
69 

PAOLO BONO 

Istituto di Geologia e Paleontologia dell'U niversita - Rom a 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL POTENZIALE GEOTERMICO DELLA REGIONE LAZIALE 

Nell'ambito delle attivita di ricerca della Facolta di Scienze, e stata eseguita una valuta
zione preliminare del potenziale geotermico della regione Lazio (Italia centro occidentale), in rela
zione alia situazione strutturale, idrogeologica e geotermica desunta da numerosi lavori specifici 
di diversi autori. Tale valutazione, definita sulla base del metoda dei volumi, pur con le notevoli 
indeterminazioni sui risultati finali a causa delle incertezze sui parametri in gioco, non lascia 
dubbio in ogni caso, sull'enorme importanza geotermica della regione in esame. 

La Riserva Geotermale totale della region e laziale ammonterebbe a 9098 x 1015 calorie 
di cui 4271 x 1015, pari a circa 41 GWey, utilizzabili per Ia produzione di energia elettrica 
(temperatura dei fluidi maggiore di 130°C). Un risultato molto interessante e la quantita 
apprezzabile di Riserva per usi non elettrici (temperatura dei fluidi minore di 130°C) che 
risulta di 4827 x 1015 calorie, pari a circa 1200 GWty. 

La situazione strutturale, idrogeologica e geotermica della fascia costiera e pericostiera 
laziale, consente di prevedere sulla base dei dati sinora acquisiti, che i serbatoi carbonatici 
sepolti, interessati da una attiva circolazione di fluidi geotermici, siano in connessione 
idraulica con le principali strutture appenniniche in affioramento, o, localmente con le estese 
aree di ricarica riferibili alia copertura vulcanica. In tali condizioni il potenziale geotermico 
del Lazio risulterebbe di gran lunga superiore a quello calcolato con il metoda dei volumi, 
potendosi rinnovare nel tempo le riserve geotermali dei serbatoi sepolti che, in base alia 
valutazione conservativa seguita, si esaurirebbero in 100 anni ipotizzando una produzione 
continua di 410 MW elettrici e di 12000 MW termici. 

Premessa 

Documento indispensabile per una programma
zione a lungo termine degli interventi nelle aree di 
interesse geotermico, e la valutazione quantitativa, 
quanta piu prossima alla realta, delle risorse ener
getiche strategiche della regione e piu in generale 
di tutto il territorio nazionale. 

Una valutazione a grandi linee delle potenzialita 
geotermiche dell' area tirrenica dell'Italia centro me
ridionale, in cui e compresa l'area in esame, e stata 
gia effettuata da ricercatori dell'ENEL (BARELLI 
et alii, 1975; PARIS, 1977). I risultati a tutt'oggi 
acquisiti permettono di dare una valutazione, sem
pre a carattere preliminare, rna di maggior detta
glio, estesa a tutti quei settori del territorio 
laziale in cui sono noti indizi superficiali e situa
zioni geologiche, di partkolare interesse ai fini 
geotermici. 

Si precisa tuttavia che i risultati di questa 
valutazione non hanna uguale significativita in 
tutti i settori dell'area considerata e cia a causa 
del diverso grado di conoscenza che si dispone 
attualmente nel territorio in esame. 

Come e nato, per giungere ad una valutazione 
sufficientemente attendibile del potenziale geoter
mico di una regione e necessaria conoscere oltre 
che la temperatura dei fluidi che saturano i ser
batoi potenziali, anche la geometria e le caratte-

ristiche idrogeologiche degli acquiferi, la natura, 
gli spessori e l'estensione dei terreni di copertura. 
Si deve ammettere tuttavia che, nella generalita 
dei casi, quando ci si propane di formulate una 
valutazione del potenziale geotermico di un vasto 
territorio, se si escludono aree di limitata esten
sione per le quali si dispone talvolta anche di 
una notevole mole di informazioni, si constata 
in generale una sensibile carenza di dati soprattutto 
per quanta riguarda le caratteristiche geologiche, 
idrogeologiche, geochimiche e fisiche del sotto
suolo. Tale situazione, mentre da una parte con
sente di raggiungere una definizione sufficiente
mente attendibile del potenziale geotermico nelle 
aree meglio conosciute, rna sempre di limitata 
estensione, dall'altra non permette di formulate 
una valutazione del potenziale, a livello regionale, 
se non largamente approssimata, ai limiti della 
attendibilita. 

Zonazione geologica e geotermica del territorio 
laziale 

La situazione geologica, strutturale e idrogeo
logica della regione appenninica e preappenninica 
e stata ampiamente trattata da numerosi Autori 
con lavori sia di dettaglio come pure di carattere 
regionale (v. bibliografia). Lavori di analisi sulle 
caratteristiche geotermiche della fascia peritirre-
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nica sono stati eseguiti negli ultimi 30 anni da 
numerosi Autori; si basano sostanzialmente su 
dati desunti soprattutto dalle perforazioni profon
de realizzate nella regione per la ricerca di idro
carburi (CoNFORTO, 1956) e pili recentemente di 
risorse endogene (BARELLI et alii, 197 5; CATALDI 
et alii, 1977; RAPOLLA et alii, 1979). 

Sulla base delle caratteristiche litologiche e 
stratigrafiche dei terreni di copertura, la regione 
laziale e stata suddivisa in tre zone, in ciascuna 
delle quali sono stati riconosciuti pili settori con 
caratteristiche geologiche sufficientemente omoge
nee e di diverso interesse geotermico. Per ciascuno 
dei died settori definiti (tav. f.t.), viene proposto 
un modello esemplificato della situazione strati
grafica e geochimica locale, che tiene canto anche 
dell'assetto strutturale della regione, desunto dai 
rilevamenti geofisici eseguiti negli ultimi venti 
anni. Percio, mentre il criteria seguito per la zona
zione della regione si basa sostanzialmente sui 
tipo di copertura che interessa l'area considerata, 
la definizione dei settori, nell'ambito della stessa 
zona, si basa invece sulla valutazione della profon
dita dei potenziali serbatoi, dal piano di campagna, 
e sulle loro condizioni di termalita. 

