensità energetica, 

prevista in diminuzione del 1.3-1.5 % annuo, e l’aumento della penetrazione del 

vettore elettrico. 

Pertanto, sulla base delle due ipotesi di sviluppo economico della Regione Toscana 

sviluppate da IRPET, si possono individuare due scenari di domanda di energia 

elettrica al 2050 : 

 

a) Ipotesi base IRPET tasso medio annuo di crescita 1,05% da cui domanda 

prevista  29 TWh 

b) Ipotesi base IRPET tasso medio annuo di crescita 1,38% da cui domanda 

prevista  32 TWh 

 

4.3.2 Scenario basato sul “peso” della Regione Toscana nel bilancio nazionale 

dell’energia elettrica. 

Rapportando il valore della domanda di energia elettrica della Regione Toscana nel 

2016 con la domanda nazionale si evince un “peso” pari a 6,7 %.  

In relazione a quanto stimato dallo scenario nazionale al 2050 sviluppato da RSE e 

riportato in tab1 si può individuare uno scenario di domanda di energia elettrica al 

2050 della Regione Toscana di   26,5 TWh. 
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4.3.3 Scenari al 2030 

In maniera analoga sono stati elaborati gli scenari al 2030 per la Regione Toscana  a 

partire dagli scenari dell’RSE al 2030 che prevedono un incremento di circa 11% 

della domanda di energia elettrica a livello nazionale e riportata al “peso” della 

Toscana porta ad uno scenario di domanda in Regione  di 22500 GWh, mentre in 

relazione alle previsioni di sviluppo economico dell’IRPET si avrebbe una domanda 

di 22800 GWh, per lo scenario a basso sviluppo, e 23600 GWh per quello ad alto 

sviluppo. 

 

4.3.4 Scenari relativi alle ipotesi di media ed alta penetrazione del vettore elettrico.  

Dall’analisi disaggregata per settore di utilizzazione e degli scenari delle varie 

istituzioni già menzionate, con una specifica rielaborazione della penetrazione della 

mobilità a propulsione elettrica (totale elettrificazione del trasporto pubblico e alta 

penetrazione di auto elettriche), di studi specifici sulle maggiori richieste di energia 

elettrica nel settore dell’ICT (ed in particolare nell’elaborazione dell’informazione), 

si sono sviluppati gli scenari di domanda di energia elettrica al 2050 Regione Toscana 

riportati in Tab. 4.13. 

Nella stessa tabella, colonna in verde, nell’ipotesi di media penetrazione del vettore 

elettrico, è riportato lo scenario di domanda al 2030 che globalmente risulta essere 

23500 GWh. 

 

 

 
2018 

(GWh) 

Media 

penetrazione 

Alta 

penetrazione 

2050 mp 

(GWh) 

2050 ap 

(GWh) 

2030 

(GWh) 

agricoltura 300  Incremento 20% 330 350 300 

industria 7400  Incremento 20% 7400 8900 8500 

terziario 6700 Incremento 50% Incremento 70% 10050 11400 8400 

trasporti 700 

3000 GWh 

(stima maggiore 

domanda) 

8000 GWh 

(stima maggiore 

domanda) 

3700 8700 1000 

domestico 4000 Incremento 0% Incremento 10% 4000 4400 4000 

Totale 19100   25480 33750 22200 

Tot.perd.6% 20200   27000 35900 23500 

 

Tab. 4.13 - Scenari relativi alle ipotesi di diversa penetrazione del vettore elettrico. 

 

  



21 

4.3.5 Sintesi degli scenari al 2030 e al 2050 per la Regione Toscana 

 

Gli scenari al 2030 portano ad un intervallo di domanda di energia elettrica in 

Regione di  22,5-23,6TWh, quindi circa 3TWh in più della domanda attuale 

 

Mentre, per quanto riportato si può, sinteticamente, ritenere ragionevole stimare una 

domanda di energia elettrica in Toscana al 2050 nell’intervallo 27-36 TWh, centrata 

quindi su un 50% in più dell’attuale domanda. Questo risulta in accordo con gli 

scenari dei paesi a più alto sviluppo economico. 

  



22 

5 Valutazione del potenziale energetico da fonte rinnovabile utilizzabile per la 

produzione di energia elettrica. 

La stima del potenziale utilizzabile per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile in Toscana è stata elaborata nell’ipotesi di non avere sostanziali 

incrementi nell’uso del suolo produttivo per l’allocazione dei sistemi di produzione 

dell’energia elettrica. 

 

5.1 Generazione da fonte idraulica 

 In relazione allo stato idrogeologico regionale si prevede che non sia possibile 

costruire nuovi grandi bacini, ma solo pochi piccoli impianti ad acqua fluente con 

produzione di scarso peso sul bilancio totale. 

 

Si ritiene possibile un modesto incremento, circa un 15%, della produzione degli 

impianti esistenti a bacino per aggiornamento tecnologico (repowering) dei sistemi di 

conversione, principalmente le macchine idrauliche, elettriche ed i sistemi di 

regolazione e controllo, oltre alla manutenzione dei bacini in termini di rimozione dei 

sedimenti. 

 

In relazione all’obbiettivo regionale di avere una produzione solo da fonte 

rinnovabile, ma anche a quelli nazionali ed  europei di grande penetrazione delle 

fonti rinnovabili in specie quella solare e quella eolica molto variabili ed aleatorie, 

alcuni degli attuali impianti idroelettrici a bacino (cioè quelli dove è possibile 

incrementare il bacino di scarico) potrebbero avere una valenza strategica come 

sistemi di accumulo se riammodernati utilizzando macchinario in grado di fare 

l’inversione del flusso idraulico (cioè passare da sistema di produzione a sistema di 

pompaggio) in tempi molto brevi compatibili con la dinamica di variazione della 

produzione da solare ed eolico.  

 

5.2 Generazione da fonte eolica.  

I vincoli di paesaggio esistenti in Regione rendono difficile un incremento dei siti per 

questi tipi di impianti.  

 

E’ stato previsto, quindi, una possibile azione di totale repowering degli impianti 

esistenti con piccoli incrementi di unità di produzione negli stessi siti con un possibile 

raddoppio dell’attuale produzione. 

 

Considerando che si tratta di impianti di, relativa, recente installazione, il 

repowering è credibile possa essere effettuato dopo il 2030 e potrebbe essere 

interessante trasformare ciascuna wind-farm in un sistema ibrido con accumulo ed 

integrazione con gruppi termici alimentati da BIO-GNL (vedi paragrafo successivo). 
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5.3 Generazione da biomassa.  

Il potenziale di disponibilità di biomassa residuale (scarti agricoli, reflui di 

allevamenti, manutenzione dei boschi e del verde urbano, frazione organica dei rifiuti 

dal settore civile e da quello industriale, depurazione reflui civili ed industriali) è 

elevato: da quanto emerso dalla conferenza regionale sulla bioeconomia circa 2 

Mt/anno, di cui una parte oggi dedicata alla produzione energetica di calore e energia 

elettrica, entrambe fortemente incentivate, ed una piccola parte alla produzione di 

biocombustibili.  

 

In relazione alle politiche energetiche europee e nazionali, alla sostanziale 

eliminazione nei prossimi anni dei contributi per la produzione di energia elettrica e 

dei contributi, approvati di recente a livello nazionale, per la produzione di 

biocombustibili, si è stimato che solo una piccola quota sarà dicata alla produzione di 

energia elettrica. 

 

La biomassa allo stato solido, derivante dalla manutenzione dei boschi e dalle 

potature, è utilizzata a fini energetici come combustibile per la produzione di calore 

(climatizzazione e cottura cibi), sotto forma di cippato per la produzione anche di 

energia elettrica (in alcuni casi in cogenerazione), o per la produzione di un 

biocombustibile più facilmente manipolabile quale il pellett. Queste applicazioni 

energetiche, oltre a perdere gli incentivi economici come detto in precedenza, 

iniziano ad essere avversate sul piano ambientale per la loro produzione di particolato 

durante la combustione e quindi presente nei gas combusti scaricati in atmosfera. 

 

Attualmente, ma con crescente attenzione sia in ambito politico che industriale, vi è 

“un forte interesse all’uso delle biomasse per alimentare “bio-raffinerie” in grado di 

recuperare materia e produrre biocombustibili. Gli impianti più diffusi sono i 

biodigestori anaerobici per la produzione di biogas (fondamentalmente una miscela di 

metano ed anidride carbonica) e di digestato utilizzabile come ammendante peri i 

terreni agricoli. Questi impianti utilizzano, nella quasi totalità dei casi, il biogas per la 

produzione di energia elettrica e calore essendo l’energia elettrica prodotta 

incentivata economicamente. 

 

La prossima scadenza degli incentivi sull’energia elettrica prodotta, l’introduzione di 

incentivi sui biocombustibili, l’incremento degli impianti biodigestori alimentati 

anche dalla frazione organica dei rifiuti urbani e dai fanghi dei depuratori, stanno 

stimolando la produzione del biometano (come prodotto della depurazione del 

biogas) in alternativa alla produzione dell’energia elettrica.  

Il biometano può essere immesso nella rete del gas o utilizzato sotto forma compressa 

(GNC, Gas Naturale Compresso) o liquida (GNL, Gas Naturale Liquido) per 

l’alimentazione dei motori a combustione interna per la mobilità, ma anche per la 

produzione di energia elettrica e/o di calore in sistemi isolati. 
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Nella sottostante Tab. 5.1 è riportata la valorizzazione economica di mercato (senza 

incentivi) oggi possibile in Toscana per il biogas prodotto da un impianto 

biodigestore da circa 3 milioni di standard m3 all’anno. (elaborazione Università di 

Pisa-DESTEC) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 * tra parentesi prezzo medio attuale di mercato 

Tab. 5.1 – Esempio di valorizzazione economica senza incentivi per il biogas 

 

Questo esempio mostra l’alta probabilità che in futuro, in assenza di incentivi 

economici, la produzione di biogas sia principalmente destinata alla produzione di 

GNL per la trazione, per questo riteniamo che non ci sarà incremento nella 

produzione di energia elettrica da biomassa. 

 

5.4 Generazione da fonte solare.  

 L’attuale produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico in Toscana è circa 0,9 

TWh e coprono una superfice di circa 750 ha, parte a terra e parte su superfici di 

copertura di edifici 

 

5.4.1 Tecnologie e costi. 

Nell’ultimo decennio l’impiego di wafer di silicio cristallino ha consentito 

l’immissione sul mercato di pannelli con efficienza di conversione superiore a 17% e 

di sperimentare in laboratorio prodotti con efficienza prossima a 25%. 

Pur tenendo conto che un modulo cristallino ha comunque un’efficienza inferiore del 

2% rispetto alla singola cella, il mondo industriale delle tecnologie fotovoltaiche 

ritiene possibile disporre per il 2025 di prodotti commerciali a film sottile con 

efficienze che possono variare fra 20% e 25%. 

 

I prezzi dei moduli fotovoltaici sono oggi diminuiti di circa 85% rispetto al 2010, ma 

in realtà negli ultimi anni la diminuzione è stata contenuta a causa della ricerca di 

margini di profitto più ampi da parte dei produttori e da conflitti commerciali nei 

diversi mercati. 
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La Fig. 5.2 illustra il prezzo medio (espresso per unità di potenza) dei moduli 

fotovoltaici in funzione della tecnologia utilizzata e dell’area di produzione. 

 

 

Fig. 5.2 - Prezzo medio dei moduli fotovoltaici per tecnologia e costruttore (a 

sinistra) e per mercato (a destra) (fonte IRENA 2018) 

 

In futuro la riduzione dei costi sarà principalmente collegata al miglioramento dei 

processi produttivi e alla maggiore efficienza conseguente alla progettazione di celle 

più nuove, anziché alla maggiore penetrazione dei prodotti e quindi all’economia di 

scala ad essa associata. 

E’ ancora oggi difficile prevedere il punto di arrivo della tecnologia nel settore 

fotovoltaico a causa del continuo miglioramento dell’efficienza e della riduzione dei 

costi. 

 

Riguardo invece ai costi totali di impianto occorre tener conto che sono fortemente 

dipendenti dal costo della manodopera e dalla potenza dei singoli impianti, nonché 

dalle politiche di sostegno, a livello industriale, attuate nei diversi Paesi, come 

evidenziato nella Fig. 5.3 (espresso per unità di potenza) per gli impianti a terra di 

grandi dimensioni. 
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Fig. 5.3 - Costi totali per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni 

(fonte IRENA 2018) 

 

 

Nel settore residenziale il costo totale di impianto è oggi compreso fra 1050 USD/kW 

e 4550 USD/kW, essendo invece 10 anni fa compreso fra 6700 USD/kW e 11100 

USD /kW, come si può vedere nella sottostante Fig. 5.4. In questo settore i costi sono 

notevolmente più alti rispetto ai grandi impianti a terra mostrati nella figura 

precedente, sia in ragione dell’economia di scala, viste le piccole potenze di ciascun 

impianto (qualche kW), sia per gli elevati costi di installazione dovuti al 

posizionamento sui tetti delle abitazioni (peraltro spesso prima del montaggio 

richiedono anche adeguamenti di sicurezza mancanti normalmente negli edifici 

esistenti). 

 

 E’ utile far notare che i costi di montaggio difficilmente saranno riducibili in futuro, 

quindi, nonostante una riduzione futura dei costi dei dispositivi, pannelli e inverter, 

la riduzione dei costi nel settore residenziale sarà minima.  
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Fig. 5.4 - Costo totale di impianto per il solare fotovoltaico residenziale 

(fonte IRENA 2018) 

 

Il “capacity factor” medio a livello mondiale, come percentuale delle ore annue di 

equivalente produzione alla potenza nominale, è aumentato nell’ultimo decennio da 

13,5% a 17,5%, essendo tale incremento dovuto alla maggiore diffusione del 

fotovoltaico nelle regioni con maggiore irraggiamento, al miglioramento dei sistemi 

di monitoraggio degli impianti e alla riduzione delle perdite in tutti i dispositivi di 

conversione. 

