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LL’’ANAPIAANAPIA èè ll’’ente di ente di 
formazione, diretta formazione, diretta 
emanazione del emanazione del 
sindacato datoriale UCIsindacato datoriale UCI
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RICONOSCIMENTIRICONOSCIMENTI

Ministero della Pubblica Ministero della Pubblica 
IstruzioneIstruzione

AttivitAttivitàà di ricerca scientifica di ricerca scientifica 
e tecnologica e tecnologica 

Codice iscrizione Schedario Codice iscrizione Schedario 
Anagrafe Nazionale delle Anagrafe Nazionale delle 

Ricerche Ricerche nn°° 1100811008
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RICONOSCIMENTIRICONOSCIMENTI

Ministero dellMinistero dell’’Agricoltura e Agricoltura e 
ForesteForeste

D.M. nD.M. n°°1581 dell1581 dell’’06.02.79; 06.02.79; 
D.M.nD.M.n°° 1582 dell1582 dell’’06.02.79: 06.02.79: ““IdoneitIdoneitàà a a 
svolgere compiti di informazione sociosvolgere compiti di informazione socio--
economica ed attiviteconomica ed attivitàà di qualificazione di qualificazione 

professionale delle persone che operano in professionale delle persone che operano in 
agricolturaagricoltura””
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RICONOSCIMENTIRICONOSCIMENTI

Ministero del Lavoro e Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Socialedella Previdenza Sociale

Legge 40/87Legge 40/87
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PARTENARIATIPARTENARIATI

LL’’A.N.A.P.I.A.A.N.A.P.I.A. NazionaleNazionale aderisce aderisce 
al al CENFOPCENFOP (Comitato d(Comitato d’’Intesa tra Intesa tra 
gli Enti Nazionali di Formazione gli Enti Nazionali di Formazione 

Professionale delle Organizzazioni Professionale delle Organizzazioni 
Sociali e Sindacali) ed al circuito Sociali e Sindacali) ed al circuito 

““ArchiArchi--MedMed”” per le attivitper le attivitàà a a 
carattere transnazionalecarattere transnazionale
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DATIDATI

Natura giuridica:Natura giuridica: Associazione di Associazione di 
fatto senza scopi di lucrofatto senza scopi di lucro

Ubicazione della sede centrale:Ubicazione della sede centrale:

Via In Lucina Via In Lucina nn°° 10 10 –– 00186 ROMA00186 ROMA

066871044066871044

Fax 0668218084Fax 0668218084
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DATIDATI

Strutture territoriali: 8 sedi regionaliStrutture territoriali: 8 sedi regionali

VenetoLazio
SiciliaCalabria

SardegnaBasilicata
LiguriaAbruzzo
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ATTIVITAATTIVITA’’

LL’’ANAPIAANAPIA opera a livello nazionale, opera a livello nazionale, 
svolgendo principalmente attivitsvolgendo principalmente attivitàà di di 
coordinamento e gestione di corsi sia coordinamento e gestione di corsi sia 
ricorrenti che innovativi; si occupa di ricorrenti che innovativi; si occupa di 
sperimentazione, ricerca, sperimentazione, ricerca, 
progettazione ed assistenza tecnica progettazione ed assistenza tecnica 
principalmente nel settore primario.principalmente nel settore primario.
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ATTIVITAATTIVITA’’
In particolare le attivitIn particolare le attivitàà delldell’’ANAPIA ANAPIA 
NazionaleNazionale si esplicano in:si esplicano in:

PROGETTAZIONE FORMATIVAPROGETTAZIONE FORMATIVA

PROGRAMMI OPERATIVI PROGRAMMI OPERATIVI 
MULTIREGIONALIMULTIREGIONALI

RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL 
SETTORE PRIMARIOSETTORE PRIMARIO
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ATTIVITAATTIVITA’’
In particolare le attivitIn particolare le attivitàà delldell’’ANAPIA ANAPIA 
NazionaleNazionale si esplicano in:si esplicano in:

COORDINAMENTO di interventi formativi COORDINAMENTO di interventi formativi 
multiregionalimultiregionali

SPERIMENTAZIONE FORMATIVA SPERIMENTAZIONE FORMATIVA 
riguardante la FORMAZIONE A DISTANZAriguardante la FORMAZIONE A DISTANZA

FORMAZIONE CONTINUAFORMAZIONE CONTINUA

FORMAZIONE PER LFORMAZIONE PER L’’APPRENDISTATOAPPRENDISTATO
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AttivitAttivitàà di Ricerca e Sperimentazionedi Ricerca e Sperimentazione

Centro Centro SerricoloSerricolo ANAPIAANAPIA di Canino (VT)di Canino (VT)

Complesso sperimentale Complesso sperimentale serricoloserricolo per per 
ll’’impiego in agricoltura di fluidi geotermici a impiego in agricoltura di fluidi geotermici a 
bassa entalpia per il riscaldamento di serrebassa entalpia per il riscaldamento di serre

Centro Sperimentale per lCentro Sperimentale per l’’Acquacoltura Acquacoltura 
ANAPIAANAPIA di Canino (VT)di Canino (VT)
Sperimentazioni su specie ittiche pregiate Sperimentazioni su specie ittiche pregiate 
allevabili in vasche allevabili in vasche termoriscaldatetermoriscaldate con con 
fluidi geotermicifluidi geotermici
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AttivitAttivitàà di Ricerca e Sperimentazionedi Ricerca e Sperimentazione