La distribuzione delle temperature dei fluidi 
nei potenziali serbatoi, riconosciuti nell'ambito di 
ogni settore, ha un valore largamente indicativa. 
Si precisa tuttavia che i valori medi di tempe
ratura riportati nelle colonne litostratigrafiche tipo, 
sono stati desunti sulla base sia dei rilevamenti 
termometrici in foro, eseguiti da operatori eco
nomici diversi in numerosi sondaggi superficiali 
e profondi, come pure di determinazioni chimiche 
ed isotopiche. Tali indagini sono state condotte 
negli ultimi anni da ricercatori dell'IIRG (CNR) 
e del CRG (ENEL) di Pisa, dell'Istituto di Geo
logia e Paleontologia e di Geochimica della 
Universita di Roma, sulle acque e sui gas di alcune 
manifestazioni sorgentizie della regione, ritenute di 
maggior interesse ai fini geotermici. 

Come e gia stato detto, le zone definite nella 
regione sono tre. 

La zona « A », che si estende nel Lazio nord
occidentale, e caratterizzata da ampi affioramenti 
di terreni riferibili al complesso alloctono indif
ferenziato ed al ciclo neogenico; tali terreni per 
le loro caratteristiche fisiche vengono considerati 
in massa, poco permeabili. Dai dati stratigrafici 
dei sondaggi eseguiti (LATERA 1-3; ALFINA 1-14; 
V1co 1 e 2; CESANo 1-8; PANTANI, ToR VALDA
LIGA, BAGNARELLO, RoMA 1 e 2; LATINA 1 e 2), 
si puo ritenere che tale copertura si estenda con 
uniformita, anche se con spessori variabili, su 
tutta la zona considerata. Come e nota, il com
plesso alloctono indifferenziato e costituito da 
una successione di formazioni cretacico-oligoce-

niche, litologicamente eterogenee, formate da po
tenti e ripetute sequenze di terreni marnosi e 
calcareo-argilloso-silicici, che localmen te possono 
superare 3000 metri di spessore. 

La zona « B », che si estende nel Lazio sud
occidentale, e caratterizzata in superficie ed in 
profondita da una estesa coltre di copertura costi
tuita da depositi sedimentari con spessori variabili 
ed in generale decrescenti, dalla costa verso il piede 
della catena montuosa preappenninica. Tali terreni 
sono riferibili all'Eocene-Miocene inferiore, in 
facies sabina, ed al Pliocene-Quaternario, come 
risulta dai sondaggi profondi eseguiti nella zona 
in esame (CO.MI.RO.; FoGLIANO 1 e 2; MAz
zoccHIO 1-8; VITALIA; CoLLE LA GuARDIA; 
MISTRAL) e dall'analisi degli ejecta dei prodotti 
freatomagmatici dell' area alb ana (FuNICIELLO & 
PAROTTO, 1978). 

Le caratteristiche sedimentologiche, stratigrafi
che ed idrogeologiche dei depositi di copertura 
fanno ritenere che tale coltre si comporti in massa 
come impermeabile; tuttavia gli orizzonti pili 
grossolani, presenti soprattutto nella parte alta 
della successione, possono essere sede di una attiva 
circolazione sotterranea come risulta da numerosi 
sondaggi eseguiti nella zona considerata, per ricer
che idriche. 

La zona « C », che si estende nel Lazio sud
orientale, e caratterizzata in superficie ed in pro
fondita da una estesa coltre di copertura costituita 
da depositi sedimentari, di notevole spessore, che 
colmano la fossa latina. Tali terreni sono riferibili 
al Miocene medio-superiore in facies di flysch 
argilloso-marnoso-arenaceo e al ciclo sedimentario, 
pos torogenico, pliocenico-qua ternario. 

Zona « A » - Lazio nord-occidentale 

La zona in esame ha una superficie di circa 
6170 km2 ed e delimitata indicativamente dal 
F. Fiora e dal basso corso del F. Paglia a nord
ovest, dal F. Tevere a nord-est, dal limite occi
dentale dei prodotti piroclastici dell'apparato vul
canico laziale, fino ad Anzio, e convenzionalmente 
dalla linea di costa verso sud-ovest. 

Sulla base dei dati stratigrafici di superficie 
e profondi, i terreni di copertura di questa zona 
fanno parte del dominio dei complessi alloctoni, 
Sicilide e Liguride, che ricoprono con continuita 
i terreni riferibili · alla serie toscana ed umbra
sabina, indicativamente, dalla linea di costa sino 
all'allineamento M.ti Cornicolani-M.te Soratte, e 
probabilmente sino all'altezza della direttrice Apri
lia-Roma, verso sud-est. 

L'assetto strutturale della zona in esame, de
sunto sostanzialmente sulla base dei dati geofisici, e 
moho complesso ed e caratterizzato nelle grandi li
nee da cinque blocchi maggiori disarticolati alloro 
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interno in una successione di alti e bassi minori 
che complicano localmente la struttura. Nello sche
ma proposto la profondita del tetto del serbatoio 
liassico ( « Massiccio » e « Corniola ») va progres
sivamente abbassandosi da nord-ovest verso sud
est indicativamente sino all'altezza del F. Tevere, 
da dove sembra sollevarsi sino ai limiti meridionali 
della zona in esame. Nel settore pili occidentale 
della zona (M.ti della Tolfa), forti anomalie gravi
metriche positive ed alcuni sondaggi esplorativi 
esegui ti nell' area, indicano che il tetto del serba · 
toio liassico e molto prossimo alla superficie, alla 
profondita di alcune centinaia di metri. 