Nella catena del valore i costi di funzionamento e manutenzione, fino a pochi anni fa 

trascurati nella determinazione del costo totale di impianto, cominciano ad incidere, 

come pure il costo del terreno anche per gli impianti a terra. 

Il costo attualizzato (media ponderata) di produzione dell’energia elettrica ”Levelised 

Cost Of Electricity (LCOE, espresso per unità di energia)” è in questi ultimi 10 anni 

passato da 0,36 USD/kWh a 0,10 USD/kWh per i grandi impianti (Fig. 5.5); con 

altrettanta ripidità è diminuito LCOE per gli impianti ad uso residenziale (Fig. 5.6). 
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Fig. 5.5 - LCOE per i grandi impianti delle utility (fonte IRENA 2018) 

 

 

Fig. 5.6 - LCOE per impianti di tipo residenziale (fonte IRENA 2018) 
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E’ interessante, ai fini di individuare meglio i possibili sviluppi futuri della 

produzione da fotovoltaico, analizzare un ulteriore categoria: gli impianti definiti 

“commerciali”, cioè quelli di potenze da qualche centinaio di kW al MW, istallati 

sugli edifici ad uso commerciale, industriale e terziario in genere. Di seguito, nel Box 

3 (Fig. 5.7), è rappresentato per Paese l’andamento negli ultimi anni del costo totale 

di impianto e del costo attualizzato di produzione (LCOE) per gli impianti di tipo 

commerciale. 
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Figura 5.7 

Per un maggior dettaglio, in relazione allo scopo di questo documento, si riporta di 

seguito (Fig. 5.8) quanto previsto dall’EUROPEAN TECHNOLOGY & 

INNOVATION PLATFORM per la competitività della produzione da fotovoltaico a 

livello di Italia centrale.  

 

 

 
Figura 5.8 

 

Quanto previsto per gli sviluppi di questa tecnologia si può ritenere con sufficiente 

affidabilità di poter disporre nei prossimi decenni di sistemi a basso costo (600-800 

€/kWp) e densità di produzione di oltre 200 W/m2 di superficie irradiata, ponendo 

questa tecnologia come la più utilizzabile per la produzione di energia elettrica da 

fonte rinnovabile.  

 

In relazione agli sviluppi tecnologie e alla riduzione dei costi, è credibile poter 

prevedere un ragionevole potenziale sviluppo in Regione Toscana di produzione di 

energia elettrica da fonte solare al 2050 fino a circa 20 TWh/anno.  

 

Considerando 4m2/MWh/anno (stima prudenziale, con le nuove tecnologie la 

superficie occupata per MWh/anno sarà minore) la probabile occupazione di 

superficie per un valore di 20TWh è stimabile tra gli 8000 e i 10000 ha di cui 1/10 su 

le attuali superficie occupate dai pannelli fotovoltaici, gli altri 9/10 da reperire sulle 

superfici di copertura degli edifici, sulle facciate degli edifici esposte a sud (nuovi 

edifici o ristrutturazione degli esistenti dove si possono inserire nel “cappottino” per 

l’isolamento termico, possono anche essere motivo architettonico per il 

miglioramento dell’estetica – Fig. 5.9).  
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L’istituto scolastico, che si sviluppa su una superficie complessiva di 25mila mq nel 

quartiere di Nordhavn, a Copenaghen e che ospiterà più di 1.200 alunni e quasi 300 

impiegati, ha una copertura esterna di circa 12mila moduli solari. Secondo le stime 

la facciata solare sarà in grado di fornire circa 300 MWh l’anno, l’equivalente di 70 

abitazioni unifamiliari, necessari per coprire più della metà del fabbisogno energetico 

annuo della scuola. 

Figura 5.9 

 

 

Ulteriori superfici si possono trovare nelle discariche dismesse, nelle infrastrutture 

per il trasporto, per la distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica, dei 

carburanti, ecc. 

 

 

Possono essere utilizzate anche le superfici d’acqua (laghi o laghetti) con pannelli 

galleggianti già in uso (Fig. 5-10) e a costi molto bassi, peraltro con l’ulteriore 

vantaggio della riduzione dell’evaporazione (circa 1 m/anno in Toscana), 

aumentando quindi le riserve d’acqua. 

 

http://www.green.it/wp-content/uploads/2017/02/fotovoltaico-integrato.jpeg
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Figura 5.10 

 

 

 

6  Generazione da fonte geotermica 

 Con Delibera 1277 della Giunta Regionale Toscana, il progetto “Toscana Green 2050” punta ad 

“individuare il potenziale energetico regionale toscano da fonti rinnovabili utilizzabile per la produzione di 

energia elettrica al 2050, con un particolare focus relativo alla geotermia quale principale fonte rinnovabile 

presente in Toscana”. Infatti secondo la stessa delibera “le risorse geotermiche rappresentano, uniche in 

Italia, un asset produttivo di rilevanza strategica mediante l'introduzione di tecnologie sempre più sostenibili, 

compatibili comunque con le vocazioni dei territori, l'incremento di forme di recupero energetico, già in 

parte avviate con impianti di teleriscaldamento, e di forme di utilizzo del calore a fini produttivi”. 

Le risorse geotermiche sono infatti impiegate sul territorio regionale per: 

- Produzione di energia elettrica; 

- Usi diretti; 

- Teleriscaldamento; 

- Condizionamento tramite pompe di calore. 

 

Nell’Allegato B alla stessa Delibera, vengono definiti due possibili scenari energetici per la Regione Toscana 

al 2050: 

- Uno scenario tendenziale: “Lo scenario energetico tendenziale tiene conto delle politiche europee, 

nazionali e regionali adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e 

dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva 
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dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance. In altre parole è lo 

scenario che si produrrebbe in assenza di interventi sia normativi che tecnologici”. 

- Uno scenario obiettivo, Road Map 2050: “La Comunicazione Energy Roadmap 2050 

(COMM/2011/885 final), pubblicata nel dicembre 2011, si pone l’ambizioso obbiettivo di 

decarbonizzare all’80-95% l’economia europea entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, rafforzando 

al contempo la competitività dell’Europa e la sicurezza degli approvvigionamenti. A tal fine la 

comunicazione analizza una serie di opzioni strategiche (e di scenari esemplificativi), corrispondenti 

a diverse combinazioni dei principali elementi che concorrono alla riduzione delle emissioni 

(efficienza energetica, energie rinnovabili, energia nucleare, tecnologie di cattura e stoccaggio di 

CO2, elementi tecnologici innovativi)”. 

Limitatamente alla geotermia, i due scenari prevedono una crescita della produzione di energia elettrica 

come riportata nella Tabella 1: 

Attuale Scenario tendenziale Scenario Roadmap 

6.18 TWh 8.9 TWh 19 TWh 

 

Tabella 1 - Confronto tra la produzione attuale di energia da fonte geotermica, lo scenario tendenziale e quello da Roadmap. 

 In questo studio, sono state sviluppate le previsioni di producibilità di energia elettrica da fonte 

geotermica all’Orizzonte 2050, mediante: l’implementazione di banche dati oggi disponibili con dati relativi 

a nuovi permessi di ricerca e concessioni e pratiche di via della Regione Toscana Autorità di Controllo 

Geotermia e Settore Energia e Ambiente; la ricostruzione regionale dei principali elementi dei sistemi 

geotermici (I° e II° serbatoio geotermico dei sistemi di Larderello e Amiata); definizione dell’uso del 

territorio, km2 necessari per centrali tipo, in aree idonee a tecnologie a ciclo binario per i sistemi di 

Larderello e Amiata ed aree limitrofe interessate da richieste di permessi di ricerca vigenti; utilizzazione di 

dati reali pubblici o resi disponibili da regione Toscana su Concessioni Enel Green Power e aree limitrofe per 

definire l’uso del territorio per i sistemi geotermici profondi ad alta entalpia; stime di capability calibrate su 

dati raccolti e di simulazioni sulla base delle risorse geotermiche/riserve geotermiche e loro carattere (da dati 

ufficiali Autorità Geotermia Regione Toscana). E’ importante ricordare che le previsioni di capacità di 

produzione di energia elettrica riportate sono relative alle risorse geotermiche esistenti nel sottosuolo dei 

sistemi geotermici toscani a prescindere dalla presenza di  aree attualmente sottoposte a tutela quali ad 

esempio riserve, zone protette ecc. o a vincoli di qualsiasi tipo. 

Oltre agli usi elettrici, sono stati definiti anche i potenziali relativi agli usi diretti (ad es. per il 

condizionamento degli edifici) tramite l’utilizzo di pompe di calore geotermiche. 
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7  Risorse geotermiche ad alta e media entalpia della Regione Toscana 

La Regione Toscana rappresenta storicamente l’area in cui l’energia geotermica è stata utilizzata per la 

prima volta al mondo per la produzione di energia elettrica. Attualmente, la produzione di energia elettrica 

da fonte geotermica avviene da 35 impianti (più ulteriori due in fase di autorizzazione), per un totale di 914.5 

MW installati, dislocati nelle otto concessioni di coltivazione presenti nelle aree geotermiche di Larderello-

Travale e del Monte Amiata. Tutte le attuali concessioni di coltivazione sono operate dalla società Enel 

Green Power (ex Ente nazionale per l'energia elettrica). Il D.Lgs. 22/2010 (“Riassetto della normativa in 

materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche”) ha permesso l’ingresso di nuovi operatori 

industriali nel settore della geotermia a media ed alta entalpia per la produzione di energia geotermoelettrica 

(ed eventuali usi termici a cascata connessi). Si è quindi assistito alla richiesta di permessi di ricerca per 

risorse geotermiche ordinari (di competenza regionale) e di istanze di permessi di ricerca per la 

sperimentazione di impianti pilota con potenza nominale installata non superiore a 5 MWe (di competenza 

del Ministero dello Sviluppo Economico), da parte di nuovi operatori industriali. La situazione attuale, vede 

sul territorio regionale la presenza di (Figura 1, Figura 2): 4 istanze di concessione di coltivazione, 23 

permessi di ricerca ordinari rilasciati, 5 istanze di permesso di ricerca e 5 istanze di permesso di ricerca per la 

sperimentazione di impianti pilota (oltre alle concessioni di coltivazione vigenti). Lo stesso decreto definisce 

“risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 

150 °C, risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito 

compresa tra 90 °C e 150 °C e risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura 

del fluido reperito inferiore a 90 °C”. Attualmente, gli impianti convenzionali (centrali a condensazione o 

flash) per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica, richiedono la presenza di fluidi caratterizzati 

da temperature di almeno 200°C, mentre sono richieste temperature di almeno 130°C per le centrali di nuova 

generazione a ciclo binario (Di Pippo, 2008). La localizzazione delle concessioni, dei permessi di ricerca e 

delle istanze, come visibile in Figura 1e Figura 2, è concentrata sul margine tirrenico della regione, il quale è 

caratterizzato da un’anomalia geotermica positiva. Gli elevati gradienti geotermici qui presenti, fino a 

300°C/km (contro i 30°C/km, che rappresenta il valore medio della crosta continentale) e l’elevato flusso di 

calore (fino a 1000 mW/m2 a Larderello, Baldi et al., 1995) hanno permesso la formazione di reservoir 

geotermici, con temperature e fluidi idonei per la produzione di energia elettrica. Le richieste per il rilascio 

dei permessi di ricerca, si sono concentrate nelle zone in cui, sulla base dei dati di letteratura disponibili, gli 

operatori industriali hanno ipotizzato la presenza di risorse geotermiche di media-alta entalpia idonee per la 

produzione di energia elettrica. In particolare, è possibile notare come la maggior parte delle nuove istanze 

sia ubicata in prossimità delle concessioni di coltivazione esistenti, ovvero in prossimità delle anomalie 

geotermiche più importanti già conosciute e utilizzate. Per ciascuna istanza presentata, gli operatori 

industriali hanno presentato un programma dei lavori per la caratterizzazione della risorsa geotermica e una 

stima della taglia degli impianti che prevedono di installare. Per una valutazione del potenziale geotermico 

reale e quindi della reale potenza installabile, è necessaria una caratterizzazione della risorsa geotermica 

nell’areale interessato dalle istanze e dai permessi di ricerca rilasciati. Per la valutazione del potenziale 
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geotermico è necessario conoscere la tipologia di roccia serbatoio, la temperatura del serbatoio geotermico, 

la tipologia di fluidi presenti, il volume del serbatoio geotermico. E’ necessario quindi che ciascun operatore 

industriale classifichi la risorsa geotermica presente all’interno dei propri titoli, secondo una classificazione 

internazionale standard, che prevede la suddivisione delle risorse geotermiche in: 

- risorsa geotermica presunta 

- risorsa geotermica individuata  

- risorsa geotermica misurata 

- riserva geotermica probabile 

- riserva geotermica provata. 

Questa classificazione può essere aggiornata con l’avanzamento del programma dei lavori e l’aumento delle 

conoscenze circa la reale estensione della risorsa geotermica.  

