
 

International Geothermal Association 

Relazione sulle attività - Anno 2020 

 
Rappresentante Adele Manzella 

 
 
 

1. Introduzione 

L'International Geothermal Association (IGA) è la principale piattaforma globale sull'energia geotermica. Con 
i suoi quattro pilastri, Visibilità, Sostenibilità, Partnership e Autorità, è impegnata a promuovere l'energia 
geotermica come un fattore di cambiamento per raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile #7, fornendo 
energia accessibile, pulita e di base per tutti. L'IGA collega la comunità geotermica globale, fungendo da hub 
per le opportunità di networking per promuovere e sostenere lo sviluppo geotermico globale. Con i partner 
dell'industria, l'IGA stabilisce gli standard, fa evolvere l'agenda tecnologica e favorisce gli imprenditori 
impegnati nella tecnologia pulita. 

La missione principale dell'associazione è quella di incoraggiare, facilitare e promuovere lo sviluppo delle 
risorse geotermiche, così come la ricerca innovativa nelle tecnologie geotermiche, attraverso una posizione 
visibile e integrata che rappresenti la produzione di energia elettrica da geotermia, di calore, il geoscambio, il 
raffrescamento e altri utilizzi delle risorse geotermiche. 

L'IGA fornisce una formazione geotermica in termini di migliori pratiche e benefici imparziali dello sviluppo 
dell'utilizzo dell'energia della Terra per l'uso diretto, e la generazione di energia termica ed elettrica. Offre 
sostegno finanziario ad eventi geotermici educativi, specialmente nei paesi con mercati geotermici emergenti. 
L'IGA incoraggia e promuove il coordinamento delle attività relative alla ricerca e all'applicazione delle risorse 
geotermiche in tutto il mondo, incluse conferenze, workshop, congressi, ecc. 

IGA collabora con i suoi partner rinnovabili attraverso la REN Alliance, la piattaforma 100% rinnovabili e 
REN21. Insieme a questi partner, conduce dialoghi politici in settori quali la valutazione della sostenibilità, la 
decarbonizzazione, le politiche verdi e altri ambiti correlati. IGA ha lo status consultivo presso le Nazioni 
Unite, lo status di osservatore speciale al Green Climate Fund, lavora a stretto contatto con IRENA 
(International Renewable Energy Agency) - Global Geothermal Alliance (GGA), l'International Energy 
Agency Geothermal Implementation Agreement (IEA - GIA) ed è un partner nel programma ESMAP della 
Banca Mondiale. 

L'IGA ha circa 5000 membri in tutto il mondo, con 30 organizzazioni affiliate. 

 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2020 da IGA  

L'IGA ha lavorato principalmente sulla promozione delle tecnologie di energia geotermica: 

- partecipando alle principali attività globali relative alla pianificazione energetica utilizzando fonti di 
energia rinnovabili: Global Renewable Energy Forum (agosto 2020); una serie di podcast sulla 
transizione energetica nei Paesi Bassi (febbraio 2020), la decima assemblea annuale di IRENA (gennaio 
2020);  

- la raccolta e l'organizzazione dei dati sulla produzione geotermica. Sono stati organizzati i dati dei 
country updates presentati nell'ambito del World Geothermal Congress. I dati sono anche una base per 
contribuire al REN21 Renewables 2020-Global Status 

- organizzazione di eventi: A global geothermal perspective with additional insights from New Zealand 
(webinar, 10 gennaio 2020); Geothermal: State of play (webinar, 11 marzo 2020); IT 101 (non solo) for 
Geothermalists (webinar, 8 aprile 2020) e contribuendo all'organizzazione dell'evento virtuale della 
World Geothermal Conference di aprile 2020; #StayEngaged week: l'evento geotermico online dal 2 al 
4 giugno 2020; Enabling greater geothermal economics through applications and Technology (webinar, 
8 luglio 2020) 

- l'istruzione e la formazione mediante la preparazione di materiale formativo per le tecnologie 
geotermiche poco profonde (istruzione e formazione professionale del progetto GSS-VET);  

- la riorganizzazione del World Geothermal Congress (WGC) 2020 che non si è potuto tenere a causa 
della situazione pandemica ed è stato rimandato al 2021. 