Settore 1 (Area vulsina) - Tale settore, che 
comprende gran parte dei M.ti Vulsini, ha una 
superficie di circa 2020 km2

• Esso segue a nord
ovest e nord-est convenzionalmente il limite am
ministrativo della regione, verso sud-est e delimi
tato da un motivo strutturale, di incerta inter
pretazione, segnato da una successione di minimi 
gravimetrici secondo la direttrice Montalto di 
Castro-Bagnoregio, mentre verso ovest segue con 
venzionalmente la linea di costa. I sondaggi ENEL 
eseguiti recentemente ad Alfina e Latera unita
mente alia interpretazione dei dati gravimetrici 
desunti da ToRo (1978), indicano che il tetto 
del serbatoio carbonatico liassico si trovi nel set
tore considerato, verosimilmente tra - 500 e 
- 1500 metri dal piano di campagna (profondita 
media considerata pari a - 1000 metri). 

La temperatura dei fluidi, rilevata nei sondaggi 
che raggiungono il serbatoio carbonatico liassico, 
oscilla tra 190°C e 220°C. Si precisa che tali 
valori si riferiscono, in particolare, ad aree con 
eleva to gradiente geotermico, valutato a 0.5-1 oc; 
10 m (CALAMAI et alii, 1976). 

Settore 2 (Area cimina) - Tale settore, che 
comprende gran parte dei M.ti Cimini, ha una 
superficie di circa 1820 km2

• Esso e delimitato a 
nord-ovest dal motivo strutturale Montalto di Ca
stro-Bagnoregio e a nord-est dal graben del F. 
Tevere; a sud-est dalla linea tettonica Furbara
Sutri-Civita Castellana, mentre ad ovest dall'alto 
strutturale della Tolfa e dalla linea di costa. I 
dati relativi ai sondaggi profondi realizzati nel 
settore in esame, unitamente a quelli geofisici 
desunti dalla letteratura, indicano che il tetto del 
serbatoio liassico si trovi verosimilmente tra 
- 1000 e - 2000 metri dal piano di campagna 
(profondita media considerata pari a - 1500 
metri). 

La temperatura dei fluidi, rilevata nei sondaggi 
che raggiungono il serbatoio carbonatico liassico 
(Vrco 1 e 2), risulta di circa 60°C. 

Settore 3 (Area sabatina) - Tale settore, che 
comprende gran parte dei M.ti Sabatini, ha una su-

perficie di circa 1550 km2
• Esso e delimitato a nord

ovest dalla linea tettonica Furbara-Sutri-Civita 
Castellana. a nord-est dall'alto strutturale del So
ratte, a sud-ovest dal graben del Tevere e ad ovest 
convenzionalmente, dalla linea di costa. I dati 
relativi ai sondaggi profondi realizzati nel settore 
in esame e quelli geofisici desunti dalla letteratura 
indicano che il tetto del serbatoio carbonatico 
liassico si trovi nel settore considerato verosimil
mente tra - 2000 e - 3000 metri dal piano 
di campagna (profondita media considerata pari 
a - 2500 metri). La temperatura dei fluidi, rile
vata nei sondaggi che raggiungono il serbatoio 
carbonatico liassico (CESANO 1, 2, 3, 4; RoMA 
1, 2) alla profondita di circa 2000 metri, oscilla 
tra i valori di 21 ooC (pozzi CE s ANO) e di 14 YC 
(pozzi RoMA). 

Settore 4 (Area tolfetana) - Tale settore, che 
comprende gran parte dei M.ti della Tolfa, ha una 
superficie di circa 360 km2

• I dati relativi ai 
sondaggi profondi unitamente a quelli geofisici 
desunti dalla letteratura, indicano che il tetto del 
serbatoio carbonatico liassico si trovi nel settore 
considerato, verosimilmente tra - 300 e - 700 
metri dal piano di campagna (profondita media 
considerata pari a - 500 metri). 

La temperatura dei fluidi, rilevata n~i sc.::da~gi 
che raggiungono il serbatoio carbonauco hass1co 
(TOR VALDALIGA, PANTANI), risulta, alla profon
dita di 300-350 metri, di circa 60oC. 

Settore 5 (Area ostiense-anziate) -Tale settore, 
che comprende la fascia costiera tra il T. T evere 
ed Anzio, ha una superficie di circa 420 km2

• Esso 
e delimitato a nord-ovest dal F. Tevere, a nord-est 
dalle propaggini occidentali del V ulcano Laziale e 
a sud-est indicativamente dall'allineamento tetto
nico Anzio-Aprilia. I dati relativi ai sondaggi pro
fondi realizzati nel settore in esame, unitamente 
a quelli geofisici desunti dalla lettera~ura, i?di~a?o 
che il tetto del serbatoio carbonatlco (nfenb1le 
alla Scaglia in facies sabina) si tro:ri vero~i
milmente tra - 1000 e - 1500 metrl dal pla
no di campagna (profondita media considera
ta pari a - 1250 metri). La temperatu:a 
dei fluidi rilevata a fonda foro nel sondagg10 
LATINA 1 (profondita 1425 m dal p.c.), che si 
arresta nei terreni riferibili al complesso alloctono 
indifferenziato, risulta di 53°C, mentre quella 
relativa al sondaggio LATINA 2 (profondita 798 m 
dal p.c.) che, come e noto, raggiunge i depositi 
eocenici in facies sabina, e di 50°C (AGIP, 1977). 
Determinazioni isotopiche eseguite recentemente 
sui gas di alcune manifestazioni idroteri?ali ubica~~ 
nei pressi di Lavinia ed Ardea, formscono uuh 
indicazioni sulle probabili condizioni termiche del 
serbatoio pili profondo di quall'area, con valori 
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indicativamente di 150-200oC (D'AMORE, comu
nicazione personale). 