Per una stima del potenziale geotermico al 2050, si è proceduto in due direzioni: è stato richiesto ai 

singoli operatori industriali di fornire una previsione di sviluppo per le aree interessate dai permessi di 

ricerca e dalle concessioni, indicando una stima della potenza installabile e la tecnologia di impianto prevista 

e, parallelamente, si è proceduto su scala regionale, ad approntare una metodologia per la stima della potenza 

installabile. Attualmente la produzione di energia elettrica da fonte geotermica nella regione Toscana deriva 

quasi esclusivamente da risorse geotermiche di alta entalpia, in centrali di tipo a condensazione, con una 

taglia nominale media di 20 MW; un gruppo binario è presente nella centrale di Bagnore 3. I permessi di 

ricerca rilasciati prevedono nel loro programma dei lavori, l’utilizzazione di risorse geotermiche di alta e di 

media entalpia, mediante l’impiego di centrali a ciclo binario. 
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Figura 1 – Titoli vigenti in corso, area Monte Amiata. 
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Figura 2 – Titoli vigenti in corso, area Larderello, Valdera e empolese. 
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7.1  I sistemi geotermici di Larderello-Travale e del Monte Amiata 

 Il margine tirrenico della Regione Toscana è caratterizzato dalla presenza di anomalie geotermiche 

positive. Un’ampia fascia di territorio allungata in direzione NW-SE è caratterizzata da valori di flusso di 

calore superiori a 150 mW/m2, mentre  in corrispondenza dei campi geotermici di Larderello-Travale e del 

Monte Amiata sono registrati i valori più alti (1000 e 400 mW/m2 rispettivamente, Baldi et alii, 1995). In 

corrispondenza del margine tirrenico della regione, dati geofisici mostrano un assottigliamento della crosta 

continentale e della litosfera (Calcagnile & Panza, 1981) e la segregazione di magmi crostali anatettici i quali 

hanno portato alla formazione di complessi intrusivi e di apparati vulcanici (Serri et alii, 1993). In 

corrispondenza dei campi geotermici toscani sono registrate vaste anomalie gravimetriche negative, le quali 

sono state ricollegate alla presenza a profondità relativamente basse di intrusioni granitiche di età plio-

pleistocenica: queste costituiscono la fonte di calore dei sistemi geotermici (Marinelli Gianelli et al., 1988).  

Al contrario delle risorse geotermiche di bassa e bassissima entalpia che sono presenti quasi ovunque 

sul territorio regionale, le risorse geotermiche di alta e media entalpia sono confinate a zone ristrette. Le 

uniche riserve geotermiche provate sono localizzate nelle zone dei campi geotermici storici dell’area di 

Larderello-Travale e del Monte Amiata. Una valutazione del potenziale geotermico ad alta e media entalpia 

della regione Toscana non può prescindere dalla conoscenza dai meccanismi di funzionamento dei sistemi 

geotermici di Larderello-Travale e del Monte Amiata. A partire dai modelli concettuali dei due campi 

geotermici, individuati sulla base dei dati pubblicati da Enel Green Power, è stata sviluppata una 

metodologia a scala regionale per la stima del potenziale geotermico. 

Dal punto di vista geologico e geotermico i sistemi geotermici di Larderello e del Monte Amiata 

sono molto simili, differiscono per l’ambiente geologico Larderello è un sistema geotermico di tipo intrusivo 

sedimentario a vapore dominante mentre L’Amiata è un sistema geotermico-vulcanico ad acqua dominante . 

I due campi geotermici sono localizzati in Toscana meridionale, nella zona interna dell'Appennino 

Settentrionale. L’assetto strutturale e tettonico delle due aree è pressoché lo stesso: entrambe le zone sono 

state interessate a partire dal Miocene da diverse fasi estensionali, le quali hanno causato lo smembramento 

della pila tettonica precedentemente formatasi e hanno permesso la formazione di ampi bacini estensionali. 

Durante questa fase estensionale si è assistito inoltre ad un assottigliamento crostale e alla segregazione e 

messa in posto a bassa profondità di intrusioni granitoidi.  

Nella zona di Larderello-Travale le unità stratigrafico-strutturali sono riassunte, dall’alto verso il 

basso, in Bertini et al., 2006: 

- sedimenti neogenici che colmano i bacini estensionali; 

- Unità Liguri e Sub-Liguri; 

- Falda Toscana; 

- Complesso delle scaglie tettoniche; 

- Complesso delle filladi e delle quarziti; 

- Complesso dei micascisti; 
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- Complesso degli gneiss; 

- Graniti di età pliocenica e quaternaria. 

Nella zona del Monte Amiata, la successione stratigrafico-strutturale è molto simile e può così essere 

riassunta, dall’alto verso il basso: 

- vulcaniti del Monte Amiata; 

- sedimenti neogenici che colmano i bacini estensionali; 

- Unità Liguri e Sub-Liguri; 

- Falda Toscana; 

- Complesso delle filladi e delle quarziti. 

I sedimenti neogenici e le Unità Liguri costituiscono la copertura impermeabile dei campi 

geotermici. In entrambi i campi geotermici sono presenti due serbatoi: il primo serbatoio geotermico (o 

serbatoio superficiale) è ospitato all’interno delle formazioni carbonatiche appartenenti alla Falda Toscana, 

mentre il secondo serbatoio (o serbatoio profondo) è localizzato all’interno delle rocce metamorfiche del 

basamento. Il primo serbatoio geotermico è costituito da rocce carbonatiche interessate da intensa 

fratturazione e carsismo, ed è rappresentato per lo più dalla formazione del Calcare Cavernoso. Il secondo 

serbatoio coincide con l’aureola termometamorfica delle intrusioni granitiche individuata dalle perforazioni 

profonde, che si sviluppa indipendentemente dalla litologia originaria del basamento metamorfico. Il 

rinvenimento di permeabilità per fratturazione avviene con maggiore frequenza in quarziti e metamorfiti di 

alto grado litologie ricche in quarzo rese rigide dai processi di disidratazione termometamorfica a carico di 

minerali idrati (Carella et al., 2000) e fratturate dalla tettonica locale in buona parte legata ai corpi intrusivi 

granitici. Il basamento metamorfico presente al di sotto della Falda Toscana è generalmente caratterizzato da 

bassa permeabilità: la presenza del secondo serbatoio ad elevata permeabilità è legata al termometamorfismo 

ed alla formazione di sistemi di fratture nelle litologie fragili.  Si è osservato che le zone fratturate e 

permeabili che ospitano i fluidi geotermici sono presenti quando le  temperature attuali superano i 300-310 

°C (Carella et al., 2000; Bertini et al., 2005; Casini et al., 2010). All’interno del basamento metamorfico nel 

campo geotermico di Larderello-Travale sono state individuate dalle perforazioni profonde intrusioni 

granitiche di età differenti: le intrusioni più vecchie sono state datate al Pliocene, mentre le intrusioni più 

giovani sono di età quaternaria. Ai graniti è associata un’aureola termometamorfica molto estesa 

verticalmente oltre i 1500 m di spessore. Zone produttive sono rinvenute anche all’interno delle intrusioni 

granitiche in corrispondenza di zone intensamente fratturate (Bertini et al., 2006).  

Per la zona del Monte Amiata sono disponibili pochi dati pubblicati relativi al secondo serbatoio e le 

conoscenze esterne all’operatore geotermico sono quindi più limitate. Nella zona del Monte Amiata, non è 

stato incontrato dalle perforazioni più profonde il granito. La presenza di un’intrusione granitoide è stata 

comunque ipotizzata sulla base di dati geofisici (gravimetrici e sismici) e petrologici (aureola 

termometamorfica associata al granito), in analogia con il campo geotermico di Larderello-Travale. Il 

secondo serbatoio si trova all’interno di filladi termometamorfosate sia nel campo di Bagnore che nel campo 

di Piancastagnaio, mentre nel solo campo di Piancastagnaio alcuni dei pozzi più profondi hanno individuato 
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la presenza di marmi dolomitici e carbonatici nel basamento metamorfico (Brogi, 2008; Gianelli et al., 

1988). Il primo e il secondo serbatoio geotermico sono separati dalla presenza di rocce metamorfiche a bassa 

permeabilità. 

Il sistema geotermico di Larderello-Travale è a vapore surriscaldato, mentre il sistema geotermico 

del Monte Amiata è ad acqua dominante. Questo implica per Larderello-Travale la presenza nel serbatoio di 

vapore, mentre nella zona del Monte Amiata di una fase liquida (con una fase gassosa subordinata). Sia nel 

campo geotermico di Larderello che in quello del Monte Amiata, è stato inizialmente utilizzato il primo 

serbatoio geotermico per la produzione di energia elettrica. Nella zona di Travale il primo serbatoio 

geotermico non è di interesse industriale: in questa zona il primo serbatoio è affiorante e sede di infiltrazione 

meteorica, con conseguente drastica riduzione delle temperature. Le prime perforazioni a scopo geotermico 

si sono concentrate in corrispondenza degli alti strutturali che localmente caratterizzano il primo serbatoio, il 

quale si viene quindi a trovare a profondità relativamente basse (400-800 metri di profondità). A Larderello 

nel primo serbatoio geotermico, come detto, è presente vapore e sono state registrate temperature superiori a 

250°C. Nella zona del Monte Amiata il primo serbatoio è stato coltivato limitatamente agli alti strutturali 

all’interno dei quali si possono concentrare gas e vapore. I campi geotermici di Bagnore e di Piancastagnaio 

sono localizzati proprio in corrispondenza di due alti strutturali del primo serbatoio geotermico, e sono 

caratterizzati da temperature comprese tra 150 e 230°C (Bertini et al., 2005, Barelli et al., 2010). Il secondo 

serbatoio geotermico nei due campi geotermici è localizzato in formazioni termometamorfiche fratturate e 

presenta temperature superiori a  310-340°C. Il secondo serbatoio geotermico è generalmente rinvenuto a 

profondità superiori ai 2500 metri. Le temperature che caratterizzano il secondo serbatoio nei due campi 

geotermici sono abbastanza uniformi, al contrario delle temperature che caratterizzano il primo serbatoio 

geotermico, le quali sono ampliamente variabili (Bertini et al., 2005, Barelli et al., 2010). La base del 

secondo serbatoio geotermico è generalmente fatta coincidere con un marker sismico denominato orizzonte 

K, presente e ben distinguibile in tutte le prospezioni sismiche realizzate sia nell’area del Monte Amiata che 

di Larderello (Bertini et al., 2006). In Figura 3 e in Figura 4 si riportano i modelli concettuali dei due campi 

geotermici. Per il Monte Amiata, Figura 3, il primo serbatoio geotermico è indicato con il colore rosa  

puntinato, mentre il secondo serbatoio geotermico è indicato con il reticolato e limitato al tetto dall’isoterma 

dei 300°C; per Larderello, Figura 4, il primo serbatoio geotermico è rappresentato in azzurro (Tuscan Nappe 

in legenda), mentre il secondo serbatoio si trova tra l’isoterma dei 280°C e dei 400°C qui riportate. 

Le elaborazioni effettuate per il calcolo della potenza installabile per il primo e il secondo serbatoio 

sono state possibili solamente per le zone in cui sono stati reperiti dati di letteratura sufficienti per una 

corretta interpretazione del dato.  
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Figura 3 - Schema concettuale del campo geotermico del Monte Amiata (Enel Green Power, procedura di VIA relativa 

all’autorizzazione unica per la centrale geotermoelettrica “Bagnore4”). 
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Figura 4 – Schema concettuale del campo geotermico di Larderello (Casini et al., 2010). 
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7.2  Stima della potenza aggiuntiva installabile relativa al primo serbatoio 

geotermico 

 Il serbatoio è rappresentato dalle formazioni carbonatico-evaporitiche della Falda Toscana, in 

particolar modo dalla formazione del Calcare Cavernoso e dalle soprastanti formazioni carbonatiche laddove 

presenti.  

In Toscana, le aree in cui la temperatura nel primo serbatoio geotermico è tale da poter permettere 

l’utilizzo dei fluidi in centrali convenzionali per la produzione di energia elettrica, sono quasi del tutto 

limitate alle zone su cui insistono le concessioni di coltivazione vigenti. Esistono però vaste aree in cui la 

temperatura dei fluidi in strato è tale da poter essere utilizzata per la generazione di energia elettrica con altre 

tipologie di impianti. La risorsa geotermica presente nel primo serbatoio, può essere infatti utilizzata per la 

produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario con emissioni nulle e reiniezione totale del fluido 

estratto. In cascata sono possibili usi diretti del calore. Queste tipologie di impianto, permettono di estendere 

la produzione di energia geotermoelettrica anche alle zone periferiche dei campi geotermici storici e ad altre 

zone caratterizzate da anomalia geotermica positiva. Negli impianti binari i fluidi geotermici sono utilizzati 

per far evaporare un fluido di lavoro a basso  punto di ebollizione. E’ questo fluido secondario che va  in 

turbina. La temperatura minima di utilizzazione dei fluidi geotermici alle nostre latitudini è di 130°C (Di 

Pippo, 2008). Sulla base di queste informazioni, sono state mappate le aree in cui la temperatura nel primo 

serbatoio è compresa tra 130 e 150°C, e le aree in cui la temperatura è superiore ai 150°C, ovviamente  

temperature maggiori permettono un maggiore rendimento. Per la realizzazione di queste mappe, sono stati 

elaborati i dati di temperatura reperiti per i pozzi geotermici di pubblico dominio  e i dati pubblicati nella 

carta delle temperature al tetto del primo serbatoio geotermico nell’Atlas of Geothermal Resources in Europe 

(2002). Dall’elaborazione di questi dati, deriva la mappa di Figura 5. Nella figura sono riportate le aree con 

temperature comprese tra 130 e 150°C  e >150°C. Le aree sopra tracciate indipendentemente dalla  

profondità a cui si trova il primo serbatoio geotermico (la profondità massima è comunque di 2500 metri, 

secondo le ricostruzioni riportate nell’Inventario delle Risorse Geotermiche Nazionali).  
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Figura 5 – Temperature al tetto del primo serbatoio geotermico, indipendentemente dalla profondità a cui si trova. 
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 Dall’analisi della Figura 5 possiamo vedere come a nord della zona geotermica di Larderello si 

trovano due ampie aree in cui sono presenti temperature superiori ai 150°C nel primo serbatoio geotermico: 

queste coincidono con la zona dell’Alta Val d’Era e della Bassa Val di Cecina; intorno a queste due aree 

sono presenti ampie zone in cui la temperatura stimata nel primo serbatoio è compresa tra 130 e 150°C. La 

terza zona in cui si registrano temperature superiori ai 150°C è localizzata nel campo geotermico di 

Larderello, dove i fluidi reperiti nel primo serbatoio geotermico sono stati per la prima volta al mondo 

utilizzati nella produzione di energia geotermoelettrica agli inizi del ‘900. Le temperature nel primo 

serbatoio geotermico diminuiscono bruscamente in prossimità degli affioramenti del serbatoio stesso in 

corrispondenza delle zone di ricarica meteorica dei campi geotermici. Nella zona del Monte Amiata (Figura 

5), oltre alle zone interessate dalle concessioni di coltivazione vigenti, temperature superiori ai 150°C nel 

primo serbatoio geotermico sono individuate in corrispondenza del bacino di Radicofani (a est della 

concessione Piancastagnaio) e in corrispondenza del campo geotermico di Poggio Nibbio (localizzato tra le 

concessioni di Bagnore e Piancastagnaio). Le zone con temperature comprese tra 130 e 150°C sono limitate 

ad una ristretta fascia attorno alla zona caratterizzata da temperature superiori ai 150°C. 