L'attività è stata rallentata dalla situazione pandemica. Il nuovo consiglio di amministrazione ha iniziato il suo 
mandato nel maggio 2020; si sono tenute solo riunioni online, riducendo l'attività al minimo. L'attività 
principale è stata la riorganizzazione della World Geothermal Conference e il lancio di attività per rivedere i 
termini, definire gli standard di reporting e migliorare l'armonizzazione e la coerenza dei dati di produzione 
geotermica. Il Comitato Education&Information ha lanciato l'organizzazione di due gruppi di lavoro di esperti 
per definire i termini corretti e riorganizzare il contenuto e la pubblicazione del database 

 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2020 all’interno di IGA e indicazioni circa le ricadute sulla 
comunità scientifica nazionale  

La delegata del CNR ha iniziato il suo mandato nel consiglio dell'IGA nel maggio 2020. È l'unica 
rappresentante dell'Italia. Le attività sono state molto limitate a quelle proposte dalla segreteria. Sono state 
dedicate principalmente alla riorganizzazione dell'associazione, vista anche l'esperienza di far rinviare un 
evento principale co-organizzato come il World Geothermal Congress dopo che i costi principali erano già 
stati sostenuti.  

Da un punto di vista tecnico, il principale contributo è stato quello di avviare la revisione dei termini e 
l'armonizzazione dei dati di produzione geotermica. 

 

4. Valutazione della partecipazione all’IGA in rapporto ai benefici e ai costi della membership  

Questa attività è significativa per il CNR, che gestisce il database e la piattaforma informativa geotermica 
italiana: un'armonizzazione con il database globale è strategica. Il CNR ha già collaborato con IGA in passato, 
organizzando la piattaforma per la pubblicazione dei dati IGA; ristabilire la collaborazione sarebbe 
vantaggioso sia per il CNR, in termini di visibilità, sia per IGA per utilizzare gli strumenti più sofisticati 
sviluppati dalla comunità scientifica. 

Il costo della membership al momento non è sostenuto dal CNR 

 

5. Valutazioni sulla partecipazione italiana con proposte per migliorare l’interesse e il coinvolgimento 

Dopo molti anni di partecipazione attiva, è dal 2004 che il CNR non partecipava al Consiglio dell'IGA. 
Tuttavia, ha collaborato su temi specifici come la partecipazione a progetti comuni per attività di 
comunicazione e impegno sociale, la promozione dell'energia geotermica e, principalmente, il database.La 
rinnovata partecipazione italiana all'IGA Board sta ristabilendo i contatti oltre i confini europei (dato che in 
Europa il CNR è già molto attivo).  Questo compito di networking è particolarmente difficile nella situazione 
pandemica e sta prendendo più tempo del previsto. Una volta ristabiliti, i contatti dell'IGA rappresenteranno 
importanti canali di cooperazione scientifica con molti importanti paesi di sviluppo geotermico. 

 

6. Esperti italiani con ruoli apicali nominati nell’ambito dell'Organismo o in Commissioni e Programmi 
correlati (di cui si è a conoscenza) 

La delegate CNR Adele Manzella partecipa alla Commissione Education&Training e alla Commissione 
ByLaws. Per il momento è l'unica partecipante italiana. Sta aiutando a creare gruppi di lavoro che coinvolgono 
colleghi dell'Università di Pisa (Paolo Conti, ingegnere energetico) e di Enel Green Power. Verrà proposta una 
collaborazione con Massimo Verdoya, dell'Università di Genova, che è anche presidente della International 
Heat Flow Commission, che non è direttamente collegata all'IGA, ma il coordinamento sarebbe molto 
prezioso.  

 

7. Conclusioni 
Il delegato del CNR sta lavorando per stabilire una collaborazione mondiale nel settore geotermico. Il 
coinvolgimento di altri colleghi del CNR deve essere lanciato su argomenti che dipenderanno dagli interessi 
in espansione dell'IGA. 

 

Pisa, 20 Aprile 2021 

 