Zona « B » - Lazio sud-occidentale 

La zona in esame ha una superficie di circa 
27 30 km2 ed e delimitata, indicativamente, dal 
F. Tevere a nord, dai versanti occidentali dei 
M.ti Cornicolani e Prenestini, a nord-est, dal 
limite nord-orientale delle pianure costiere, pontina 
e fondana, e, convenzionalmente, dalla linea di 
costa, verso sud-ovest. Sulla base dei dati strati
grafici di superficie e profondi, i terreni di coper
tura di questa zona sono riferibili al Paleogene 
in facies sabina ed al Plio-quaternario marino e 
continentale, costituiti rispettivamente da ripetute 
sequenze di depositi prevalentemente marnoso-sili
cici ed argilloso-sabbiosi, di spes sore variabi.le. L' as
setto strutturale della zona in esame, defimto sulla 
base dei dati geofisici, gravimetrici e di resistivita, 
oltre che delle perforazioni profonde, e molto com
plesso ed e caratterizzato nelle grandi linee .da 
quattro blocchi maggiori, disarticolati al lora m
terno in una successione di alti e bassi minori 
che c~mplicano localmente la struttura. 

Nella schema proposto sono stati individuati 
quattro settori e cioe: 1) settore albano, 2) set
tore costiero Anzio-Circeo, 3) settore della fossa 
pontina e 4) settore pedemontano pontino-fon
dano che, con direzione circa appenninica, e com
preso tra la fossa pontina ed i versanti sud-occi
dentali del rilievo lepino-ausonio. 

Settore 1 (Area albana) - Tale settore, che 
occupa una superficie di 2730 km2

, e delimitato 
a nord dal sistema vulcanico sabatino, a nord-est 
dai M.ti Sabini meridionali, ad est dall'alta Valle 
Latina, a sud-est dai M.ti Lepini, a sud dalla 
Pianura Pontina e a sud-ovest dall'area ostiense
anziate. I sondaggi AGIP-LATINA 1 e 2, unita
mente alla interpretazione dei dati gravimetri
ci desunti da ToRO ( 1977) e dai rilevamenti 
geoelettrici da noi eseguiti nell'area di Ciam
pino, Ardea, Zolforata e Gallicano (dati inedi
ti), indican a che il tetto del serbatoio carbo
natico sepolto (riferibile probabilmente alle for
mazioni della Scaglia cretacica, in facies sabina) 
si trovi a profondita variabili comprese verosi
milmente tra i valori di - 1000 e - 1500 m 
dal piano di campagna (profondita media consi
derata pari a - 1250 metri). Numerose mani
festazioni prevalentemente gassose, presenti nel 
settore in esame, costituiscono un interessante 
indizio superficiale di una probabile circolazione 
idrotermale profonda, che interessi i serbatoi car
bonatici sepolti dalla coltre terrigena plio-quater
naria e paleogenica. Determinazioni isotopiche 
eseguite recentemente sui gas di tali manifesta
zioni forniscono utili indicazioni sulle probabili 

condizioni termiche del serbatoio pili profondo di 
quell'area, con valori indicativamente di 150-
2000C. 

Settore 2 (Area costiera Anzio-Circeo) - Tale 
settore, che occupa una superficie di circa 300 km2

, 

e delimitato a nord-est dal Vulcano Laziale, a est 
e sud-est dalla fossa pontina e ad ovest conven
zionalmente dal mare Tirreno. 

I sondaggi FoGLIANO 1 e 2 unitamente alla 
interpretazione dei dati geofisici, gravimetrici e 
geoelettrici, noti in letteratura, indicano che il 
tetto del serbatoio carbonatico sepolto (riferibile 
alla formazione della Scaglia cretacica, in facies 
sabina) si trovi a profondita variabili compre
se verosimilmente tra i valori di - 7 50 e 
- 1250 metri, dal piano di campagna (profondita 
media considerata pari a -1000 metri). La tempe
ratura dei fluidi rilevata nei citati sondaggi, che, 
come e nato, raggiungono il tetto del serbatoio 
pili epidermico alla profondita di circa 900 metri, 
risulta di circa 6YC. 

Settore 3 (Area della fossa pontina) - Tale 
settore, che occupa una superficie di circa 230 km2

, 

e delimitato a nord-ovest dal Vulcano Laziale, 
a nord-est dall'area pedemontana pontino-fondana 
e a sud-ovest dall'alto strutturale costiero Anzio
Circeo. Dalla interpretazione dei dati geofisici noti 
in letteratura, si puo ritenere che il tetto del 
serbatoio carbonatico sepolto si trovi a profon
dita variabili comprese indicativamente tra i va
lori di - 1500 e - 2000 metri del piano di 
campagna (profondita media considerata pari a 
- 1750 metri). 

Manca qualsiasi informazione diretta sui valori 
di temperatura dei fluidi che saturano il serbatoio 
carbonatico sepolto, tuttavia sulla base della si
tuazione idrogeologica regionale non e inverosi
mile ritenere che alla profondita di 2000-3000 
metri possano rilevarsi temperature di 50-lOOoC. 