 

7.2.1  Risultati della  stima della potenza aggiuntiva relativa al primo serbatoio 

Per il calcolo della potenzialità del primo serbatoio geotermico è stata realizzata una simulazione 

numerica, utilizzando il codice di calcolo TOUGH2 (Pruess, 1991), su un’area, la cui stratigrafia e situazione 

termica può essere considerata rappresentativa delle zone in cui il primo serbatoio geotermico si rinviene a 

temperature idonee per la produzione di energia elettrica. Sull’area presa a modello è stata simulata la 

coltivazione della risorsa presente nel serbatoio geotermico tramite pozzi di produzione-reiniezione. Il 

risultato della simulazione indica che per un’areale di 24 Km2  ( di serbatoio proiettato in superfice) si 

ottiene un valore di 0,42 MW/km2 . Questo valore è stato utilizzato per il calcolo della potenza aggiuntiva 

installabile del primo serbatoio geotermico per le aree individuate in Figura 8.  I risultati del calcolo sono 

riportati in (Tabella 2). 

 

Tipologia serbatoio 
Campo 

geotermico 

Area 

influenza 

pozzi (km2) 

MW 

installati 
MW/km2 

Primo serbatoio Area tipo 24 10 0.42 

Tabella 2 – MW/km2 stimati per un impianto a ciclo binario su un’area tipo. 

 

La potenza aggiuntiva installabile per ciascun intervallo di temperatura, è stato calcolato moltiplicando l’area 

di ciascuna zona al di fuori delle concessioni attive per il valore di MW/km2 derivato dalle simulazioni 

numeriche realizzate. Il valore ottenuto è quindi rappresentativo della potenza installabile nelle aree non 
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ancora sviluppate, in cui è stata stimata una temperatura nel primo serbatoio idonea alla produzione di 

energia elettrica con tecnologie a ciclo binario. Si è ritenuto opportuno, in maniera cautelativa di ridurre del 

50% il valore ottenuto , riferendoci alla percentuale di successo dei pozzi calcolata dall’International Finance 

Corporation del 2013 a livello mondiale. La Tabella 3  riassume i valori ottenuti. 

 

Primo serbatoio 
Percentuale di successo 

del 50% 

Zone Potenza (MW) 

Alta Valdera T >150°C 50 

Bassa Val di Cecina T >150°C 28 

Area Amiata T >150°C 22 

Area Amiata 130°C < T <150°C 15 

Area Nord Larderello 130°C < T < 150°C 49 

Totale 163.5 

 

Tabella 3 - Stima della potenza aggiuntiva installabile (in MW) per le aree con temperatura superiore ai 150°C e per le aree 

con temperature comprese tra 130 e 150°C. 

 

Si riportano di seguito (Tabella 4)  le previsioni di sviluppo dichiarate dai titolari di permessi di 

ricerca ordinari, permessi di ricerca per la sperimentazione di impianti pilota e per istanze di concessione 

relative al primo serbatoio, forniti direttamente dagli operatori industriali negli audit realizzati nell’ambito di 

questo progetto o reperiti dalla documentazione pubblica depositata dagli stessi per la valutazione di impatto 

ambientale per pozzi esplorativi e impianti pilota.  
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Permessi di ricerca/Istanze di 

concessione/Impianti pilota 

Area 

Geotermica 

Potenza installabile 

prevista da operatore 

Le Cascinelle (Sorgenia Geothermal srl) Amiata 17 MWe 

Poggio Montone (Sorgenia Geothermal srl) Amiata 10 MWe 

Casa del Corto (Svolta Geotermica srl) Amiata 5 MWe 

Montenero (Gesto Italia srl) Amiata 5 MWe 

Cortolla (R.T.I. Renewem - CO.SVI.G.) Larderello 5 MWe 

 

Tabella 4 - Previsioni di sviluppo dichiarate dai titolari di permessi di ricerca, istanze di concessione e permessi di ricerca per 

la sperimentazione di impianti pilota, relative al primo serbatoio geotermico. 

 

7.3  Stima della potenza aggiuntiva installabile relativa al secondo serbatoio 

geotermico 

 Il secondo serbatoio non è presente ovunque sul territorio regionale. La formazione del secondo 

serbatoio, come già spiegato, è legata alla presenza di corpi intrusivi granitici ed alle aureole 

termetamorfiche ad essi correlate. Dati di letteratura riferiti ai campi geotermici di Larderello-Travale e del 

Monte Amiata, suggeriscono che il secondo serbatoio si sviluppi a temperature superiori ai 300-320°C: al di 

sotto di questa temperatura, non sono state osservate fratture nelle perforazioni geotermiche  e quindi non si 

osserva sviluppo di permeabilità nelle rocce del basamento metamorfico. A Larderello le zone produttive del 

secondo serbatoio si rinvengono nelle rocce del basamento all’interno dell’aureola termometamorfica a 

temperature superiori ai 300°C. Nella zona del Monte Amiata il secondo serbatoio è presente a partire da 

temperature superiori ai 310°C nelle rocce termometamorfosate che costituiscono il basamento metamorfico. 

Per entrambe le aree, l’orizzonte K, associato all’isoterma dei 400-450°C (Bertini et al., 2006, Liotta e 

Ranalli, 1999), viene generalmente considerato la base del sistema geotermico. A temperature superiori a 

450 °C , transizione fragile /duttile non sono presenti fratture nella roccia.  

L’orizzonte K è un marker sismico ben individuabile su tutti i profili sismici realizzati nelle due zone 

geotermiche: questo marker sismico è associato ad un’alta impedenza acustica e ha caratteristiche di bright-

spot (Gianelli et al., 1988). L’orizzonte K è stato correlato direttamente con la presenza di intrusioni 

granitiche di età quaternaria, che  rappresentano la fonte di calore principale dei due campi geotermici 

(Ebigbo et al., 2016).  

Nella zona del Monte Amiata, sulla base di dati geofisici (su tutte una vasta anomalia gravimetrica 

negativa di forma ellissoidale) e sulla base dell’analogia con il campo geotermico di Larderello (l’orizzonte 
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K riconosciuto sui profili sismici delle due aree ha le stesse caratteristiche), l’orizzonte K è identificato come 

il top del granito (Girolami et al., 2017; Gianelli et al., 1988; Bernabini et al., 1995). Le perforazioni 

profonde hanno attraversato l’aureola termometamofica ma non hanno raggiunto ad oggi il granito.  

Il dato di fatto dimostrato dall'esplorazione geotermica profonda effettuata da Enel Green Power, è 

che il riflettore sismico K, rappresenta la base e/o la sorgente del serbatoio geotermico profondo ospitato nel 

basamento metamorfico termometamorfosato dalle intrusioni magmatiche recenti. I lavori di letteratura più 

recenti sembrano indicare che l'orizzonte K coincida con l'intrusione magmatica più giovane presente nel 

sottosuolo dell'area geotermica tradizionale. Il serbatoio profondo si colloca a profondità variabili al di sopra 

dell'orizzonte K, nelle formazioni termometamorfosate dalle intrusioni magmatiche, deidratate e rese fragili, 

e comunque in un intorno di circa 2000-3000 metri al di sopra dell’orizzonte K. 

 

7.3.1  – Stima della profondità del secondo serbatoio geotermico 

 Per la stima della profondità del secondo serbatoio è stato messo a punto e realizzato il seguente 

flusso di lavoro sulla base della correlazione diretta dimostrata tra la profondità dell’orizzonte K e quella del 

secondo serbatoio:  

- sono state utilizzate le ricostruzioni più aggiornate relative alla profondità dell’orizzonte K 

ricostruita da vari autori attraverso la interpretazione della sismica a riflessione 2D e 3D. Per la zona 

di Larderello-Travale è stato utilizzato il lavoro di Romagnoli et al., 2010, mentre per la zona del 

Monte Amiata quelli di Bertini et al., 1995 e di Finetti, 2006; 

- Alla superfice del K è stato imposto un "buffer" di spessore variabile nei due sistemi geotermici. 

Questo buffer delimita verso l’alto un volume di roccia strettamente connessa al 

termometamorfismo, fratturata, viste le caratteristiche sismiche, e permeabile (Casini et. Al. 2010) 

(Bertini et. El. 2006).  

- Il top del secondo serbatoio è stato ricostruito imponendo un “buffer” di 2000 metri al di sopra 

dell’orizzonte K per Larderello e di 3000 metri per il Monte Amiata. Lo spessore medio di questi 

“buffer” è stato stimato sulla base delle pubblicazioni esistenti in letteratura.  

- si è infine calcolata la profondità del tetto del secondo serbatoio geotermico a partire dal piano 

campagna: in questo modo si ottiene una lettura immediata delle profondità da raggiungere con le 

perforazioni. 

- per la zona di Travale-Chiusdino, non essendo possibile ricostruire geometricamente la profondità 

del secondo serbatoio con questa metodologia perché l’orizzonte K sprofonda al disotto dei graniti 

antichi ci siamo limitati a delimitare una zona entro la quale è plausibile la presenza del secondo 

serbatoio nelle zone prossime ai campi di Travale e Chiusdino. In corrispondenza delle concessioni 

di coltivazione di Travale e di Chiusdino, il riflettore K è localizzato oltre i 7 km di profondità: 

siamo quindi in presenza di un disaccoppiamento tra la profondità a cui viene individuato, e la 

profondità alla quale è invece presente e produttivo il secondo serbatoio geotermico. In 
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corrispondenza delle concessioni di coltivazione di Travale e Chiusdino, gli orizzonti produttivi si 

trovano in corrispondenza dell’aureola termometamorfica del granito pliocenico più antico, il quale 

ha in questa zona spessori importanti (Bertini et al., 2006). 

 

Le elaborazioni sono state realizzate mediante l’analisi ed elaborazione dei dati con impiego di software GIS. 

In Figura 6 è riportata la ricostruzione del tetto del secondo serbatoio geotermico in metri dal piano 

campagna ottenuta con queste assunzioni basate sui modelli concettuali dei campi geotermici. Ovviamente 

nelle aree dove la riserva geotermica è provata la permeabilità è accertata, mentre deve essere verificata nelle 

aree individuate in questa valutazione di capacità produttiva. La risorsa geotermica è presunta o individuata 

ma deve essere provata attraverso le perforazioni di esplorazione e sviluppo ma ragionevolmente riteniamo 

che essendo in transizione laterale le caratteristiche delle rocce e quindi dei serbatoi siano analoghe a quelle 

dei serbatoi in coltivazione . 

La mappa del tetto del secondo serbatoio geotermico è stata suddivisa in tre fasce di profondità diversa 

calcolate  a partire dal piano campagna, < 2500 metri, 2500-3500 metri, 3500-5000 metri 

I primi due intervalli di profondità (già raggiunti dalle perforazioni profonde) sono da considerare come le 

più plausibili da un punto di vista tecnico-economico da raggiungere con pozzi di coltivazione profondi 

all’orizzonte temporale  2050. Le prime due fasce sono analoghe a quelle delle centrali esistenti. 

Per quanto riguarda l’area di Larderello (Figura 6), il secondo serbatoio geotermico è stimato a 

profondità inferiori ai 2500 metri in una zona limitata completamente contenuta all’interno delle concessioni 

di coltivazione attualmente vigenti, e localizzata nella zona di Lago, dove si ha una culminazione 

dell’orizzonte K e la zona “più calda” del campo geotermico. Anche la fascia tra i 2500 e i 3500 metri di 

profondità è quasi completamente contenuta all’interno delle concessioni di coltivazione, salvo un’area ad 

ovest della concessione “Rio Secco”. La fascia tra i 3500 e i 5000 metri è molto più ampia e si estende in 

direzione all’incirca NE-SW.  

Per l’area di Travale e Chiusdino una possibile soluzione per la definizione di un'areale di sviluppo 

del secondo serbatoio in questa zona, è rappresentata dall'estensione dell'anomalia gravimetrica negativa, 

come evidenza geofisica indiretta dell'estensione dei graniti, e connessi serbatoi geotermici contenuti nelle 

aureole termometamorfiche e nei graniti stessi. Per questo motivo, sono indicate in figura due aree: l'area più 

grande tratteggiata coincide con l'isogalica dei 18 mgal della carta delle anomalie di Bouguer (ISPRA, ENI, 

OGS (2009), mentre l'area più piccola delimita le concessioni di Travale e Chiusdino e le aree ad esse più 

prossime dove la presenza della risorsa e riserva geotermica è provata da pozzi esplorativi e di produzione. 