19811981 –– Inizio dei lavori per la costruzione Inizio dei lavori per la costruzione 
del complesso del complesso serricoloserricolo geotermico geotermico 
costituito da costituito da nn°° 8 serre tunnel.8 serre tunnel.
19821982 –– Avvio delle prime prove Avvio delle prime prove 
energetiche e delle prime energetiche e delle prime 
sperimentazioni agronomiche. Nello sperimentazioni agronomiche. Nello 
stesso anno il MLPS assegnava allstesso anno il MLPS assegnava all’’ANAPIAANAPIA
unun’’attivitattivitàà di ricerca e sperimentazione di ricerca e sperimentazione 
per la valutazioni di nuovi profili per la valutazioni di nuovi profili 
professionali in agricoltura, che consentprofessionali in agricoltura, che consentìì
anche lanche l’’ottimizzazione degli impiantiottimizzazione degli impianti
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AttivitAttivitàà di Ricerca e Sperimentazionedi Ricerca e Sperimentazione
19831983 –– Partenariato tecnicoPartenariato tecnico--scientifico con scientifico con 
la Divisione la Divisione AgrobiotecnologieAgrobiotecnologie delldell’’ENEAENEA
19841984 –– Stipula di contratti per Stipula di contratti per 
ll’’ottimizzazione degli impianti e la ottimizzazione degli impianti e la 
sperimentazione su sperimentazione su cultivarcultivar agronomiche.agronomiche.
19851985 –– Inizio alla costruzione di un Inizio alla costruzione di un 
impianto di acquacoltura termoregolata in impianto di acquacoltura termoregolata in 
acque geotermiche, realizzato con un acque geotermiche, realizzato con un 
primo investimento dellprimo investimento dell’’ANAPIAANAPIA e quindi e quindi 
utilizzato dal CNR attraverso il progetto utilizzato dal CNR attraverso il progetto 
PFE2 (Progetto Finalizzato Energetica)PFE2 (Progetto Finalizzato Energetica)



Presentazione ANAPIA NazionalePresentazione ANAPIA Nazionale 1616

AttivitAttivitàà di Ricerca e Sperimentazionedi Ricerca e Sperimentazione

““Ottimizzazione e sperimentazione di un Ottimizzazione e sperimentazione di un 
impianto di acquacoltura termicaimpianto di acquacoltura termica””
Contratto di Ricerca PFE 182/87, mirato Contratto di Ricerca PFE 182/87, mirato 
alla valutazione ed allo sfruttamento alla valutazione ed allo sfruttamento 
delldell’’acqua geotermica ai fini acqua geotermica ai fini 
delldell’’acquacoltura.acquacoltura.
19861986 –– Inizio sperimentazioni in tema di Inizio sperimentazioni in tema di 
serricolturaserricoltura ““Produzione di aria calda Produzione di aria calda 
solare a basso costo per usi agricolisolare a basso costo per usi agricoli””
ProgProg. PFE2 . PFE2 nn°° 187/86187/86
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AttivitAttivitàà di Ricerca e Sperimentazionedi Ricerca e Sperimentazione

19921992 –– Programma di Programma di R&STR&ST
delldell’’Unione Europea Unione Europea ““THERMIETHERMIE””
Contratto Contratto nn°° GE/41/92/IT/HE GE/41/92/IT/HE 
““Modello di serre riscaldate con Modello di serre riscaldate con 
energia geotermica per energia geotermica per 
produzioni ortofloricole produzioni ortofloricole 
nellnell’’ambito dellambito dell’’area area 
mediterraneamediterranea””..



Presentazione ANAPIA NazionalePresentazione ANAPIA Nazionale 1818

AttivitAttivitàà FormativeFormative

Progetto di sperimentazione tecnicoProgetto di sperimentazione tecnico--
didattica per ldidattica per l’’utilizzazione dellutilizzazione dell’’energia energia 
geotermica in serre a bassa tecnologia geotermica in serre a bassa tecnologia 
per le colture protette per le colture protette (1982)(1982)

Da tali attivitDa tali attivitàà di ricerca e di ricerca e 
sperimentazione, lsperimentazione, l’’Ente ha ottenuto Ente ha ottenuto 
dal MLPSdal MLPS--UCOFPL, una serie di UCOFPL, una serie di 
interventi formativi finalizzati interventi formativi finalizzati 
qualificazione e/o riqualificazione nel qualificazione e/o riqualificazione nel 
comparto primario:comparto primario:
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AttivitAttivitàà FormativeFormative

Tecnici specializzati per lTecnici specializzati per l’’utilizzazione utilizzazione 
delle eccedenze della produzione delle eccedenze della produzione 
agricola e degli scarti agroagricola e degli scarti agro--alimentari a alimentari a 
fini mangimistici fini mangimistici (1985)(1985)
Progetto di sperimentazione tecnicoProgetto di sperimentazione tecnico--
didattica per didattica per ““Addetti alla riproduzione Addetti alla riproduzione 
meristematica e alla floromeristematica e alla floro--vivaisticavivaistica””
(1986)(1986)
Nuove tecnologie in agricoltura Nuove tecnologie in agricoltura –– La La 
riproduzione meristematica riproduzione meristematica (1988)(1988)
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AttivitAttivitàà FormativeFormative

Tecnici addetti alla certificazione Tecnici addetti alla certificazione 
della qualitdella qualitàà nelle produzioni nelle produzioni 
ortofrutticole ortofrutticole (1992)(1992)
Tecnico specialista nella gestione Tecnico specialista nella gestione 

delle risorse energetiche alternative delle risorse energetiche alternative 
nel settore agronel settore agro--industriale industriale ––
““ThermieThermie FormazioneFormazione”” (1995)(1995)
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AttivitAttivitàà FormativeFormative

AttisAttis –– Tecnici specialisti nella gestione Tecnici specialisti nella gestione 
dei servizi ambientali dei servizi ambientali 

POM 940026/I1POM 940026/I1
19971997--9898

Promoter delle fonti rinnovabili Promoter delle fonti rinnovabili 
POM 940029/I3POM 940029/I319971997--9898

Consulente per lConsulente per l’’equilibrio ambientale equilibrio ambientale 
POM 940026/I1POM 940026/I119971997--9898

Imprenditore dello sviluppo turisticoImprenditore dello sviluppo turistico
POM 940026/I1POM 940026/I119971997--9898

Valorizzazione della cultura locale Valorizzazione della cultura locale 
POM 940026/I1POM 940026/I119971997--9898
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AttivitAttivitàà FormativeFormative

Corso sullCorso sull’’informatica di base ex L. informatica di base ex L. 
236/93236/93

Regione Lazio in Regione Lazio in FaDFaD) ) 
19991999--0000

Corso sullCorso sull’’internazionalizzazione delle internazionalizzazione delle 
imprese e qualitimprese e qualitàà norme UNI EN ISO 9000 norme UNI EN ISO 9000 

ex L. 236/93 ex L. 236/93 
Regione Veneto in Regione Veneto in FaDFaD) ) 

19981998--9999

Corsi di riqualificazione per Operatori di Corsi di riqualificazione per Operatori di 
Patronato (completamente in Patronato (completamente in FaDFaD))19971997--9898

CARCAR--FORM FORM –– Formazione per Carrozzieri Formazione per Carrozzieri 
con tecnologie di produzione avanzate con tecnologie di produzione avanzate 

