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In tutto il Mondo, il dibattito sulle Energie rinnovabili è il tema fondamentale su cui si gioca lo 
sviluppo futuro. Anche a seguito del disastro nucleare di Fukushima in Giappone, in Italia e nel 
resto del Mondo si è riacceso un grande interesse per la Geotermia, che possiamo definire la regina 
delle rinnovabili, sia per il suo carattere di continuità, sia perché si è sviluppata, a partire da cento 
anni fa, in concorrenza anche economica alle stesse fonti tradizionali, in periodi in cui queste ultime 
avevano un costo economico e politico estremamente inferiore. In Italia, la fonte geotermica è 
passibile di enormi sviluppi, che possono portarla in breve tempo a coprire quote rilevanti del 
fabbisogno nazionale, sia per la produzione elettrica che per il riscaldamento. La sezione INGV-
Osservatorio Vesuviano, principalmente attraverso l’attività dell’Unità di Progetto Dinamica dei 
Sistemi Vulcanici (UP-DSV), sta dando un forte impulso alla rinascita della geotermia in Italia, ed 
in particolare nella Regione Campania. Queste attività, iniziate nel 2006 con la preparazione del 
progetto Campi Flegrei Deep Drilling Project (CFDDP), si sono poi estese con la partecipazione  ai 
maggiori progetti geotermici Europei (EU-VIIFP GEISER) e con la presentazione di importanti 
progetti di ricerca industriale, anche con partner privati, nell’ambito dei finanziamenti PON. Allo 
stesso tempo, la sezione è attiva in progetti POR dedicati in parte alla Geotermia anche di altre 
Regioni (es: Progetto SIMPAS POR-Toscana). Inoltre, attraverso le attività della sezione, l’INGV è 
rappresentato nel Consorzio Europeo per le Energie Rinnovabili (EERA-JPGE), dirige la nuova 
Piattaforma Tecnologica Italiana di Geotermia (MIUR) ed è tra i coordinatori delle Piattaforme 
Tecnologiche Geotermiche Europee sia per la produzione elettrica che per il 
riscaldamento/condizionamento. Il seminario è rivolto principalmente ad illustrare tutte le attività 
nel campo geotermico, con le relative opportunità di ricerca ed innovazione, ed inoltre illustrerà i 
risultati delle ricerche più recenti sulla determinazione del potenziale geotermico in Campania. 
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