Per il calcolo della potenza installabile ci siamo quindi cautelativamente limitati a questa zona meno estesa, 

ma non si esclude a priori un interesse geotermico rilevante anche per l'area più estesa. Possiamo affermare 

per certo che a sud della concessione Chiusdino il secondo serbatoio non è presente: l’orizzonte K si trova a 

profondità superiori ai 9 km e la temperatura stimata è molto inferiore ai 300°C (comunicazione audit Enel 

Green Power e schede consegnate). Per quanto riguarda la zona della val d’Era e le aree ancora più 
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settentrionali dell’orizzonte K tende verso nord a sprofondare verso profondità superiori ai 6000 metri. Per 

quanto riguarda invece l’area del Monte Amiata (Figura 6), possiamo vedere innanzitutto come le fasce di 

profondità definite abbiano la forma di un ellisse con semiasse maggiore allungato in direzione NE-SW; il 

centro dell’ellisse è posto all’incirca in corrispondenza del Monte Amiata stesso. Questa forma ellittica 

allungata in direzione NE-SW rispecchia la forma dell’intrusione granitica individuata mediante dati 

geofisici (Finetti, 2006), ed è concorde con le principali discontinuità strutturali riconosciute nell’area, 

collegate all’attività eruttiva che si è qui sviluppata nel Quaternario. La fascia di profondità < 2500 metri 

interessa sia le concessioni di coltivazione vigenti che ampie aree esterne a questi: l’orizzonte K è localizzato 

a bassa profondità in un’ampia fascia che interessa la zona centrale del campo geotermico, e mostra una 

culminazione a nord-est dell’apparato vulcanico, dove sono presenti numerose manifestazioni idrotermali e 

gassose (zona di Bagni San Filippo). Le fasce di profondità 2500-3500 e 3500-5000 si allargano in maniera 

concentrica rispetto alla prima. La profondità stimata del secondo serbatoio geotermico si approfondisce 

drasticamente verso nord-ovest e sud-est allontanandoci dalla zona centrale localizzata in corrispondenza 

delle attuali concessioni di coltivazione. 
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Figura 6 – Ricostruzione del tetto del secondo serbatoio geotermico (in metri dal piano campagna) 
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7.3.2  Stima dell’energia contenuta all’interno del secondo serbatoio tramite il 

“Metodo dei volumi” 

 Come primo approccio è stata calcolata l’energia contenuta nel secondo serbatoio con il “Metodo dei 

volumi” (Cataldi e Muffler, 1978). I valori ottenuti di energia contenuta nel serbatoio e successivamente 

convertita in potenza installabile (MWe) sono rilevanti, ma compatibili con la presenza di due batoliti 

magmatici di grandi dimensioni ( 

Tabella 5). I valori di potenza installabile ottenuti semplicemente tramite conversione dell’energia in posto in 

potenza, non hanno però un diretto riscontro tra il potenziale geotermico così calcolato e la capacità reale di 

conversione di tale energia termica in energia elettrica con le attuali tecnologie disponibili.  

Per questo motivo per il calcolo della potenza elettrica installabile, abbiamo utilizzato il metodo 

diretto, a partire dalle aree geotermiche in coltivazione nella Regione Toscana, considerate come esempio 

reale di estrazione di calore utile alla produzione elettrica, con le tecnologie esistenti. 

 

Area Monte Amiata 
    

Fascia di profondità 
Energia in 

posto (J) 

Energia in posto 

(MWht) 

Potenza 

(MWt) 

Potenza 

(MWe) 

<2500 6.38E+19 1.77E+10 88640 10637 

2500-3500 8.27E+19 2.30E+10 114937 13792 

3500-5000 1.11E+20 3.08E+10 153938 18473 

     
Area Larderello 

    

Fascia di profondità 
Energia in 

posto (J) 

Energia in posto 

(MWht) 

Potenza 

(MWt) 

Potenza 

(MWe) 

<2500 2.35E+18 6.53E+08 3263 392 

2500-3500 1.21E+19 3.37E+09 16857 2023 

3500-5000 9.48E+19 2.64E+10 131778 15813 

Area Travale-Chiusdino 1.73E+19 4.82E+09 24108 2893 

 

Tabella 5 – Stima dell’energia contenuta nel secondo serbatoio per le due aree geotermiche tradizionali utilizzando il 

“Metodo dei volumi”  
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7.3.3  Risultati della stima della potenza aggiuntiva installabile relativa al secondo 

serbatoio geotermico  

 Le mappe relative alla stima della profondità del secondo serbatoio geotermico, evidenziano le zone 

in cui è possibile rinvenire a profondità economicamente accessibili tramite perforazioni, il reservoir 

geotermico. Per ciascuna fascia di profondità, si è quindi proceduto alla stima della potenza aggiuntiva 

installabile. La stima della potenza aggiuntiva installabile è stata effettuata a partire dalla potenza 

attualmente installata nelle concessioni di coltivazione vigenti. La Tabella 6 riassume la potenza installata 

lorda (in MW) per ciascuna concessione di coltivazione (i valori riportati in tabella comprendono già anche 

le centrali “Piancastagnaio6” e “Monterotondo2”, entrambe di taglia 20MW, in fase di autorizzazione). 

 

Concessione Potenza installata MW 

Bagnore 60 

Canneto 40 

Chiusdino 20 

Larderello 234.5 

Lustignano 210 

Milia* 20 

Piancastagnaio* 80 

Rio Secco 90 

Travale 200 

Totale complessivo 954.5 

Tabella 6 – Potenza installata lorda (in MW) suddivisa per concessione di coltivazione (i valori comprendono anche le 

centrali “Piancastagnaio6” e “Monterotondo2”, entrambe di taglia 20MW, in fase di autorizzazione). 

 

 Il secondo serbatoio geotermico, è attualmente utilizzato per la produzione di energia elettrica nei 

campi geotermici di monte Amiata e Larderello. Entrambi i campi coltivano un serbatoio ad alta entalpia 

raggiungendo temperature di 310 - 350 °C in Amiata e di 310 – 350 (400) °C a Larderello. Le temperature 

molto elevate e il fluido presente in serbatoio allo stato di vapore a Larderello e di acqua prossima alla 

ebollizione al Monte Amiata rendono i campi geotermici toscani tra i più interessanti e redditizi in termini di 

produzione elettrica del mondo.  

La stima della potenza lorda aggiuntiva installabile è stata calcolata utilizzando banche dati geotermiche. 

L’area geotermica è stata suddivisa in 4 macrozone, Travale-Radicondoli, Larderello, Bagnore, 

Piancastagnaio. Per queste aree è stato stimato l’areale di serbatoio necessario per la produzione elettrica 

nelle macroaree. In questo modo sono stati ottenuti i MW/Km2 caratteristici delle macroaree (Tabella 7). 
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Tipologia serbatoio 
Campo 

geotermico 

Area 

influenza 

pozzi (km2) 

MW 

installati 
MW/km2 

Secondo serbatoio 
Travale-

Radicondoli 
34 200 5.9 

Secondo serbatoio Larderello 154 614.5 4 

Secondo serbatoio Bagnore 15 60 4 

Secondo serbatoio Piancastagnaio 19.5 80 4.1 

Tabella 7 – MW/km2 installati per ciascuna delle quattro macro aree. 
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Figura 7 – Stima delle aree di influenza dei pozzi geotermici, secondo serbatoio, area Monte Amiata. 
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Figura 8 - Stima delle aree di influenza dei pozzi geotermici, secondo serbatoio, area Larderello. 
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La potenza aggiuntiva installabile per ciascuna fascia di profondità, più l’area Travale-Chiusdino è stata 

calcolata moltiplicando l’area di ciascuna fascia alla quale  è stata sottratta l’area già in coltivazione per il 

corrispettivo valore di MW/km2 calcolato per ogni macro area Figure 7-8. Il valore ottenuto è quindi 

rappresentativo della potenza aggiuntiva installabile. In uno studio dell’International Finance Corporation del 

2013 “Success of Geothermal Wells: A Global Study”, viene presentata una statistica sulla percentuale di 

successo dei pozzi geotermici perforati, per ciascuna delle diverse fasi di sviluppo di un progetto geotermico. 

I risultati ottenuti mostrano come la percentuale di successo, ovvero di pozzi geotermici positivi, aumenti 

con l’aumentare delle conoscenze del serbatoio geotermico, legate all’avanzamento dell’esplorazione e delle 

fasi di sviluppo del campo ( 

Tabella 8). Si è quindi ritenuto opportuno, in maniera cautelativa, ridurre del 50% la potenza lorda 

aggiuntiva installabile calcolato, riferendoci alla percentuale di successo nella fase esplorativa iniziale del 

progetto geotermico. La Tabella 9 riassume i valori ottenuti. 

 

 

Fase di sviluppo del campo 
% di successo durante le diverse fasi di 

sviluppo del campo (valore medio) 

Un pozzo esplorativo 50 % 

5 pozzi esplorativi 59 % 

Fase di sviluppo del campo 74 % 

Fase operativa del campo 83 % 

 

Tabella 8 - Percentuale di successo dei pozzi geotermici perforati, per ciascuna delle diverse fasi di sviluppo di un progetto 

geotermico (fonte dati, IFC 2013). 
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Stima della potenza lorda aggiuntiva  secondo serbatoio 

Fasce di 

profondità 

(m) 

Potenza area 

M. Amiata 

(MW) 

Potenza 

area 

Larderello 

(MW) 

Potenza 

area 

Travale–

Chiusdino 

(MW) 

<2500 600 36 - 

2500-3500 779 185 - 

3500-5000 1042 1452 - 

Area Travale 

Chiusdino 
- - 477 

Totale entro 

3500 m 
1379 221 - 

Totale entro 

3500 m più 

Travale-

Chiusdino  

1379 221 477 

Totale fino a 

5000 m 
2421 2149 477 

 

Tabella 9 – Stima della potenza lorda aggiuntiva installabile (in MW) per ciascuna fascia di profondità individuata. 

 

Il confronto tra l’energia estraibile per produzione elettrica (3.46E+09 MWh termici calcolati tra le due aree 

geotermiche convenzionali entro i 3500 metri di profondità) e l’energia presente nei serbatoi profondi 

(4.96E+10 MWh termici, entro la stessa profondità), indica molto chiaramente che l’utilizzazione a scala 

pluridecennale di questi serbatoi è pienamente sostenibile dal punto di vista termico.  

Per un confronto diretto con i valori stimati al 2050 per la geotermia, nei due scenari di sviluppo 

energetico per la Regione Toscana presentati al Capitolo 1, la potenza lorda installabile ipotizzata in questo 

studio (MW), è stata convertita in TWh. Per la conversione, è stato considerato un valore di ore equivalenti 

di utilizzazione degli impianti geotermoelettrici di 8000 ore annue. Questo valore è superiore alle 7498 ore 

equivalenti relative all’anno 2016 (fonte GSE, 2016), e tiene di conto dell’avanzamento tecnologico in 

ambito impiantistico (es. revamping vecchie centrali). In Tabella 10 vengono riportati i valori di TWh lordi 

ipotizzati con questo lavoro. Nella fascia di profondità fino a 3500 metri, è stato considerato insieme a 

Larderello anche il totale della zona di Travale-Chiusdino. La conversione è stata calcolata a partire dal 
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valore del potenziale in MW lordo installabile, ridotto del 50% (si veda Tabella 9). Il valore riportato in 

Tabella 10 rappresenta i TWh totali aggiuntivi stimati al 2050. 

 

 

Zona Amiata 

(TWh) 

Zona Larderello-

Travale (TWh) 

Totale 

(TWh) 

Totale fino 

a 3500m 
11.0 5.6 16.6 

Totale fino 

a 5000m 
19.4 17.2 36.6 

Tabella 10 – Scenario di sviluppo energetico per la geotermia al 2050, ipotizzato con questo studio. 

 

Nella tabella che seguente Tabella 11, vengono invece riportate le previsioni di sviluppo per le aree 

interessate dai permessi di ricerca ordinari, dai permessi di ricerca per la sperimentazione di impianti pilota, 

dalle istanze di concessione e dalle concessioni di coltivazione, relative al secondo serbatoio geotermico: i 

dati riportati sono stati forniti dagli operatori industriali (audit e schede consegnate) o reperiti dalla 

documentazione pubblica depositata dagli stessi per la valutazione di impatto ambientale per pozzi 

esplorativi e impianti pilota. 

 

Titolo minerario / Titolare Area Geotermica 
Potenza installabile 

prevista da operatore 

Concessioni di coltivazione, totale (Enel 

Green Power spa) 
Larderello 100 MW (+150 MW)a 

Bagnore (Enel Green Power spa) Amiata 50 MW (+50 MW)a 

Piancastagnaio (Enel Green Power spa) Amiata 50 MW (+100 MW)a 

Murci (Enel Green Power spa) Amiata 150 MW (+ 100 MW)a 

Mensano (Magma Energy Italia srl) Larderello 30 MWe 

Roccastrada (Magma Energy Italia srl) Larderello 40 MWe 

Guardistallo (Geothermics Italy srl) Larderello 5-10 MWe 

Castelnuovo (Rete Geotermica Toscana) Larderello 5 MWe 

Lucignano (Lucignano Pilot Project srl) Larderello 5 MWe 

Bagnolo (Tosco Geo srl) Amiata 10 MWe 

Campiglia d’Orcia - Castiglione d’Orcia - 

Ripa d’Orcia (Tosco Geo srl) 
Amiata 15 MWe 
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P.gio Montone (Sorgenia Geothermal srl) Amiata 15 MWe 

Pomonte (Terra Energy srl) Amiata 5-10 MWe 

Tabella 11 – Previsioni di sviluppo dichiarate dalle aziende; a = per questi titoli il valore tra parentesi indica i MW aggiuntivi 

nell’ipotesi di potenziale maggiore dovuto a nuove tecnologie) 

 

 

7.4  Potenza aggiuntiva installabile a media-alta entalpia, considerazioni finali 

 La Regione Toscana ha un potenziale a alta-media-entalpia non ancora utilizzato rilevante. La stima 

prodotta in questo studio indica che  la produzione di energia elettrica da fonte geotermica al 2050 potrebbe 

più che raddoppiare rispetto alla produzione attuale. I risultati ottenuti indicano chiaramente che 

l’incremento di produzione di energia elettrica da fonte geotermica, è prevalentemente connesso alla 

produzione dal secondo serbatoio ad alta entalpia. Subordinatamente, la produzione dal primo serbatoio 

potrebbe essere significativa se la tecnologia ORC risponderà positivamente alle attese nella fase di 

industrializzazione, ma comunque rimarrà subordinata ad un incremento di produzione dai serbatoi a 

termalità più elevata (Tabella 12).  