POM 940029/I3POM 940029/I3
19971997--9898
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AttivitAttivitàà FormativeFormative

Corso sullCorso sull’’informatica di base ex L. informatica di base ex L. 
236/93236/93

(Regione Veneto)(Regione Veneto)
20012001--0202

Corso sullCorso sull’’informatica di base ex L. informatica di base ex L. 
236/93236/93

(Regione Basilicata)(Regione Basilicata)
20002000--0101
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Progetto Progetto NetM@kingNetM@king
““costruire interazioni a sostegno costruire interazioni a sostegno 
delldell’’internazionalizzazione delle PMI internazionalizzazione delle PMI 
artigiane e agroalimentari del artigiane e agroalimentari del 
MezzogiornoMezzogiorno””
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITMINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀÀ E DELLA E DELLA 
RICERCA RICERCA 

D.D.D.D. 1105 DEL 9 OTTOBRE 20021105 DEL 9 OTTOBRE 2002

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ISTITUTI E/O ENTI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ISTITUTI E/O ENTI 
CULTURALI DI RICERCA E/O FORMAZIONE PUBBLICI E CULTURALI DI RICERCA E/O FORMAZIONE PUBBLICI E 
PRIVATI, CON SEDE OPERATIVA NELLE AREE RICOMPRESE PRIVATI, CON SEDE OPERATIVA NELLE AREE RICOMPRESE 
NELL'OBIETTIVO 1.  (G.U. N. 292 DEL 13/12/2002)NELL'OBIETTIVO 1.  (G.U. N. 292 DEL 13/12/2002)
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Progetto Progetto NetM@kingNetM@king
LL’’Intervento proposto Intervento proposto èè finalizzato a:finalizzato a:

Rafforzamento dei processi di Rafforzamento dei processi di 
internazionalizzazione nell'ambito delle PMI a internazionalizzazione nell'ambito delle PMI a 
vocazione agroalimentare e artigianavocazione agroalimentare e artigiana

Incremento delle opportunitIncremento delle opportunitàà e delle e delle 
professionalitprofessionalitàà degli Italiani nel mondo  nel settore degli Italiani nel mondo  nel settore 
della New e della New e NetNet--economyeconomy attraverso azioni di attraverso azioni di 
informazione e  formazione a distanza (einformazione e  formazione a distanza (e--Learning)Learning)

Durata: 12 MesiDurata: 12 Mesi

Sedi Operative: MOLISE e SICILIASedi Operative: MOLISE e SICILIA
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Progetto Progetto NetM@kingNetM@king
AttivitAttivitàà realizzate:realizzate:

AttivitAttivitàà di ricercadi ricerca
••Indagine conoscitiva dei fabbisogni Indagine conoscitiva dei fabbisogni 
informativi  della ricercainformativi  della ricerca

••Rilevazione di enti e strutture pubbliche e Rilevazione di enti e strutture pubbliche e 
private italiane all'esteroprivate italiane all'estero

••Definizione dei contenuti e delle funzionalitDefinizione dei contenuti e delle funzionalitàà
di un vettore informativodi un vettore informativo

••Progettazione specifiche del vettore Progettazione specifiche del vettore 
informativoinformativo
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Progetto Progetto NetM@kingNetM@king

Applicazione/Sperimentazione dei Applicazione/Sperimentazione dei 
risultati della ricercarisultati della ricerca

•• Sviluppo del prototipo di vettore Sviluppo del prototipo di vettore 
informativoinformativo

Sperimentazione prototipoSperimentazione prototipo

AttivitAttivitàà formative formative 

•• Formazione a DistanzaFormazione a Distanza
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Progetto Progetto NetM@kingNetM@king

AttivitAttivitàà di accompagnamentodi accompagnamento

•• AttivitAttivitàà di promozione dell'iniziativadi promozione dell'iniziativa

•• AttivitAttivitàà di coordinamento scientificodi coordinamento scientifico

•• Project ManagementProject Management

AttivitAttivitàà di "di "mainstreamingmainstreaming""

•• Forum finale/meeting conclusivoForum finale/meeting conclusivo
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Le prospettive di ANAPIALe prospettive di ANAPIA
La La missionmission di di ANAPIA Nazionale ANAPIA Nazionale èè di mantenere e di mantenere e 
rafforzare la sua posizione come Associazione di rafforzare la sua posizione come Associazione di 
punta nella realizzazione e gestione di prodotti e punta nella realizzazione e gestione di prodotti e 
servizi per la formazione.servizi per la formazione.

LL’’ANAPIA ANAPIA si rivolge al mercato delle si rivolge al mercato delle 
organizzazioni, pubbliche e private, delle PMI, dei organizzazioni, pubbliche e private, delle PMI, dei 
giovani in Italia e all'estero. A questi clienti giovani in Italia e all'estero. A questi clienti ANAPIAANAPIA
fornisce la consulenza, i prodotti e i servizi che essi fornisce la consulenza, i prodotti e i servizi che essi 
richiedono per ottimizzare in modo efficace e richiedono per ottimizzare in modo efficace e 
tempestivo le opportunittempestivo le opportunitàà offerte dalle nuove offerte dalle nuove 
tecnologie didattiche.tecnologie didattiche.
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Le prospettive di ANAPIALe prospettive di ANAPIA
Nel mondo della formazione professionale, oggi in Nel mondo della formazione professionale, oggi in 
rapida crescita, rapida crescita, ANAPIAANAPIA assiste Enti e Aziende assiste Enti e Aziende 
nell'aggiornamento della propria offerta, nell'aggiornamento della propria offerta, 
consentendo l'accesso alla formazione ad utenti consentendo l'accesso alla formazione ad utenti 
difficilmente raggiungibili dall'offerta difficilmente raggiungibili dall'offerta 
““tradizionaletradizionale””..