Settore 4 (Area pedemontana pontino-fonda
na) - Tale settore, che occupa una superficie di 
circa 420 km2

, e delimitato a nord-ovest dal Vul
cano Laziale, a nord-est e a sud-est dai rilievi 
dei M.ti Lepini ed Ausoni mentre a sud-ovest 
dalla fossa pontina. Dalla interpretazione dei dati 
geofisici noti in letteratura, si puo ritenere che 
il tetto del serbatoio carbonatico sepolto si 
trovi a profondita variabili comprese indicativa
mente tra i valori di - 300 e - 500 metri dal 
piano di campagna (profondita media considerata 
pari a - 400 metri). Numerosi sondaggi eseguiti 
nel territorio in esame negli ultimi venti anni per 
ricerche idriche, hanna messo in evidenza che il 
serbatoio carbonatico sepolto e saturato da una 
imponente falda imprigionata, con caratteristiche 
chimiche delle acque sostanzialmente simili a quelle 
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delle copiose manifestazioni sorgentizie pedemon
tane del rilievo lepino-ausono e con valori di tem
peratura compresi tra i 15 e 22uC. Manca qualsiasi 
informazione diretta sui valori di temperatura dei 
fluidi che saturano i potenziali acquiferi piu profon
di, tuttavia sulla base della situazione idrogeologi
ca regionale e delle indagini idrochimiche ed isoto
piche .. eseguite recentemente, non e inverosimile 
ritenere che alla profondita di 2000-3000 metri 
possano rilevarsi temperature di 50-70"C. 

Zona « C » - Lazio sud-orientale 

La zona in esame ha una superficie di circa 
410 km2 ed e delimitata indicativamente dai fiumi 
Sacco, Liri e Garigliano fino alla confluenza col F. 
Peccia, a nord-est, e, dal fronte di accavallamento 
della struttura carbonatica dei Volsci, verso sud
ovest. Sulla base dei dati stratigrafici di superficie 
e profondi, i terreni di copertura di questa zona 
sono riferibili al flysch argilloso-marnoso-arenaceo 
(Miocene superiore) e ai depositi plio-quaternari, 
marini e continentali, della Valle Latina. 

Nella schema proposto sono stati individuati 
due settori di interesse geotermico e doe: 1) set
tore sud-occidentale della fossa latina, compreso 
indicativamente tra il corso dei fiumi Sacco-Liri
Garigliano ed il fronte di accavallamento della 
dorsale carbonatica dei Volsci; 2) settore del Ga
rigliano, compreso tra i versanti orientali e sud~ 
o~·ientali della monoclinale di M.te Maio (AurunCJ 
sud-orientali) ed il limite convenzionale della re
gione Lazio. 

Settore 1 (Area della fossa latina) - Tale set
tore, che occupa una superficie di circa 350 km2

, 

si estende con direzione appenninica parallelamen
te al fronte della dorsale carbonatica dei Volsci. 

La situazione stratigrafica e strutturale, l'inter
prctazione dei dati geofisici noti in letteratura 
unitamente ad uno studio condotto recentemente 
sugli « ejecta » sedimentari contenuti nei depositi 
piroclastici dei centri vulcanici nord-orientali dei 
M.ti Lepini (PAROTTO, comunicazione personale), 
indicano che la dorsale dei Volsci sia sovrascorsa, 
almena per alcuni chilometri, sui terreni argilloso
marnoso-arenacei della Valle Latina, nel corso della 
crisi orogenica media-alto miocenica. Il settore 
in esame sarebbe caratterizzato quindi da un rad
doppio della serie carbonatica meso-cenozoica, con 
l'unita sovrascorsa idraulicamente isolata da quella 
sottostante, dalla potente coltre di copertura 
flyschioide che, in continuita stratigrafica, poggia 
sulla unita carbonatica sepolta. I dati geofisici 
noti e le perforazioni profonde eseguite nell' area 
in esame (AGIP-CEPRANO; AQUINO), consentono 
di ritenere che il tetto del serbatoio carbonatico 
sepolto si trovi indicativamente tra - 1000 e 

- 1500 metri dal piano di campag.!la (profondita 
media considerata pari a - 1250 metri). 

Manca qualsiasi informazione diretta sui valori 
di temperatura dei fluidi che saturano il substrata 
carbonatico sepolto, tuttavia sulla base della situa
zione idrogeologica regionale non e inverosimile 
ritenere che alla profondita di 2000-3000 metri 
possano rilevarsi temperature di 50-100uC. 

Settore 2 (Area del Garigliano) -Tale settore, 
che occupa una superficie di circa 60 km2

, e deli
mitato dalle propaggini sud-orientali della mono
clinale carbonatica di M.te Maio e dai ver:santi 
nord-occidentali del sistema vulcanico di Rocca
monfina. Dalla interpretazione dei dati stratigrafici 
dei sondaggi realizzati nell'area in esame, si puo 
ritenere che il tetto del substrata carbonatico 
sepolto si trovi indicativamente tra - 250 e 
- 750 metri, dal piano di campagna (profondit8 
media considerata pari a - 500 metri). La tem
peratura dei fluidi che saturano il tetto del ser
batoio carbonatico sepolto, rilevata in nume
rosi pozzi generalmente poco profondi, risulta 
compresa tra 30 e 60uC; mancano tuttavia infor
mazioni dirette sulla termalita dei fluidi che satu
rano i potenziali serbatoi situati a profondita 
maggiori. Sulla base della situazione idrogeologica 
regionale e delle indagini geochimiche ed isotopiche 
eseguite, non sembra inverosimile ipotizzare alla 
profondita di 2000-3000 metri, temperature di 
100-150°C. 

T entativo di calcolo del potenziale geotermico 

II metoda seguito per la valutazione del po
tenziale geotermico della regione laziale e quello 
dei volumi descritto da MuFFLER & CATALDI 
(1977). Tale metoda, come e noto, e di tipo 
conservativo in quanta non tiene canto della even
tuale rinnovabilita della fonte energetica. 

11 sottosuolo della regione e stato suddiviso in 
settori omogenei per caratteristiche fisiche, geolo
giche ed idrogeologiche fino alla profondita di 3000 
metri dal piano di campagna, valore limite ritenuto 
tecnologicamente ed economicamente accettabile 
per l'utilizzazione dei fluidi geotermici. 