Lo scenario stimato per serbatoi a 5000 metri di profondità ha un potenziale molto elevato ma deve essere 

considerato che la conoscenza diretta dei serbatoi a questa profondità è limitata e che il loro utilizzo 

economico è un obiettivo che necessita di sviluppi tecnologici ulteriori e di maggiori conoscenze dirette.  

Quindi per gli obiettivi al 2050 può essere considerata la previsione fino a 3500 m maggiormente basata sulle 

conoscenze e tecnologie attuali. 

 

 

Tipologia di serbatoio Totale (TWh) 

Primo serbatoio a T > 130°C 1.3 

Secondo serbatoio fino a 3500m 16.6 

Secondo serbatoio fino a 5000m* 36.6 

 

Tabella 12 – Confronto tra incremento di produzione stimata tra il primo e il secondo serbatoio geotermico al 2050. 

 

Considerazioni per una previsione di sviluppo al 2030 
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Partendo dalla analisi del potenziale aggiuntivo possibile riportata in precedenza la previsione di sviluppo al 

2030 è fortemente condizionata più che dalla risorsa esistente dalle tempistiche autorizzative e dalla 

accettabilità sociale che influenzano  il breve termine rappresentato dal 2030. Considerando i tempi di 

realizzazione dei pozzi di produzione/reiniezione e degli impianti di produzione valutabili in 6/8 anni una 

stima potrebbe essere rappresentata dalla realizzazione di un 30% delle previsioni di sviluppo presentate 

dalle aziende impegnate in questo momento sul territorio regionale corrispondente a 150 MW.  

Considerando lo sviluppo osservato negli ultimi anni, estremamente più limitato, per il raggiungimento di un 

risultato di questo tipo è necessario un cambiamento radicale  nell’approccio allo sviluppo di questa risorsa 

rinnovabile.  

 

8  Risorse geotermiche a bassa temperatura a pompa di calore geotermica per 

il territorio Regione Toscana 

8.1  Introduzione 

Le risorse geotermiche a bassa temperatura che utilizzano pompe di calore geotermiche, sono 

disponibili quasi ovunque nel mondo, al contrario delle risorse geotermiche di alta e media entalpia che sono 

limitate a contesti geodinamici particolari o presenti a profondità elevate. Il presente studio si propone di 

diffondere la conoscenza della potenzialità che la geotermia di bassa temperatura con pompa di calore può 

avere sul territorio regionale,. Lo sviluppo di queste tecnologie è ampiamente diffuso in Europa, ma ancora 

poco sviluppato in Regione Toscana, dove molti settori potrebbero beneficiarne. 

Le risorse geotermiche di bassa temperatura vengono utilizzate per usi diretti, quali: processi 

industriali, termalismo, climatizzazione, itticoltura e serre. In questa relazione, verranno trattati gli aspetti 

relativi alla geotermia con pompa di calore geotermica (Ground Source Heat Pumps, GSHP), la quale 

rappresenta attualmente una tecnologia molto efficiente, economica, rinnovabile e pulita per la 

climatizzazione (le pompe di calore sono reversibili e possono essere utilizzate sia per il raffrescamento che 

per il riscaldamento degli ambienti) e per la produzione di acqua calda sanitaria. I sistemi a pompa di calore 

geotermici hanno mostrato un grande sviluppo negli ultimi anni, a riprova di come questa tecnologia sia di 

grande interesse e mostri notevoli margini di sviluppo. I sistemi GSHP riducono i consumi energetici,  

l’inquinamento atmosferico (gas serra e polveri sottili), riducendo drasticamente l’uso di combustibili fossili. 

Aspetto importante è inoltra la delocalizzazione delle emissioni inquinanti, infatti questi sistemi utilizzano 

energia elettrica prodotta in aree extraurbane. Di conseguenza la geotermia di bassa temperatura permette 

l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico (gas serra e polvere sottili), specialmente nelle zone 

maggiormente popolate. Sistemi integrati geotermici fotovoltaici abbattono drasticamente i costi di gestione 

e l’inquinamento atmosferico.   
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8.1.1 - Breve descrizione delle tecnologie esistenti che utilizzano la geotermia di 

bassa temperatura 

Le pompa di calore geotermiche convertono l’energia prelevata dal sottosuolo in maniera molto 

efficiente. Infatti un sistema GSHP ben progettato può avere valori di COP (Coefficient of Performance) di 

4-5: questo significa che per ogni kWh elettrico consumato dalla pompa di calore per il suo funzionamento, 

questa ne restituisce 4-5 sotto forma di energia termica. I sistemi GSHP utilizzano il calore naturalmente 

presente nel sottosuolo, dove si registra una temperatura pressoché costante per tutto l’anno al di sotto dei 

primi 15-20 metri. Lo scambio termico tra l’edificio e il sottosuolo può avvenire tramite l’utilizzo di sonde 

geotermiche verticali o scambiatori orizzontali, prelievo di acqua di falda tramite pozzi di estrazione e 

reimmissione oppure con utilizzo di acque da corpi idrici superficiali. Il terreno, la falda acquifera oppure i 

corpi idrici superficiali sono utilizzati come fonte di calore durante il periodo invernale per il riscaldamento 

dell’edificio, mentre sono utilizzate durante il periodo estivo per disperdere il calore presente nell’edificio e 

permetterne quindi il raffrescamento.  

I sistemi con sonde geotermiche verticali o orizzontali sono detti sistemi a circuito chiuso (“closed-

loop”). Il sistema con sonde geotermiche verticali è tra i più diffusi, in quanto implica un minor consumo di 

suolo ed è ormai tecnologicamente affermato. Le sonde possono avere profondità variabili, generalmente tra 

i 50 e i 300 metri, e sono costituite da fori di piccolo diametro al cui interno vengono inseriti gli scambiatori 

di calore (il cui materiale può essere costituito da HDPE, PEAX o PVC) i quali vengono poi cementati e le 

sonde riempite con acqua (oppure acqua e un fluido refrigerante). Lo scambio termico avviene tra il terreno e 

il fluido che circola all’interno delle sonde. Il fluido dalle sonde viene quindi inviato alla pompa di calore e 

poi di nuovo nel sottosuolo, all’interno appunto di un circuito chiuso (Figura 9). 

 

Figura 9 - Sistema “closed-loop” con sonde verticali a sinistra e con sonde orizzontali a destra 

I sistemi che utilizzano i corpi idrici superficiali (mare, laghi o fiumi) rappresentano una tipologia 

particolare di sistema “closed-loop”: in questo caso infatti il sistema di scambiatori di calore viene immerso 

all’interno del corpo d’acqua ed ancorato sul fondo (Figura 10). Lo scambio termico avviene tra l’acqua del 

corpo idrico superficiale e le sonde sommerse. 
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Figura 10 - Sistema “pond-loop” 

 

I sistemi che utilizzano l’acqua di falda per lo scambio termico sono detti “open-loop”. Questi 

sistemi hanno una maggiore efficienza rispetto alle sonde geotermiche, ma necessitano, al contrario delle 

sonde che possono essere installate quasi ovunque, della presenza di una falda acquifera nel sottosuolo. 

L’acqua della falda viene prelevata tramite uno o più pozzi, viene inviata alla pompa di calore e poi di nuovo 

nel sottosuolo tramite uno o più pozzi di reimmissione. In questo modo non si ha depauperamento della falda 

acquifera (non c’è consumo di acqua), in quanto tutta la portata estratta viene reiniettata e l’acqua prelevata 

viene utilizzata solamente per lo scambio del calore (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Sistema “open-loop” con pozzi di prelievo e di reimmissione (immagine DA vedi sopra) 

 

I sistemi GSHP possono essere utilizzati sia per la climatizzazione che per la produzione di acqua 

calda sanitaria di singoli edifici (residenziali, industriali, commerciali, pubbliche amministrazioni) che per la 

realizzazione di una rete di teleriscaldamento: quest’ultima soluzione prende il nome di “Low temperature 

district heating” (LTDH). Il teleriscaldamento mediante sistemi di GSHP fa parte della cosiddetta quarta 

generazione di teleriscaldamento, caratterizzata dall’utilizzo di sistemi a temperature più basse rispetto alle 

generazioni precedenti, una minor dispersione di calore nella rete e una maggiore efficienza energetica degli 

edifici serviti. In un’ottica di Smart City, la pianificazione di un LTDH è un passo fondamentale verso la 

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra e polveri sottili. Un LTDH rappresenta inoltre 

una soluzione ottimale per il teleriscaldamento di edifici poco energivori oppure sparsi sul territorio 
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(quest’ultima situazione è molto diffusa nella Regione Toscana). Un’ulteriore soluzione è rappresentata dalle 

micro-grids, dove i sistemi geotermici a bassa temperatura possono combinarsi con altre fonti rinnovabili 

(solare, eolico, biomasse) e con sistemi di accumulo per creare delle “isole” che possono risultare 

energeticamente indipendenti dalla rete nazionale.  

8.2 Potenzialità dei sistemi geotermici di bassa temperatura a pompa di calore 

in Regione Toscana  

Nell’ambito dell’analisi del potenziale geotermico della Regione Toscana sono state realizzate delle 

carte tematiche a scala regionale relative alle potenzialità della geotermia a bassa temperatura per gli 

impianti closed-loop e di fattibilità per gli impianti open-loop. Queste mappe, forniscono indicazioni utili per 

l’individuazione delle aree più idonee per la fattibilità dell’impianto prescelto e per una prima stima di 

massima della quantità di energia estraibile dal terreno. Le carte vogliono essere un’indicazione di massima 

del contributo che la geotermia di bassa temperatura può dare all’obiettivo di decarbonizzazione al 2050. I 

parametri utilizzati per la definizione delle potenzialità geotermiche per le due principali tipologie di 

geoscambio sono differenti e verranno discusse nei paragrafi successivi. 

 

8.2.1 Potenzialità dei sistemi di tipo closed-loop 

 Come visto al paragrafo precedente, negli impianti di tipo closed-loop, lo scambio termico avviene 

direttamente tra sonde geotermiche e sottosuolo, indipendentemente dalla tipologia scelta (sonde verticali o 

scambiatori orizzontali). L’installazione di un impianto geotermico di tipo closed-loop è possibile 

praticamente quasi ovunque. La fattibilità tecnico-economica dell’impianto dipende dalla resa energetica del 

sistema sonda-terreno. La capacità di scambio termico dei terreni risulta quindi un parametro fondamentale 

per un corretto dimensionamento dell’impianto: onde evitare un sovradimensionamento o un 

sottodimensionamento dell’impianto, è quindi molto importante conoscere le caratteriste tecniche del terreno 

in situ. Ad oggi non era disponibile a livello regionale né una mappa che riassumesse, con le dovute 

semplificazioni legate alla regionalità del lavoro, le proprietà termiche dei terreni necessarie per il 

dimensionamento dell’impianto, né una mappa che esprimesse le potenzialità geotermiche utilizzabili con 

una sonda geotermica verticale standard. In questo lavoro verranno quindi presentati i risultati della 

mappatura a livello regionale delle potenzialità del sottosuolo per la realizzazione di impianti closed-loop. 

Lo studio e la metodologia utilizzata hanno permesso di realizzare una mappatura delle potenzialità 

geotermica valutando a scala regionale, il potenziale che una singola sonda verticale di tipologia standard ha 

per il solo riscaldamento a seconda della sua ubicazione sul territorio. La mappatura è stata realizzata 

applicando il metodo “g.pot” (Geothermal POTential), descritto in Casasso e Sethi, 2016, al cui lavoro si 

rimanda per una trattazione completa della metodologia. Il metodo g.pot  permette di “stimare il potenziale 

geotermico che può essere scambiato in maniera sostenibile tra la sonda e il terreno. La metodologia è basata 

su una serie di equazioni per la stima del carico termico lungo la sonda durante un ciclo annuale di utilizzo (è 

stato considerato solo il periodo invernale), per la stima del trasferimento di calore nel terreno e all’interno 
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della sonda stessa. La capacità di scambio termico tra il terreno e la sonda dipende quindi dai parametri di 

seguito elencati, che rappresentano i dati di input per l’applicazione del metodo all’intero territorio regionale. 

Per quanto riguarda il terreno, le caratteristiche termiche da individuare sono rappresentate da: 

- Conducibilità termica del terreno (λ, Wm-1K-1); 

- Capacità termica volumetrica del terreno (C, 106 Jm-3K-1); 

- Temperatura del terreno indisturbato (T0, °C). 