ANAPIAANAPIA èè stato il primo ente ad ottenere stato il primo ente ad ottenere 
ll’’approvazione di un progetto di formazione a approvazione di un progetto di formazione a 
distanza via Internet da parte del Ministero del distanza via Internet da parte del Ministero del 
Lavoro con risultati di grande soddisfazione sia per Lavoro con risultati di grande soddisfazione sia per 
ll’’Ente che per gli allievi distribuiti su tutto il Ente che per gli allievi distribuiti su tutto il 
territorio nazionale. territorio nazionale. 
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La storia del Centro Sperimentale di La storia del Centro Sperimentale di 
CaninoCanino

LL'ANAPIA Nazionale'ANAPIA Nazionale dal 1981 opera nel dal 1981 opera nel 
Comprensorio di Canino Comprensorio di Canino -- Montalto di Montalto di 
Castro (VT) con l'obiettivo prevalente di Castro (VT) con l'obiettivo prevalente di 
ottimizzare e divulgare le molteplici ottimizzare e divulgare le molteplici 
tecnologie e le innovazioni legate allo tecnologie e le innovazioni legate allo 
sfruttamento dell'energia geotermica.sfruttamento dell'energia geotermica.
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La storia del Centro Sperimentale La storia del Centro Sperimentale 
di Caninodi Canino
Nel 1981 veniva assegnato dal Comune di Nel 1981 veniva assegnato dal Comune di 
Canino allCanino all’’ANAPIAANAPIA un appezzamento di un appezzamento di 
due ettari in corrispondenza di un pozzo due ettari in corrispondenza di un pozzo 
geotermico affiorante. Nello stesso anno geotermico affiorante. Nello stesso anno 
con un primo investimento dellcon un primo investimento dell’’ANAPIAANAPIA
si iniziavano i lavori per la costruzione si iniziavano i lavori per la costruzione 
del complesso del complesso serricoloserricolo geotermico geotermico 
costituito da costituito da nn°° 8 serre tunnel. 8 serre tunnel. 
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La storia del Centro Sperimentale La storia del Centro Sperimentale 
di Caninodi Canino
Nel 1982 iniziarono le prime prove Nel 1982 iniziarono le prime prove 
energetiche e le prime sperimentazioni energetiche e le prime sperimentazioni 
agronomiche. Nello stesso anno il agronomiche. Nello stesso anno il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale assegnava allSociale assegnava all’’ANAPIAANAPIA un'attivitun'attivitàà
di ricerca e sperimentazione per la di ricerca e sperimentazione per la 
valutazione di nuovi profili professionali valutazione di nuovi profili professionali 
in agricoltura, che consentin agricoltura, che consentìì anche anche 
l'ottimizzazione degli impianti.l'ottimizzazione degli impianti.



Presentazione ANAPIA NazionalePresentazione ANAPIA Nazionale 3434

La storia del Centro Sperimentale La storia del Centro Sperimentale 
di Caninodi Canino
A partire dal 1983 iniziarono i primi A partire dal 1983 iniziarono i primi 
contatti con la Divisione contatti con la Divisione 
AgrobiotecnologieAgrobiotecnologie delldell’’ENEA e a partire ENEA e a partire 
dal 1984 fu stipulata una serie di dal 1984 fu stipulata una serie di 
contratti per l'ottimizzazione degli contratti per l'ottimizzazione degli 
impianti e la sperimentazione su cultivar impianti e la sperimentazione su cultivar 
agronomiche.agronomiche.
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La storia del Centro Sperimentale La storia del Centro Sperimentale 
di Caninodi Canino

Con l'intervento dell'ENEA fu Con l'intervento dell'ENEA fu 
possibile rilevare tutti i dati possibile rilevare tutti i dati biobio--
agronomiciagronomici e e metereologicimetereologici, , 
indispensabili all'analisi di un indispensabili all'analisi di un 
sistema efficiente di azienda sistema efficiente di azienda 
geotermica geotermica ““tipotipo””. . 

Il progetto iniziale prevedeva anche Il progetto iniziale prevedeva anche 
lo sfruttamento a lo sfruttamento a ““cascatacascata””
dell'energia geotermica di risulta dell'energia geotermica di risulta 
dalle serre per l'allevamento di dalle serre per l'allevamento di 
specie ittiche pregiate. specie ittiche pregiate. 
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La storia del Centro Sperimentale La storia del Centro Sperimentale 
di Caninodi Canino
Con questo intento nel 1985 si dette inizio alla Con questo intento nel 1985 si dette inizio alla 
costruzione di un impianto di acquacoltura costruzione di un impianto di acquacoltura 
termoregolata in acque geotermiche, realizzato termoregolata in acque geotermiche, realizzato 
con un primo investimento dell'ANAPIA e quindi con un primo investimento dell'ANAPIA e quindi 
utilizzato dal utilizzato dal CNRCNR attraverso il progetto attraverso il progetto PFE2 PFE2 
(Progetto Finalizzato Energetica) (Progetto Finalizzato Energetica) ““Ottimizzazione Ottimizzazione 
e sperimentazione di un impianto di acquacoltura e sperimentazione di un impianto di acquacoltura 
termica in localittermica in localitàà Canino (VT)Canino (VT)”” Contratto di Contratto di 
Ricerca PFE Ricerca PFE NN°° 182/88, mirato alla valutazione ed 182/88, mirato alla valutazione ed 
allo sfruttamento dell'acqua geotermica ai fini allo sfruttamento dell'acqua geotermica ai fini 
dell'acquacoltura.dell'acquacoltura.
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La storia del Centro Sperimentale La storia del Centro Sperimentale 
di Caninodi Canino
I contratti di ricerca sono poi partiti nel 1988 e I contratti di ricerca sono poi partiti nel 1988 e 
terminati a dicembre del 1989.terminati a dicembre del 1989.

Sulle sperimentazioni in tema di Sulle sperimentazioni in tema di serricolturaserricoltura
((““Produzione di aria calda solare a basso costo per Produzione di aria calda solare a basso costo per 
usi agricoliusi agricoli”” ProgProg. PFE 2 . PFE 2 nn°° 187/86) ed 187/86) ed 
acquacoltura sono state prodotte pubblicazioni di acquacoltura sono state prodotte pubblicazioni di 
indubbio interesse, che forniscono significative indubbio interesse, che forniscono significative 
indicazioni sulle possibilitindicazioni sulle possibilitàà sia di ulteriori sia di ulteriori 
approfondimenti degli argomenti trattati e sia di approfondimenti degli argomenti trattati e sia di 
nuovi lavori sperimentali concernenti l'utilizzazione nuovi lavori sperimentali concernenti l'utilizzazione 
dell'energia geotermica.dell'energia geotermica.
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La storia del Centro Sperimentale La storia del Centro Sperimentale 
di Caninodi Canino
L'impianto di Canino L'impianto di Canino èè stato al centro del programma di stato al centro del programma di 
R&STR&ST delldell’’Unione Europea Unione Europea ““THERMIETHERMIE”” Ricerca. Ricerca. 