Com'e noto, per ognuno dei volumi dei po
tenziali serbatoi, si calcola la quantita di ca
lore totale, in essi contenuto, a temperatura 
superiore a quella media annua (Risorsa Base 
Accessibile) e, successivamente, la frazione di essa 
effettivamente recuperabile in superficie (Risorsa 
Geotermale). Da questa, poi si calcola l'ulteriore 
frazione che attualmente puo, economicamente, 
essere estratta (Riserva Geotermale). 

11 calcolo della energia termica (Hi) contenuta 
in ogni volume (Vi), a temperatura Ti>To (dove 
To e la temperatura media annua), viene effettuato 
definendo separatamente il calore contenuto nella 
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roccia (Hir) e quello contenuto nel fluido dei 
pori (Hiw), doe: 

Hi=Hir+Hiw=(l- 0ti) (Cri) (pri) (Vi) 
(Ti- To)+ (Cwi) (pwi) (Vi) Ti- To) 

dove ( 0 ti) e la porosita to tale della roccia ( pri) 
e (pwi) sono le densita e (Cri) e (Cwi) rispet
tivamente i calori specifici della roccia e del fluido. 

Per quanto concerne la distinzione tra Risorsa 
e Riserva utilizzabile ai fini elettrici e non elettrici, 
questa viene fatta semplicemente sulla base della 
temperatura dei fluidi geotermali, ritenendo atti 
alia produzione di energia elettrica quelli a tempe
ratura maggiore di 130oC. L'elettricita producibile 
dalla Risorsa o dalla Riserva Geotermale viene 
stimata applicando un fattore di conversione dei 
fluidi in esame e dal modello di estrazione del 
calore adottato. 

Calcolo analitico del potenziale geotermico -
II calcolo della Risorsa Base Accessibile dipen
de oltre che dal volume e dalla temperatura, 
anche dalla porosita totale della roccia serbatoio, 
dalla densita e dal calore specifico delle rocce e 
dell'acqua in esse contenuta. 

a) porotita totale ( 0 ti): sulla base dei dati 
bibliografici e stato assunto per le rocce serbatoio 
un val ore medio pari al 5% ; 

b) densita (pri) e calore specifico (Cri) delle 
rocce serbatoio: aile rocce serbatoio dell'area in 
esame, costituite come e noto da potenti serie 
carbonatiche, e stato attribuito il valore di 2.65 
gr/cm3

• AI calore specifico, sulla base dei valori 
misurati su campioni (dati bibliografici), con den
sita analoga a quella da noi desunta, e stato asse
gnato il valore di 0.22 cal/oC gr; 

c) densita ( Pwi) e calore specifico (Cwi) del
l'acqua: in mancanza di dati sperimentali e stato 
assunto per l'acqua contenuta nelle rocce serba
toio, densita e calore specifico standard ( 1 gr j cm3 

e 1 cai;oc gr). 

Calcolo della Risorsa Base Accessibile (RBA) -

La stima della RBA dell'area laziale, sulla base dei 
valori dei parametri sopra indicati, e risultata pari 
a 1049 x 1018 calorie (tab. 1). I settori di mag
giore interesse sono: a) area vulsina, con RBA5 

di 0.178 x 1018 cal/km2
; b) area costiera Anzio

Circeo, con RBN di 0.168 x 1018 caljkm2
; c) area 

tolfetana ed area Garigliano, con RBN di 0.151 x 
1018 cal/km2

; d) area Ostia-Anzio ed area albana, 
con RBN di 0.139 x 1018 cal/km2

• 

La Risorsa Base Accessibile specifica (RBN) 
media della regione in esame e risultata di 0.113 x 
1018 caljkm2

• 

Calcolo della Risorsa Geotermale (RG) - La 
Risorsa Geotermale e stata definita come la fra
zione della RBA potenzialmente recuperabile da 

tutti i serbatoi a temperatura maggiore di 60°C. 
Essa e data dal prodotto della RBA e di un fattore 
di recupero (Rg), che secondo Bonv ARS SON ( 197 4) 
e NATHENSON (1975) e indipendente dalla tempe
ratura del volume considerato, mentre e funzione 
lineare della porosi ta efficace ( 0 e) della roccia 
serbatoio. Una precisa valutazione della porosita 
efficace non e possibile perche essa dipende dalla 
conoscenza di fattori geofisici difficilmente quan
tizzabili ed estrapolabili. Tenendo conto del grado 
di fessurazione e carsificazione delle rocce, e stata 
valutata indicativamente una (0e) pari al 2% 
per i serbatoi del Cretacico superiore, in facies 
laziale-abruzzese, e del Lias inferiore-medio, in 
facies laziale-abruzzese e toscano-umbro-sabina; 
dell' 1% per i serbatoi del Cretacico superiore e 
del Titonico-Neocomiano, in facies umbro-sabina, 
del Cretacico inferiore-Dogger e del Triassico su
periore, in facies laziale-abruzzese. La Risorsa 
Geotermale totale della regione laziale ammonte
rebbe a 13081 x 1015 calorie, di cui 6913 x 1015 

utilizzabili per produzione di energia elettrica. 

Calcolo della Riserva Geotermale (RG) - La 
Riserva Geotermale e stata definita come la frazio
ne della Risorsa Geotermale che e economico 
estrarre con le attuali tecnologie. La sua valuta
zione dipende, quindi, essenzialmente da fattori 
economici (costi di perforazione, costi di produ
zione). Allo stato attuale delle conoscenze manca 
una analisi dettagliata di questo tipo; in prima 
approssimazione pero, poiche i costi di perfora
zione aumentano rapidamente con la profondita 
possiamo calcolare la Riserva normalizzando la 
quantita di calore contenuta nei volumi conside
rati rispetto alia profondita. Questo si ottiene con
siderando un nuovo fattore di recupero (Fd) che 
tiene conto dei costi di perforazione con la profon
dita (fig. 1). Esso e ovviamente funzione decre
scente della profondita, passando dal valore 1 in 
superficie al valore 0 alia profondita massima 
prescelta (3000 metri). Per la determinazione 
del fattore (Fd) si e partiti dal grafico di BARBIER 
( 1977), in cui l' andamento dei costi di perfora
zione' in dollari americani, e messo in relazione 
alla profondita. La Riserva Geotermale totale del
la regione laziale ammonterebbe a 9098 x 1015 

cal. di cui 4271 x 1015 utilizzabili per la produzione 
di energia elettrica. L'elettricita producibile totale 
risulterebbe pari a circa 41 GWye. 