Per quanto riguarda invece la sonda e la parte impiantistica, le caratteristiche da considerare sono 

rappresentate da: 

- Lunghezza della sonda (L, m); 

- Temperatura minima del fluido vettore (Tlim, °C); 

- Durata della stagione di riscaldamento (tc, giorni); 

- Raggio della perforazione (rb, m) 

- Resistenza termica del foro (Rb, mKW-1); 

- Numero di tubi della sonda (n, singola U o doppia U)  

- Raggio dei tubi della sonda (rp, m); 

- Periodo di esercizio dell’impianto (ts, anni). 

I parametri relativi alla sonda e all’impianto sono univoci e sono stati considerati gli stessi per tutto il 

territorio regionale, ad eccezione della durata della stagione di riscaldamento come descritto più avanti. I 

parametri termici relativi al terreno sono invece variabili da zona a zona, e per questo motivo sono state 

realizzate delle mappe a livello regionale con l’ausilio di un software GIS. Tutte le mappe realizzate per il 

calcolo del potenziale geotermico per impianti closed loop, hanno una risoluzione di 150x150 metri.  

 

8.2.2  Dati di input per il calcolo della potenzialità geotermica a bassa entalpia 

closed-loop 

I parametri che descrivono la sonda geotermica verticale standard, utilizzati per il calcolo del 

potenziale geotermico in questo lavoro, sono riportati in Tabella 13: 

 

Parametro Valore 

Temperatura minima del fluido vettore (Tlim, °C) 5 

Lunghezza della sonda (L, m) 100 

Raggio della perforazione (rb, m) 0.1 

Periodo di esercizio dell’impianto (ts, anni) 50 

Resistenza termica del foro (Rb, mKW-1) 0.11 

Sonda di tipo doppia U (n, numero di tubi nella sonda) 4 
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Raggio dei tubi della sonda (rp, m) 0.016 

Conducibilità termica della cementazione (λbf, Wm-1K-1) 1.8 

Tabella 13 – Parametri utilizzati per la definizione della sonda geotermica verticale standard. 

Considerata l’elevata variabilità territoriale della Regione Toscana, si è scelto di assegnare alla durata della 

stagione di riscaldamento non un valore univoco, ma un valore dipendente dalle diverse zone climatiche 

definite nell’Allegato A del D.P.R. 412/93 (e successive modifiche); nella Tabella 14, per ciascuna fascia 

climatica, si riportano i gradi giorno, le date di inizio e di fine della stagione di riscaldamento e il numero 

totale di giorni della stagione di riscaldamento. 

 

Zona 

climatica 

Gradi 

Giorno 

(da) 

Gradi 

Giorno 

(a) 

Data Inizio Data Fine Giorni 

A 0 600 01-dic 15-mar 261 

B 601 900 01-dic 31-mar 245 

C 901 1400 15-nov 31-mar 229 

D 1401 2100 01-nov 15-apr 200 

E 2101 3000 15-ott 15-apr 183 

F 3001 / nessuna limitazione 365 

Tabella 14 – Zone climatiche e durata del periodo di riscaldamento (D.P.R. 412/93). 

 

Come possiamo vedere dalla Tabella 15, la maggior parte del territorio della Regione Toscana, ricade nelle 

zone climatiche D ed E, le quali da sole rappresentano circa il 95% dell’intero territorio regionale. La 

distribuzione delle zone climatiche è visibile in Figura 12: la fascia climatica F è limitata ad alcuni comuni 

appenninici e apuani, la fascia climatica C interessa la maggior parte dei comuni delle isole e alcuni comuni 

costieri, le fascia E le zone dell’entroterra e i comuni prevalentemente montani, la fascia D tutte le altre zone. 

 

Zona climatica Numero di comuni % area 

C 14 3.5 

D 148 46.7 

E 118 48.2 

F 7 1.6 

Tabella 15 – Distribuzione delle fasce climatiche nel territorio regionale. 
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Figura 12 – Suddivisione in fasce climatiche Allegato A del D.P.R. 412/93 (e successive modifiche); 
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Per la definizione delle caratteristiche termiche del terreno (conducibilità termica, capacità termica 

volumetrica, temperatura indisturbata), sono state elaborate una serie di mappe a scala regionale, per la cui 

realizzazione è stato necessario introdurre delle semplificazioni.  

 Le mappe della conducibilità termica e della capacità termica volumetrica del terreno, derivano 

dall’elaborazione della Carta Geologica Regionale in scala 1:10000. Le sigle che costituiscono la Carta 

Geologica Regionale sono state raggruppate in  40 classi. 

 La conducibilità termica di un materiale (λ, Wm-1K-1) rappresenta la sua capacità nel trasferire il 

calore. Il trasferimento di calore per conduzione è generalmente espresso tramite l’equazione di Fourier (Eq. 

1): 

𝑞 = −λ 
𝛿𝑇

𝛿𝑥
 (Eq. 1) 

 

dove q (mWm-2) è il flusso di calore nella direzione x, λ (Wm-1K-1) è la conducibilità termica del materiale, 

𝛿𝑇

𝛿𝑥
 (Km-1) è la variazione di temperatura di un grado nell’unità di area.  

 A ciascuna delle 40 classi in cui è stata semplificata la Carta Geologica Regionale, sono stati 

assegnati valori di conducibilità termica media (Wm-1K-1), ricavati da numerose fonti bibliografiche. La 

mappa della conducibilità termica media della Regione Toscana è riportata in Figura 13. 

La mappa della conducibilità termica rispecchia gli affioramenti delle principali unità tettoniche e 

sedimentarie e mostra un’ampia variabilità.  

A ciascuna dell 40 classi è stato inoltre assegnato il valore medio di capacità termica volumetrica 

(106 Jm-3K-1), ricavati dalle norme tecniche VDI 4640 Part 1 (Figura 14). La capacità termica di un corpo è la 

quantità di calore necessaria per aumentare di un grado la temperatura di un chilogrammo della stessa 

sostanza (Eq. 2): 

 

𝐶 = ρc (Eq. 2) 

dove C è la capacità termica volumetrica (106 Jm-3K-1), ρ è la densità del corpo (kgm-3) e c è il calore 

specifico (Jkg-1K-1). 
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Figura 13 – Mappa della conducibilità termica media dei terreni. 
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Figura 14 – Mappa della capacità termica volumetrica media dei terreni. 
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 Infine si è proceduto alla definizione della temperatura indisturbata del terreno (°C). Considerando 

per il calcolo del potenziale geotermico una sonda geotermica verticale di 100 metri di lunghezza, si è 

assunto come valore di temperatura indisturbata del terreno, la temperatura a 50 metri di profondità, 

ottenendo così un valore di temperatura indicativo medio del sottosuolo relativamente alla sonda. Al di sotto 

dei 30 metri di profondità, la temperatura del terreno non dipende dalla temperatura atmosferica ed è legata 

al gradiente geotermico locale, ovvero dall’aumento di temperatura con la profondità. Per quanto riguarda la 

temperatura atmosferica, si è scelto di utilizzare la mappa delle temperature medie annue su scala regionale 

(Figura 15). 

L’elaborazione della mappa delle temperature medie annuali deriva dal progetto SCIA dell’Ispra.  

Per calcolare l’aumento di temperatura nel sottosuolo fino alla profondità di 50 metri, è stata 

elaborata una mappa del gradiente geotermico a scala regionale. I valori di gradiente geotermico per la 

Toscana meridionale, interessata da un gradiente geotermico anomalo, sono stati ricavati dalla mappa 

pubblicata nel lavoro di Baldi et al., 1995. Altri valori di gradiente geotermico sono stati ricavati dalle misure 

di temperatura in pozzi per acqua e in pozzetti di gradiente. Infine al di fuori delle zone in cui non è stato 

possibile reperire misure di temperatura in pozzo e al di fuori delle zone geotermicamente anomale, è stato 

assunto il valore del gradiente geotermico medio per la crosta continentale di 3°C/100m. Dall’unione della 

mappa delle temperature medie annuali e della mappa dell’aumento di temperatura fino alla profondità di 50 

metri, si è ottenuta la mappa delle temperature medie a 50 metri di profondità (Figura 16), come da formula 

seguente (Eq. 3): 

 

𝑇50𝑚 = 𝑇𝑎𝑡𝑚 + ∆𝑇 𝑔𝑟𝑎𝑑50𝑚 (Eq. 3) 

 

dove T50m è la temperatura a 50 metri di profondità, Tatm è la temperatura atmosferica media annuale e 

ΔTgrad50m è l’aumento di temperatura nei primi 50 metri di sottosuolo dipendente dal gradiente geotermico. 

 

Dalla mappa ottenuta è possibile evidenziare come le aree in cui si stimano le temperature maggiori a 50 

metri di profondità, sono quelle localizzate in corrispondenza dei campi geotermici di Larderello e del Monte 

Amiata, caratterizzati da elevati gradienti geotermici (fino a 30°C/100m). Le temperature più alte si 

registrano inoltre anche lungo il margine tirrenico, interessato anch’esso da un’anomalia geotermica positiva, 

mentre le temperature più basse si registrano lungo i rilievi appenninici, le Alpi Apuane e i rilievi interni, 

sede di locale infiltrazione meteorica. 
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Figura 15 – Mappa della temperatura atmosferica media annuale (dati SCIA-Ispra). 
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Figura 16 - Mappa delle temperature medie a 50 metri di profondità. 
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8.2.3 Mappatura delle potenzialità della geotermia a bassa temperatura per 

impianti di tipo closed-loop 

 Una volta definiti tutti i dati di input necessari per l’applicazione del metodo g.pot, si è potuto 

procedere al calcolo del potenziale geotermico per una sonda geotermica verticale standard (100 m di 

profondità) per il solo riscaldamento, sull’intero territorio regionale (Figura 17 e Figura 18). La formula per 

il calcolo del potenziale (�̅�𝐵𝐻𝐸) proposta da Casasso e Sethi, 2016 è la seguente (Eq. 4): 

 

(Eq. 4) 

dove �̅�𝐵𝐻𝐸 è espresso in MWh/y, a=0.0701, T0 è la temperatura indisturbata del terreno, Tlim è la temperatura 

limite del fluido vettore, λ è la conducibilità termica del terreno, L è la lunghezza della sonda, t’c=tc/365 con 

tc durata della stagione di riscaldamento, Rb è la resistenza termica del foro, u’s=rb
2/(4αts) e u’c= rb

2/(4αtc) con 

rb raggio della perforazione, α= λ /ρc diffusività termica del terreno e ts periodo di esercizio dell’impianto. Il 

calcolo del potenziale geotermico è stato effettuato su una griglia di 150x150 metri. 

Dall’analisi dei risultati rappresentati in Figura 18 e Figura 18 è possibile vedere come i parametri 

che più influiscono sul calcolo del potenziale geotermico sono rappresentati dalla temperatura alla profondità 

di 50 metri e la conducibilità termica del terreno. Le zone in cui il potenziale geotermico estraibile da una 

sonda verticale standard è più alto, coincidono infatti con le zone in cui si stimano le temperature più alte nel 

sottosuolo; in particolare nelle zone geotermiche di Larderello e del Monte Amiata, dove sono state calcolate 

le temperature più alte a 50 metri di profondità, si registrano valori superiori a 15 MWh/y; alti valori di 

potenziale sono inoltre registrati in corrispondenza degli affioramenti di terreni altamente conduttivi come i 

Monti Pisani e la dorsale Medio-Toscana; sulle Alpi Apuane, le basse temperature qui registrate non sono 

compensate dagli alti valori di conducibilità termica delle rocce, e il potenziale geotermico risultante è molto 

basso. I valori più bassi del potenziale geotermico sono circoscritti a zone limitate dell’Appennino, dove si 

registrano le temperature medie annue più basse.  

Come esempio utile  per agevolare la lettura della carta inserita nell’immagine 17 (MWh/anno ricavabili da 

una sonda geotermica) è stata considerata un’abitazione modello, di dimensione 80 mq in classe energetica 

G, con i fabbisogni energetici dell’abitazione . Come si osserva buona parte del territorio ha nel sottosuolo 

potenzialità energetiche di questo ordine di grandezza. 

 

Esempio fabbisogni energetici di un’abitazione tipo 

Superficie abitazione Energia necessaria per il riscaldamento 

m2 kWh/m2 anno kWh/anno MWh/anno 

80 175 14000 14 
Tabella 16 Esempio di fabbisogno energetico di una casa tipo 
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Errore. Il collegamento non è valido.

 

Figura 17 – Potenziale geotermico (MWhy) di una sonda geotermica verticale standard di 100 metri di profondità per il solo 

riscaldamento (metodo “g.pot”, Casasso e Sethi, 2016) 
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Figura 18 – Potenza (kW) di una sonda geotermica verticale standard di 100 metri di profondità per il solo riscaldamento 

(metodo “g.pot”, Casasso e Sethi, 2016) 
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8.2.4  Analisi dei sistemi geotermici di tipo open-loop 

 Al contrario degli impianti di tipo closed-loop che possono essere installati quasi ovunque, per gli 

impianti di tipo open-loop è necessaria la presenza di acqua di falda: in questa tipologia di impianti infatti, 

come abbiamo già visto, lo scambio termico avviene tramite l’acqua prelevata dalla falda e non direttamente 

con il terreno. Per gli impianti di tipo open-loop non è stato possibile realizzare una mappa del potenziale 

geotermico estraibile a scala regionale, in quanto la fattibilità dell’impianto è subordinata al rinvenimento di 

acqua di falda e dipendente dalla caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero (conducibilità idraulica, 

trasmissività, gradiente idraulico, temperatura), dallo spessore dell’acquifero e dal livello del livello 

piezometrico.  