Gli obiettivi del progetto sono stati i seguenti:Gli obiettivi del progetto sono stati i seguenti:

dimostrare che l'energia geotermica a bassa dimostrare che l'energia geotermica a bassa 
temperatura temperatura èè economica, utilizzabile e competitiva economica, utilizzabile e competitiva 
rispetto a ogni forma di energia tradizionale per il rispetto a ogni forma di energia tradizionale per il 
riscaldamento delle colture protette; riscaldamento delle colture protette; 

sviluppare l'impiego di sistemi innovativi di sviluppare l'impiego di sistemi innovativi di 
riscaldamento geotermico per le serre;      (continua)riscaldamento geotermico per le serre;      (continua)
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La storia del Centro Sperimentale La storia del Centro Sperimentale 
di Caninodi Canino
dimostrare che i sistemi di riscaldamento geotermico dimostrare che i sistemi di riscaldamento geotermico 

possono essere commercialmente impiegati senza alcun possono essere commercialmente impiegati senza alcun 
rischio di natura tecnica;rischio di natura tecnica;

ottimizzare le tecnologie per il riscaldamento ottimizzare le tecnologie per il riscaldamento 
geotermico a bassa temperatura per le serre;geotermico a bassa temperatura per le serre;

definire un modello di azienda per le produzioni definire un modello di azienda per le produzioni 
vegetali sotto serre dotate di riscaldamento geotermico vegetali sotto serre dotate di riscaldamento geotermico 
nell'area mediterranea;nell'area mediterranea;

sviluppare nuove professionalitsviluppare nuove professionalitàà e favorire la e favorire la 
creazione di nuovi posti di lavoro nel settore creazione di nuovi posti di lavoro nel settore 
agroalimentare.agroalimentare.
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La storia del Centro Sperimentale La storia del Centro Sperimentale 
di Caninodi Canino
Tutte queste attivitTutte queste attivitàà hanno visto protagonista il hanno visto protagonista il 
ns. Centro Sperimentale di Canino attraverso la:ns. Centro Sperimentale di Canino attraverso la:

ricerca e sperimentazione puraricerca e sperimentazione pura

ricerca e sperimentazione tecnicoricerca e sperimentazione tecnico--didatticadidattica

formazione teoricoformazione teorico--praticapratica

attivitattivitàà di laboratoriodi laboratorio

attivitattivitàà di stagedi stage
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Il futuro del Centro SperimentaleIl futuro del Centro Sperimentale
LL’’ANAPIAANAPIA con tutte le potenzialitcon tutte le potenzialitàà, le , le 
competenze e le relazioni scientifiche di competenze e le relazioni scientifiche di 
partenariato sviluppate, in questi anni, nel campo partenariato sviluppate, in questi anni, nel campo 
del risparmio energetico e delldel risparmio energetico e dell’’utilizzazione di utilizzazione di 
fonti energetiche rinnovabili, in connessione con fonti energetiche rinnovabili, in connessione con 
ll’’impiego di tecnologie dimpiego di tecnologie d’’avanguardia e di avanguardia e di 
tecniche agronomiche avanzate ha proposto tecniche agronomiche avanzate ha proposto 
recentemente sia direttamente allrecentemente sia direttamente all’’UE che al UE che al 
Ministero del Lavoro interventi formativi Ministero del Lavoro interventi formativi 
incentrati sulla tecnica di coltivazione incentrati sulla tecnica di coltivazione ““soilsoil--lessless””
-- fuori suolofuori suolo..
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AttivitAttivitàà di ricerca svolta con ENEAdi ricerca svolta con ENEA

CONTRATTOCONTRATTO NN°° 26912 26912 -- 1/12/821/12/82

OGGETTOOGGETTO CONFERIMENTO CONFERIMENTO 
INCARICO DI SERVIZIO INCARICO DI SERVIZIO 
PER LA  RACCOLTA DI PER LA  RACCOLTA DI 
DATI CLIMATOLOGICI DATI CLIMATOLOGICI 
AGRONOMICI ED AGRONOMICI ED 
ECONOMICI SU VARIETA' ECONOMICI SU VARIETA' 
ORTIVE ORTIVE 
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AttivitAttivitàà di ricerca svolta con ENEAdi ricerca svolta con ENEA

CONTRATTOCONTRATTO NN°° 26913 26913 -- 1/12/821/12/82

OGGETTOOGGETTO AMPLIAMENTO ED AMPLIAMENTO ED 
OTTIMIZZAZIONE SERRE OTTIMIZZAZIONE SERRE 
A TUNNEL RISCALDATE A TUNNEL RISCALDATE 
MEDIANTE ACQUE MEDIANTE ACQUE 
TERMALI A BASSA TERMALI A BASSA 
ENTALPIAENTALPIA
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AttivitAttivitàà di ricerca svolta con ENEAdi ricerca svolta con ENEA

CONTRATTOCONTRATTO NN°° 2720 2720 -- 22/6/8322/6/83

OGGETTOOGGETTO SPERIMENTAZIONE SPERIMENTAZIONE 
AGRONOMICA IN SERRE AGRONOMICA IN SERRE 
RISCALDATE MEDIANTE RISCALDATE MEDIANTE 
ACQUA A BASSA ACQUA A BASSA 
ENTALPIA SU DIVERSE ENTALPIA SU DIVERSE 
SPECIE ORTIVESPECIE ORTIVE
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AttivitAttivitàà di ricerca svolta con ENEAdi ricerca svolta con ENEA

CONTRATTOCONTRATTO NN°° 28799 28799 -- 7/9/847/9/84

OGGETTOOGGETTO SVILUPPO DI  PIANI SVILUPPO DI  PIANI 
COLTURALI DI PIANTE COLTURALI DI PIANTE 
ORTIVE PER LA ORTIVE PER LA 
VALUTAZIONE DEL BILANCIO VALUTAZIONE DEL BILANCIO 
ENERGETICO ED ECONOMICO ENERGETICO ED ECONOMICO 
IN ALLEVAMENTI PROTETTI IN ALLEVAMENTI PROTETTI 
RISCALDATI MEDIANTE RISCALDATI MEDIANTE 
ACQUA CALDA NATURALE DI ACQUA CALDA NATURALE DI 
ORIGINE GEOTERMICAORIGINE GEOTERMICA