Attendibilita del calcolo del potenziale geotermico 
La valutazione del potenziale geotermico della 

regione laziale con il metodo dei volumi dipende, 
come e noto, dalla conoscenza di una serie di 
parametri fisici e geologici nonche dai modelli 
adottati per la valutazione dei fattori di recupero. 
II calcolo dell'attendibilita dei risultati ottenuti e 



= -----------------------------------------~-~~~~~=-~~-~-- ------------===~=~-~~--===================~========~======~===~=-=~~==============~~==========--~=======~ 

RISORSA BASE 
RISORSA GEOTERMALE RISERVA GEOTERMALE VOLUME TEMPE ACCESSIBILE 

z 0 N E 
SuPERF. ACQUIFERC RATU: (RBA) (RG) (RG) 

(km
2

) (km3 ) 
RA 
MEDIA TOT ALE SPEC. TOT ALE PROD.ELETTR. TOT ALE SPEC I FICA e PROD.ELETTR. ELETTR.PROD. 

( oc) (1o
15 cal.) ( 1 0

1 5 cal/km 
2

) (1o
15 cal.) j_GWyt) 

{10
15 cal.) {10

15 cal/km2
) (/;) (GW t) (Gil e) 

To tale Spec. Totale Spec:. Totale Spec. 

z 0 N A A 6.170 

(LAZIO NORD-OCCIDENTALE) 

SETTORE 1 ( 2.020) 1°(1.010) 1 25 67.089 1.342 177 1 • 221 0 161 

2°(3.030) (1 75) 292.746 
178 2. 927 386 2.225 7 ~ 20.50 0,01 

(Area Vulsina) 
359.835 4.269 56"3 • 27 3.446 1 • 71 if 55 .22 

SETTORE 2 (1. 820) 
1 0 (91 0) 75 32.970 659 87 501 0 66 
2°(1 .820) 125 120.891 85 1. 209 159 725 0 96 

(Area Cimina) 
153.861 1. 868 246 .13 1."226 0,67 i"'62 .09 

SETTORE 3 (360) 
1 0 (1 80) 75 6.522 130 1 7 125 0 16 
20 (720) 1 25 47.825 

1 51 478 63 430 0 22 (Area Tolfetana) 
54.347 608 84 • 23 555 1 ,54 73 .20 

SETTORE 4 (1 .550) (775) (1 75) 74.877 48 1 .498 197 524 0,34 7 6~ 4.84 0,003 
(Area Sabatina) 

1 0 (1 05) 75 3.804 38 5 32 0 4 
SETTORE 5 (420) 20 ( 210) 1 25 1 3. 949 139 279 36 212 0 28 
(Area Ostia-Anzio) 30 (420) ( 175) 40.579 406 53 244 7 32 2. 25 0,005· 

58.332 723 94 .22 488 1 ,16 64 .15 

z 0 N A B 2.730 

(LAZIO SUD-OCCIDENTALE) 1 0 (445) 75 1 6.1 24 161 21 134 0 1 8 
SETTORE 1 (1.780) 20 (890) 1 25 59.117 139 1 .1 82 156 898 0 11 8 

(Area Albana) 3°(1. 780) (1 75) 171.976 1. 720 E1. 1 .032 7 .:!2._6_ 9.50 0,005 
24 7. 21 7 3.063 404 .22 2.064 1 ,16 272 .15 

1 0 ( 75) 75 2. 717 27 3 24 0 3 
SETTORE 2 (300) 20 (150) 1 25 9.964 163 1 ~9 26 165 0 22 

(Area Cost1era Anz1o-Circeo) 30 (375) (175) 36. 231 362 47 246 7 E 4.00 0,013 
3 8. 91 2 588 76 . 25 435 1 '45 57 .19 

SETTORE 3 ( 230) ( 287) 75 1 o. 216 44 204 27 .1 2 139 0,60 0 18 .08 
(Area Fossa Pontina) 

SETTORE 4 (420) 
20 ( 630) 35 7.608 - - - - - - -

34 
(Area Pedem.Pontino-Fondana) 

30 ( 252) 60 6.847 - - - - - - -
14.455 

z 0 N A c 410 

(LAZIO SUD-ORIENTALE) 

SETTORE 1 (350) 
1 0 (1 75) 35 2,113 - - - - - - -
20 (437) 75 15.833 

51 158 20 .06 107 0,31 0 14 .04 
(Area Fossa Latina) 

17.946 

1 0 (30) 75 1 .087 22 3 21 0 3 
SETTORE 2 ( 60) 

(120) 1 51 80 10 93 0 12 
(Area Garigliano) 

20 125 7.971 
9.058 102 1 3 • 21 114 1,90 15 .25 --- ---

T 0 T A L E 9.310 14.826 1.049.056 13.081 1. 720 .18 9.098 1 .199 • 1 3 41 .09 O,OC.• 4 

TAB. - Dati impiegati per il calcolo della risorsa base accessibile (RBA), della risorsa (RG) e della riserva geotermale (RG) del Lazio. 