 

8.2.5  Carta della fattibilità degli impianti open-loop 

Per gli impianti open-loop è stata quindi realizzata una carta della fattibilità a scala regionale, sulla 

base degli acquiferi riconosciuti. Per questo scopo è stata rielaborata la banca dati dei Corpi Idrici Sotterranei 

(CIS) della Regione Toscana. Vengono riconosciute come zone in cui è fattibile la realizzazione di un 

impianto di tipo open-loop tutte quelle interessate dalla presenza di uno dei corpi idrici sotterranei censiti. Si 

è ritenuto opportuno mantenere la stessa classificazione adottata per la realizzazione della banca dati CIS, 

con la separazione dei corpi idrici in mezzi porosi e in roccia. Nella carta di fattibilità (Figura 19) sono 

evidenziati tre differenti contesti, a seconda della tipologia di acquifero riconosciuto: acquiferi in mezzi 

porosi (prevalentemente depositi alluvionali, caratterizzati da permeabilità primaria per porosità), acquiferi in 

roccia affioranti e acquiferi in roccia sepolti presenti a profondità inferiori di 300 metri (questi ultimi due 

possono essere caratterizzati da permeabilità secondaria per fratturazione e/o carsismo o da permeabilità 

mista). Le pianure alluvionali, sulle quali insistono numerose captazioni sia per uso idropotabile che per 

scopi sanitari, industriali e agroalimentari, rappresentano in linea generale le zone più favorevoli per 

l’installazione di impianti geotermici di tipo open-loop, rispetto agli acquiferi in roccia. In entrambi i casi, la 

fattibilità dell’installazione di un impianto open-loop è subordinata ad un dettagliato studio idrogeologico del 

sito sul quale l’impianto dovrà insistere. La cartografia realizzata rappresenta  un’indicazione circa la 

presenza di zone favorevoli all’installazione di questa tipologia di impianto. 
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Figura 19 – Carta di fattibilità per impianti di tipo open-loop (perimetri CIS Regione Toscana) 
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8.3  Potenzialità della geotermia a bassa temperatura, considerazioni finali 

 La Regione Toscana possiede un grande potenziale legato alla bassa e bassissima temperatura. Ad 

oggi, esistono numerose e consolidate tecnologie che permettono l’utilizzo della risorsa geotermica di bassa 

temperatura per numerose applicazioni (“usi diretti”) in ambito civile, industriale e agro-zootecnico, tra tutte 

le pompe di calore geotermiche, a cui è dedicata questa relazione. La promozione dell’utilizzo e 

dell’installazione di sistemi capaci di utilizzare l’energia geotermica presente nel sottosuolo a profondità 

inferiori ai 200 metri, può notevolmente ridurre i consumi energetici da fonti tradizionali delocalizzando le 

emissione nocive nei maggiori centri abitati.  

Dall’analisi dei dati, è stato possibile ricavare la stima dei valori totali di energia e di potenza per i sistemi 

closed loop sul territorio regionale. Nella seguente tabella sono indicati i valori, calcolati considerando la 

suddivisione del territorio regionale con una maglia 150 x150 m di lato, con al centro della cella una sola 

sonda geotermica verticale. Questi sono quindi valori minimi di potenziale perché all’interno di una cella di 

150x150 m sono collocabili numerosi scambiatori verticali aventi lunghezza anche superiore a 100 metri. 

Alcuni esempi di impianti per evidenziare tipologie di interventi sono riportati di seguito.  

Potenzialità della geotermia a pompa di calore con sonde geotermiche verticali 

Superficie Regionale Energia rinnovabile geotermica closed loop Potenza installabile 

km2 MWh/anno MW 

22988 2,7E+09 3580 
Tabella 17 Potenzialità geotermia closed loop sul territorio regionale. 

Prendendo in considerazione le aree maggiormente abitate, è stato inoltre possibile realizzare una stima del 

potenziale di sviluppo dei principali centri abitati, tabella 18.  

Potenzialità della geotermia a pompa di calore con sonde geotermiche verticali 

Comune Superficie 

comunale 

Potenziale Energetico rinnovabile 

geotermico 

Potenza termica 

installabile 

Nome km2 MWh/anno MW 

Arezzo 385 116506 53 

Carrara 71 24421 10 

Firenze 102 38219 16 

Grosseto 474 219023 91 

Livorno 105 42430 18 

Lucca 185 73440 31 

Massa 94 33609 14 

Pisa 186 78443 33 

Pistoia 237 75712 32 

Prato 98 36853 15 

Siena 119 43431 18 

Tabella 18 Potenzialità per impianti di tipo closed loop nei principali centri abitati regionali. 
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Da tenere presente che il potenziale teorico è molto superiore a quello indicato nelle tabelle 17 e 18, in 

quanto all’interno di una cella utilizzata per i calcoli è stato considerato solamente un geoscambiatore di 

profondità 100m, quando in realtà potenzialmente potrebbero essere installate 225 sonde, spaziate 10 metri 

l’una dall’altra anche a maggiori profondità; ovviamente impensabile coprire tutta la superficie con un 

numero cosi elevato di opere. 

A titolo di esempio, come indicazione degli areali impiegati nei sistemi a pompa di calore geotermici si 

riportano alcuni esempi dimostrativi di impianti realizzati dalla pubblica amministrazione: 

Progetto Geotermico regionale Geoheat, per lo sviluppo della geotermia di bassa temperatura in centri 

storici, messo in funzione nel 2015 che ha previsto l’installazione di 8 sonde geotermiche verticali a servizio 

di una pompa di calore di potenza 25 kW nella corte del Dipartrimento di Scienze della Terra di Pisa su 

un’area di 35x18metri per climatizzare parte del Palazzo del Granduca di Via Santa Maria. Nello stesso 

progetto è stato realizzato un’ impianto open loop della potenza di 40kW, che utilizza un doppietto, 

prelievo/reimmissione distanziato 100metri, per climatizzare la serra tropicale all’interno dell’orto botanico 

di Pisa. 

Atro progetto attualmente in realizzazione è quello misto open/closed loop per la climatizzazione del nuovo 

Polo Universitario Guidotti a Pisa, impianto realizzato su un’area di 100x80 metri nella quale si stanno 

realizzando due doppietti open loop e 40 sonde, per una potenza termica totale di circa 660 kW. 

La potenzialità della geotermia di bassa temperatura sul territorio regionale, può essere utile per fornire 

indicazioni utili a chi effettua pianificazione territoriale e in generale a chi si interessa di fonti energetiche 

rinnovabili. Nell’ambito di questo progetto non è stato possibile effettuare misure sul territorio regionale, 

pertanto tra i futuri sviluppi del lavoro potrà essere presa in considerazione la possibilità di eseguire studi di 

dettaglio su aree più ristrette, raccolta dati di temperatura degli acquiferi e dei terreni o campagne di 

caratterizzazione delle rocce.  

 

8.4 Tecnologia e costi 

La produttività e i costi di un impianto geotermico sono determinati dalla qualità e 

dalla concentrazione della risorsa geotermica; in dettaglio i costi totali sono 

essenzialmente imputabili a: 

 esplorazione e valutazione del serbatoio 

 perforazione dei pozzi di estrazione e reiniezione del fluido, con un incremento 

di capitale dovuto ad una probababilità di successo che oscilla fra il 50% e il 

90% 

 infrastrutture, sistema di convogliamento e trasferimento del fluido, altre 

installazioni di superficie 

 impianto di generazione vero e proprio 

 sviluppo del progetto dell’intero sistema e connessione alla rete elettrica. 
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Per gli impianti realizzati nell'ultimo decennio a livello internazionale la sottostante 

Fig. 5.14 mostra come varia il costo totale di impianto (espresso per unità di potenza) 

in funzione della taglia dell'impianto stesso e della tecnologia di sfruttamento del 

fluido (nostra elaborazione su dati IRENA). 

 

 

Figura 5.14 – Costo totale di impianto in funzione della taglia e della tecnologia 

 

 

Per la valutazione dei costi di esercizio occorre tener conto del “capacity factor”, 

come percentuale delle ore annue di equivalente produzione alla potenza nominale, 

che per un impianto geotermico dipende della tecnologia di sfruttamento utilizzata ed 

è variabile fra 60% e 85% (maggiore di 80% per impianti con vapore o di tipo flash), 

mentre l’efficienza media di conversione dell’energia nella forma elettrica è, su scala 

mondiale, circa 12% e per impianti a vapore dominante può superare 20%. 

 

Per gli impianti realizzati nell'ultimo decennio la Fig. 5.15 di seguito riportata mostra 

come varia il costo attualizzato di produzione dell’energia elettrica (LCOE, espresso 

per unità di energia) in funzione della taglia dell'impianto stesso e della tecnologia di 

sfruttamento del fluido; esso tiene conto dei costi di installazione, funzionamento e 

manutenzione, del tempo di vita economica e costo del capitale (media ponderata).  

Il grafico mostra i valori LCOE nell’ipotesi di costo annuo di funzionamento e 

manutenzione pari a 110 USD/kW e vita economica di 25 anni. 
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Figura 5.15 – Costo attualizzato di produzione dell’energia elettrica 

 

Il grafico di Fig. 5.15 mostra valori del costo di produzione da impianti di tipo 

“binario” mediamente molto più elevati (quasi il doppio) rispetto ai più “classici” a 

flash e a vapore.  

 

In generale si può notare che LCOE dell’energia elettrica da impianti geotermici è 

mediamente superiore a quella del solare fotovoltaico e dell’eolico on-shore di 

impianti di uguale potenza. Ad una prima analisi, questo sembra dovuto al fatto che 

non c’è stato un consistente sviluppo nella maturità tecnologica del geotermico negli 

ultimi dieci anni, come mostrato dal grafico seguente di Fig. 5.16, a differenza delle 

altre due tecnologie. Questa mancata maturità tecnologica del geotermico è 

credibilmente imputabile agli scarsi investimenti nel settore dovuti al piccolo volume 

di potenza in gioco, 12,6 GW installati a livello mondiale (dell’ordine dei per mille 

della potenza globale installata), rispetto alle altre tecnologie di produzione 

dell’energia elettrica. E’ comunque da notare che attualmente si riscontra un notevole 

interesse per questa fonte energetica sia a livello europeo che mondiale con un 

incremento degli investimenti nel settore. 
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Fig. 5.16 - Costo totale di impianto negli anni per taglia e tecnologia utilizzata 

(fonte IRENA 2018) 
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9 Sintesi delle stime di potenziali produzioni di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

Per quanto riportato in precedenza si possono stimare, prudenzialmente, potenziali 

produzioni di energia elettrica in Regione Toscana da fonti rinnovabili agli orizzonti 

temporali 2050 e 2030 come indicato in Tab. 6.1. 

 

 

 

fonte Attuale 

[TWh] 

2050   [TWh] 2030   [TWh] 

Geotermica 

media alta 

entalpia 

6,18 16.6 7,5 - 8,0 

idraulica 0,9 1,1 1,0 

eolica 0,25 0,5 0,3 

biomassa 0,5 0,5 0,5 

solare 0,9 15 - 20 2 - 3 

Totale 8,85 33,7 - 38,7 11,3 -12,8 

(circa il 50% della domanda 

da scenario) 

Tab. 6.1 - Stima di potenziali produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

 

Da questa sintesi emerge come un possibile pareggio tra la produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile con l’utilizzazione annuale al 2050 potrà essere 

possibile con un consistente sviluppo della produzione da fonte geotermica e solare 

(principalmente fotovoltaica).  
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10 Condizioni di pareggio. 

Gli scenari di evoluzione della domanda e le stime dei potenziali di possibili 

produzioni da fonte rinnovabile nella Regione toscana mostrano che ci sono 

combinazioni possibili di bilanciamento al 2050 tra domanda e produzione da fonte 

rinnovabile in termini di quantità annuali. 

 

Lo sviluppo della domanda è molto correlato a variabili esogene rispetto al territorio 

regionale, quali gli sviluppi tecnologici, gli accordi internazionali e le politiche 

nazionali, l’andamento dell’economia a livello mondiale, ma soprattutto nazionale.  

Le politiche regionali, per quanto riguarda la domanda, hanno, in generale, 

un’influenza minore: possono promuovere la diffusione di alcuni sistemi utilizzatori, 

quali le pompe di calore o i veicoli elettrici, e agire in termini di politica industriale 

nel promuovere, o cercar di mantenere, attività produttive a forte intensità energetica 

(ad esempio l’industria metallurgica, quella chimica, ecc). 

 

Peraltro da questo documento, nella sua articolazione, emerge che la possibilità di 

pareggio tra l’energia elettrica annua utilizzata e quella prodotta a livello regionale si 

basa quasi esclusivamente sullo sviluppo di impianti di produzione da fonte solare e 

geotermica. 

 

In termini di capacità di sfruttamento del potenziale regionale di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile molto dipenderà dall’evoluzione del mercato 

dell’energia, considerando che già nel medio termine cesseranno gli incentivi al 

settore. 

L’attuale mercato a pronti è non adeguato a sorreggere lo sviluppo previsto da 

questo studio.  
Esso si basa su un modello sviluppato in Europa negli anni ‘90, e poi recepito 

dall’Italia (legge Bersani 1999), con riferimento a un sistema elettrico basato su una 

produzione centralizzata in grandi centrali alimentate prevalentemente da fonte 

fossile e nucleare, oggi profondamente cambiato e in cui prevale una generazione 

distribuita con un consistente uso di fonti rinnovabili che, come argomentato 

nell’introduzione, dovranno ancora aumentare.   

 

Perché vi sia interesse economico-imprenditoriale a investire negli impianti di 

produzione da fonte rinnovabile occorre che si sviluppino mercati a termine e di 

lungo periodo (PPA), o mercati in grado di stimolare le aggregazioni degli utenti e 

dei produttori con soggetti gestori di alta abilità tecnico-economica per dimostrare 

la “bancabilità” degli investimenti. Ciò comporta che l’ipotesi di pareggio al 2050 

sarà molto condizionata dalla revisione delle strutture di mercato, peraltro già in 

fase di istruttoria sia a livello europeo che nazionale. 
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