Presentazione ANAPIA NazionalePresentazione ANAPIA Nazionale 4646

AttivitAttivitàà di ricerca svolta con ENEAdi ricerca svolta con ENEA

CONTRATTOCONTRATTO NN°° 35985 35985 -- 31/12/8531/12/85

OGGETTOOGGETTO PROVA SPERIMENTALE E PROVA SPERIMENTALE E 
VALUTAZIONE DEL VALUTAZIONE DEL 
BILANCIO ENERGETICO BILANCIO ENERGETICO 
ED ECONOMICO IN ED ECONOMICO IN 
COLTIVAZIONI ORTICOLECOLTIVAZIONI ORTICOLE
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AttivitAttivitàà di ricerca svolta con ENEAdi ricerca svolta con ENEA

CONTRATTOCONTRATTO NN°° 38980 38980 -- 31/12/8631/12/86

OGGETTOOGGETTO RACCOLTA ED RACCOLTA ED 
ELABORAZIONE DATI BIOELABORAZIONE DATI BIO--
METRICI; REALIZZAZIONE METRICI; REALIZZAZIONE 
DI PIANI COLTURALI E DI PIANI COLTURALI E 
SPERIMENTALI; GESTIONE SPERIMENTALI; GESTIONE 
ORDINARIA E ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DI TUTTO STRAORDINARIA DI TUTTO 
IL COMPLESSO IL COMPLESSO 
SPERIMENTALESPERIMENTALE
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AttivitAttivitàà di ricerca svolta con ENEAdi ricerca svolta con ENEA

CONTRATTOCONTRATTO NN°° 210/87 210/87 -- 26/2/8826/2/88

OGGETTOOGGETTO OTTIMIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE DI UN SPERIMENTAZIONE DI UN 
IMPIANTO DI IMPIANTO DI 
ACQUACOLTURA ACQUACOLTURA 
TERMICA IN LOCALITA' TERMICA IN LOCALITA' 
CANINO (VT)CANINO (VT)
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AttivitAttivitàà di ricerca svolta con ENEAdi ricerca svolta con ENEA

CONTRATTOCONTRATTO NN°° 182/88 182/88 -- 27/10/8827/10/88

OGGETTOOGGETTO OTTIMIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE DI UN SPERIMENTAZIONE DI UN 
IMPIANTO DI IMPIANTO DI 
ACQUACOLTURA ACQUACOLTURA 
TERMICA IN LOCALITA' TERMICA IN LOCALITA' 
CANINO (VT) CANINO (VT) 
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Mappa di Canino (VT)Mappa di Canino (VT)
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Pianta del complesso geotermicoPianta del complesso geotermico
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Energia geotermica per le colture Energia geotermica per le colture 
protetteprotette

Le  attivitLe  attivitàà di ricerca e sviluppo svolte dalldi ricerca e sviluppo svolte dall’’ANAPIA ANAPIA 
NazionaleNazionale nel campo dellnel campo dell’’agricoltura riguardano sia agricoltura riguardano sia 
ll’’uso piuso piùù razionale dellrazionale dell’’energia in questo settore, sia energia in questo settore, sia 
ll’’apporto di contributi innovativi non strettamente apporto di contributi innovativi non strettamente 
energetici. energetici. 

In particolare tali attivitIn particolare tali attivitàà comprendono:comprendono:

il risparmio nellil risparmio nell’’uso diretto di energia in uso diretto di energia in 
agricoltura; la progettazione e lo sviluppo di serre a agricoltura; la progettazione e lo sviluppo di serre a 
basso consumo energetico; lbasso consumo energetico; l’’impiego di energie impiego di energie 
alternative e rinnovabili per le produzioni vegetali in alternative e rinnovabili per le produzioni vegetali in 
serra                                                         (cserra                                                         (continua)ontinua)
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Energia geotermica per le colture Energia geotermica per le colture 
protetteprotette

ll’’introduzione di sistemi alimentati con energia introduzione di sistemi alimentati con energia 
solare per i processi di conservazione e prima solare per i processi di conservazione e prima 
trasformazione dei prodotti; lo sviluppo dei sistemi trasformazione dei prodotti; lo sviluppo dei sistemi 
energetici integrati particolarmente adatti allenergetici integrati particolarmente adatti all’’area area 
mediterranea;mediterranea;

il miglioramento dellil miglioramento dell’’efficienza defficienza d’’uso di uso di 
fertilizzanti e fitofarmaci mediante lo sviluppo di fertilizzanti e fitofarmaci mediante lo sviluppo di 
tecniche agronomiche innovative, ltecniche agronomiche innovative, l’’introduzione di introduzione di 
tecnologie informatiche e lo sviluppo di metodi di tecnologie informatiche e lo sviluppo di metodi di 
lotta biologica integrata;                            (continua)lotta biologica integrata;                            (continua)
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Energia geotermica per le colture Energia geotermica per le colture 
protetteprotette

ll’’innovazione di processo mediante trasferimento innovazione di processo mediante trasferimento 
di progetti, knowdi progetti, know--how, informazioni per la how, informazioni per la 
realizzazione di impianti e sistemi produttivi basati su realizzazione di impianti e sistemi produttivi basati su 
biotecnologie mature; lo sviluppo e lbiotecnologie mature; lo sviluppo e l’’applicazione applicazione 
delle biotecnologie in agricoltura relativamente agli delle biotecnologie in agricoltura relativamente agli 
aspetti ambientali, energetici e chimici; aspetti ambientali, energetici e chimici; 

il miglioramento genetico delle colture agrarie, il miglioramento genetico delle colture agrarie, 
con particolare rilievo per le produzioni ortofrutticole con particolare rilievo per le produzioni ortofrutticole 
e per i cereali destinati alla trasformazione;                 e per i cereali destinati alla trasformazione;                 