- Basic data used in calculation of Latium accessible base resource (RBA), resources (RG) and geothermal reserves (RG). 
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FrG. 1 - Andamento dei costi e del fattore di recuper o (Fd), in funzione della profonditiL 
- Drilling cost and recovery factor (Fd) development, .!n function of the depth. 

pressoche impossibile perche ai parametri sono 
stati assegnati dei valori estrapolati in profondita, 
nei casi piu fortunati, o dedotti dal confronto con 
altre aree meglio note sotto il profilo geotermico. 
Una valutazione dell'attendibilita della Risorsa e 
della Riserva Geotermale presupporrebbe una ana
lisi critica dei modelli adottati per il calcolo dei 
fattori di recupero e di conversione « energia 
termica-energia elettrica ». Allo stato attuale delle 
conoscenze mancano, purtroppo, gli elementi per 
una tale analisi. Si puo affermare comunque che 
l'errore relativo al calcolo della Risorsa e della 
Riserva, e certamente maggiore di quello relativo 
alla RBA. 

Conclusioni 

11 metoda dei volumi si presta abbastanza bene 
alla stima del potenziale geotermico dell'area in 
quanta basato su una serie di parametri geologic.i, 
geochimici e fisici che, almena in linea di principia, 
possono essere determinati. La difficolta di valuta
zione dipende, in prima luogo, dal carattere dina
mica delle risorse geotermiche, in contrasto con 
il carattere statico dei giacimenti minerari dove 
tale metoda e comunemente sperimentato. In se-

condo luogo, bisogna tenet presente che soltanto 
una piccola parte del calore contenuto in un data 
volume e industrialmente estraibile ed il rapporto 
tra il calore estraibile a costi convenienti e quello 
totale, e difficilmente valutabile a priori, anche 
perche i fluidi geotermali che assicurano l'estrai
bilita del calore, spesso contengono sostanze jncro
stanti e corrosive che possono giocare un ruolo 
determinante per la fattibilita ed il costa degli 
impianti. 

Se si considera la situazione strutturale, idro
geologica e geotermica della fascia costiera e peri
costiera laziale, non si puo escludere sulla base 
dei dati •sinora acquisiti che i serbatoi carbonatici 
sepolti, saturi di fluidi con anomalie termiche gene
ralmente elevate, siano in connessione idraulica con 
le principali strutture appenniniche in affioramento 
o localmente, con le estese aree di ricarica riferibili 
alla copertura vulcanica. Cia consentirebbe di pre
vedere un continuo processo di ricarica dei serbatoi 
sepolti (in misura variabile in relazione alle con
dizioni idrogeologiche e strutturali locali), che 
verrebbero rialimentati dalle falde di base che 
saturano i maggiori rilievi appenninici della regia-
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ne. In tali condizioni il potenziale geotermico del 
Lazio risulterebbe di gran lunga superiore a quello 
calcolato con i1 metoda dei volumi, potendosi rin
novare nel tempo le riserve geotermali dei serbatoi 
sepolti. La rinnovabilita del potenziale geotermico 
consentirebbe inoltre una migliore utilizzazione e 
conservazione della risorsa naturale senza che il 
patrimonio energetico subisca un progressivo de
pauperamento fino all'esaurimento totale. 

La valutazione del potenziale geotermico del
l' area laziale, pur con le notevoli indeterminazioni 
sui risultati finali a causa delle incertezze sui para
metri in gioco, non lascia dubbio in ogni caso, 
sull'enorme importanza geotermica della regione 
in esame. I nostri calcoli hanno comunque solamen
te un valore indicativa poiche, per una valutazione 
di dettaglio del potenziale geotermale, dovrebbero 
essere risolti una serie di problemi di tipo geo
fisico, tecnologico e soprattutto economico che 

nella nostra valutazione sono stati risolti spesso 
in modo qualitativo. 

Un risultato molto interessante e, a nostro 
avviso, la quantita apprezzabile di Riserva per usi 
non elettrici, costituita dai volumi a temperatura 
media inferiore a 130°C, pari a circa 1200 GWyt. 
I fluidi contenuti in tali volumi sono infatti adat
tabili ad una vasta gamma di usi civili, agricoli 
ed industriali. 

Per l'effettiva utilizzazione di questa fonte 
energetica integrativa e indispensabile una detta
gliata analisi di tipo politico ed economico, stret
tamente connessa ai programmi di sviluppo della 
regione laziale. Una analisi di questa tipo puo 
fornire, infatti, un quadro sufficientemente com
pleto della effettiva possibilita di utilizzazione 
dell'energia geotermica e del ruolo che questa 
dovra svolgere nella soluzione dei molti problemi 
di sviluppo civile delle maggiori aree urbane e 
pili in generale di tutto i1 Lazio. 

SUMMARY 

Within the research activities of the Sciences Faculty, 
a preliminary assessment of the geothermal potential of 
the Latium region, located in the central-western part 
of Italy, has been carried out on the basis of the volume 
methods. Nctwithstanding the remarkable indetermination 
of the final results following the uncertainty of the 
geological, physical and geochemical parameters used, the 
considerable geothermal importance of the region appears 
undoubtedly evident. 

The total geothermal reserves of Latium would amount 
to 9098 x 10 15cal, 4271 x 10 15 of which (about 41 GWey) 
could be used for electrical production (temperature 
> 130"C). An interesting datum of the geothermal 
evaluation, is the amount of the reserve (temperature 

< 130"C) that could be utilised for other uses tha1. 
electrical production (about 1200 GWty). 

The geological, structural, hydrogeological and geo
thermal framework of the Latium coastal belt, allows 
to foresee, on the basis of the aquired data, that the 
buried carbonate geothermal reservoirs are in hydraulic 
connection with the main outcrops of the preapennine 
structures or localy with the recharge areas referable 
to the extensive volcanic systems of the region. In these 
conditions the geothermal potential of Latium would 
be higher than the one valueted following the volume 
method, the reserves of the buried reservoirs being 
re!1ewable. 

Manoscritto presentato il 15 giugno 1981 
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