(continua) (continua) 
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Energia geotermica per le colture Energia geotermica per le colture 
protetteprotette

lo sviluppo e llo sviluppo e l’’applicazione delle applicazione delle 
biotecnologie in agricoltura relativamente biotecnologie in agricoltura relativamente 
agli aspetti ambientali, energetici e agli aspetti ambientali, energetici e 
chimici; chimici; 

il miglioramento genetico delle colture il miglioramento genetico delle colture 
agrarie, con particolare rilievo per le agrarie, con particolare rilievo per le 
produzioni ortofrutticole e per i cereali produzioni ortofrutticole e per i cereali 
destinati alla trasformazione;      (continua)destinati alla trasformazione;      (continua)
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Energia geotermica per le colture Energia geotermica per le colture 
protetteprotette

la diffusione dellla diffusione dell’’innovazione in innovazione in 
agricoltura mediante lo sviluppo di un agricoltura mediante lo sviluppo di un 
sistema informativo a supporto delle sistema informativo a supporto delle 
aziende; aziende; 

attivitattivitàà di studio e ricerca su nuove di studio e ricerca su nuove 
tecniche di allevamento di specie ittiche tecniche di allevamento di specie ittiche 
pregiate (acquacoltura) in impianti pregiate (acquacoltura) in impianti 
intensivi, nelle lagune salmastre ed in intensivi, nelle lagune salmastre ed in 
mare.mare.
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Fluidi geotermici per le colture Fluidi geotermici per le colture 
protetteprotette
Nel settore delle colture protette il reperimento di Nel settore delle colture protette il reperimento di 
ogni possibile fonte di energia, alternativa a quelle ogni possibile fonte di energia, alternativa a quelle 
convenzionali, rappresenta ormai uno degli elementi convenzionali, rappresenta ormai uno degli elementi 
principali per mantenere la competitivitprincipali per mantenere la competitivitàà del mercato del mercato 
e quindi il successo delle quindi il successo dell’’impresa agricola.impresa agricola.

I fluidi geotermici a bassa temperatura costituiscono I fluidi geotermici a bassa temperatura costituiscono 
una fonte di energia pulita con notevoli possibilituna fonte di energia pulita con notevoli possibilitàà di di 
utilizzazione per usi diretti in agricoltura. utilizzazione per usi diretti in agricoltura. 

In particolare, le manifestazioni termali superficiali e In particolare, le manifestazioni termali superficiali e 
poco profonde si prestano efficacemente alla poco profonde si prestano efficacemente alla 
climatizzazione termica delle colture protette in climatizzazione termica delle colture protette in 
sostituzione delle energie fossili tradizionali. sostituzione delle energie fossili tradizionali. 
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Fluidi geotermici per le colture Fluidi geotermici per le colture 
protetteprotette
Sebbene le superfici destinate allSebbene le superfici destinate all’’ortofloricoltura ortofloricoltura 
protetta risultino piuttosto modeste rispetto alla protetta risultino piuttosto modeste rispetto alla 
superficie agraria utilizzata (circa lo 0,12% del totale), superficie agraria utilizzata (circa lo 0,12% del totale), 
le spese energetiche dovute al riscaldamento delle le spese energetiche dovute al riscaldamento delle 
serre rappresentano circa il 15% dei consumi globali serre rappresentano circa il 15% dei consumi globali 
delldell’’intero comparto agrointero comparto agro--alimentare. alimentare. 

Pertanto, dove e quando risultasse economicamente Pertanto, dove e quando risultasse economicamente 
possibile, lpossibile, l’’impiego della geotermia di superficie a impiego della geotermia di superficie a 
questo scopo, oltre a rappresentare il recupero questo scopo, oltre a rappresentare il recupero 
produttivo di una forma di energia altrimenti dispersa produttivo di una forma di energia altrimenti dispersa 
sul territorio, contribuirebbe in modo tangibile alla sul territorio, contribuirebbe in modo tangibile alla 
diminuzione dei costi globali di produzione. diminuzione dei costi globali di produzione. 
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Fluidi geotermici per le colture Fluidi geotermici per le colture 
protetteprotette

Per questa risorsa energetica non esistono Per questa risorsa energetica non esistono 
particolari problemi di ordine impiantistico, particolari problemi di ordine impiantistico, 
eccetto quelli connessi alla necessiteccetto quelli connessi alla necessitàà di installare di installare 
le utenze nelle immediate vicinanze della sorgente le utenze nelle immediate vicinanze della sorgente 
geotermica in quanto il trasporto del fluido geotermica in quanto il trasporto del fluido èè
sempre molto costoso.sempre molto costoso.

A Canino (VT), A Canino (VT), èè stato realizzato un impianto pilota stato realizzato un impianto pilota 
dimostrativo, per definire le tecnologie pidimostrativo, per definire le tecnologie piùù
appropriate, sotto il profilo sia impiantistico che appropriate, sotto il profilo sia impiantistico che 
delle tecniche di coltivazione, per la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, per la valorizzazione 
di questa forma di energia. di questa forma di energia. 
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Descrizione dellDescrizione dell’’ImpiantoImpianto
Il complesso sperimentale, che utilizza le acque Il complesso sperimentale, che utilizza le acque 
della sorgente termale di della sorgente termale di MusignanoMusignano, si estende su , si estende su 
unun’’area di circa due ettari. area di circa due ettari. 

EE’’ costituito da un nucleo di 8 serre tunnel, costituito da un nucleo di 8 serre tunnel, 
ciascuna della superficie di 200 m2 (m 25x8) da un ciascuna della superficie di 200 m2 (m 25x8) da un 
Centro per acquisizione ed elaborazione dati e da Centro per acquisizione ed elaborazione dati e da 
un gruppo di prefabbricati adibiti a uffici, un gruppo di prefabbricati adibiti a uffici, 
magazzino e ricovero delle apparecchiature di magazzino e ricovero delle apparecchiature di 
controllo e distribuzione del fluido geotermico.controllo e distribuzione del fluido geotermico.

La sorgente ha una portata teorica di 10 l/sec; la La sorgente ha una portata teorica di 10 l/sec; la 
disponibilitdisponibilitàà reale scende tuttavia a 8 l/sec in reale scende tuttavia a 8 l/sec in 
quanto le acque sono utilizzate per alimentare un quanto le acque sono utilizzate per alimentare un 
impianto comunale di bagni termali.impianto comunale di bagni termali.
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Coltivazione di cetriolo in serra riscaldata con Coltivazione di cetriolo in serra riscaldata con 
manichette radiantimanichette radianti
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Descrizione dellDescrizione dell’’ImpiantoImpianto
La condotta di adduzione, totalmente coibentata, La condotta di adduzione, totalmente coibentata, 
ha uno sviluppo di 400 m e preleva il fluido ad una ha uno sviluppo di 400 m e preleva il fluido ad una 
temperatura di 40temperatura di 40°°C convogliandolo sino al centro C convogliandolo sino al centro 
sperimentale; il dislivello altimetrico e di 20 m e la sperimentale; il dislivello altimetrico e di 20 m e la 
temperatura del fluido allo sbocco temperatura del fluido allo sbocco èè di 39di 39°°C. C. 

Prima di essere avviato alla rete di distribuzione il Prima di essere avviato alla rete di distribuzione il 
fluido viene raccolto in un serbatoio di fluido viene raccolto in un serbatoio di 
depressurizzazione della capacitdepressurizzazione della capacitàà di 4 m3, quindi di 4 m3, quindi 
passa attraverso una serie di filtri a maglia che passa attraverso una serie di filtri a maglia che 
trattengono il materiale in sospensione. trattengono il materiale in sospensione. 

La circolazione del fluido avviene per gravitLa circolazione del fluido avviene per gravitàà, , 
tuttavia tuttavia èè stata prevista lstata prevista l’’installazione di pompe a installazione di pompe a 
doppio corpo per esigenze sperimentali. doppio corpo per esigenze sperimentali. 
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Coltivazione di pomodoro in serra riscaldata con tubi Coltivazione di pomodoro in serra riscaldata con tubi 
alettatialettati
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Descrizione dellDescrizione dell’’ImpiantoImpianto
Il microclima interno delle serre viene controllato Il microclima interno delle serre viene controllato 
attraverso una serie di sonde e termostati, che agendo attraverso una serie di sonde e termostati, che agendo 
su elettrovalvole regolano lsu elettrovalvole regolano l’’afflusso dellafflusso dell’’acqua e acqua e 
quindi la quantitquindi la quantitàà di energia scambiata.di energia scambiata.

Ipotizzando che il fluido termoconvettore possa cedere Ipotizzando che il fluido termoconvettore possa cedere 
allall’’ambiente in media 5ambiente in media 5°°C, si C, si èè calcolata una calcolata una 
disponibilitdisponibilitàà energetica complessiva di 150.000 Kcal/h. energetica complessiva di 150.000 Kcal/h. 
Per produrre la stessa quantitPer produrre la stessa quantitàà di energia termica con di energia termica con 
un impianto tradizionale bisognerebbe bruciare circa un impianto tradizionale bisognerebbe bruciare circa 
15 litri di gasolio per ogni ora di funzionamento. 15 litri di gasolio per ogni ora di funzionamento. 

Dato il carattere sperimentale dellDato il carattere sperimentale dell’’impianto sono state impianto sono state 
utilizzate differenti tecniche di riscaldamento, di cui utilizzate differenti tecniche di riscaldamento, di cui 
cinque alimentate con lcinque alimentate con l’’energia geotermica ed una energia geotermica ed una 
con un sistema tradizionale, per operare un confronto con un sistema tradizionale, per operare un confronto 
energetico. energetico. 
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Particolare dei sensori per il rilevamento delle Particolare dei sensori per il rilevamento delle 
temperature di ingresso e uscita del fluido temperature di ingresso e uscita del fluido 

geotermicogeotermico
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Descrizione dellDescrizione dell’’ImpiantoImpianto
In particolare le tecniche adottate sono:In particolare le tecniche adottate sono:

riscaldamento dellriscaldamento dell’’aria tramite elementi radianti aria tramite elementi radianti 
appoggiati sul terreno;appoggiati sul terreno;

riscaldamento combinato aria + terreno con tubi alettati riscaldamento combinato aria + terreno con tubi alettati 
disposti longitudinalmente a 50 cm sopra il terreno, e tubi disposti longitudinalmente a 50 cm sopra il terreno, e tubi 
di polietilene interrati a 30 cm;di polietilene interrati a 30 cm;

riscaldamento dellriscaldamento dell’’aria con batteria di termoventilazione, aria con batteria di termoventilazione, 
provvista di manicotto forato per distribuzione dellprovvista di manicotto forato per distribuzione dell’’aria aria 
calda allcalda all’’interno della serra;interno della serra;

riscaldamento dellriscaldamento dell’’aria con manicotti plastici disposti aria con manicotti plastici disposti 
longitudinalmente a 40 cm dal terreno;longitudinalmente a 40 cm dal terreno;

riscaldamento dello strato superficiale del terreno con riscaldamento dello strato superficiale del terreno con 
manichette longitudinali interrate a 10 cm;manichette longitudinali interrate a 10 cm;

riscaldamento tradizionale tramite un generatore riscaldamento tradizionale tramite un generatore 
alimentato a gasolio. alimentato a gasolio. 
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Sistema di termoventilazione geotermicaSistema di termoventilazione geotermica
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Descrizione dellDescrizione dell’’ImpiantoImpianto

Un sistema computerizzato consente Un sistema computerizzato consente 
ll’’acquisizione e lacquisizione e l’’elaborazione dei parametri elaborazione dei parametri 
energetici e climatico ambientali.energetici e climatico ambientali.

Le acque di risulta confluiscono in una condotta Le acque di risulta confluiscono in una condotta 
disposta trasversalmente alldisposta trasversalmente all’’asse delle serre, asse delle serre, 
quindi sono raccolte ed avviate per altri usi quindi sono raccolte ed avviate per altri usi 
energetici.energetici.

Un sistema automatico di acquisizione dati Un sistema automatico di acquisizione dati 
climatico ambientali ed energetici e stato climatico ambientali ed energetici e stato 
predisposto per il controllo dellpredisposto per il controllo dell’’impianto. impianto. 
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Risultati della Ricerca geotermicaRisultati della Ricerca geotermica

La sperimentazione effettuata (triennio 1984La sperimentazione effettuata (triennio 1984--
1986) ha dimostrato che il calore geotermico a 1986) ha dimostrato che il calore geotermico a 
bassa temperatura può essere convenientemente bassa temperatura può essere convenientemente 
utilizzato nelle colture protette, in sostituzione utilizzato nelle colture protette, in sostituzione 
delle energie tradizionali. delle energie tradizionali. 

La possibilitLa possibilitàà di trasferire le tecnologie acquisite di trasferire le tecnologie acquisite 
alla realtalla realtàà operativa non può tuttavia prescindere operativa non può tuttavia prescindere 
da unda un’’attenta analisi economica, che dovrattenta analisi economica, che dovràà tenere tenere 
conto di tutti gli aspetti che caratterizzano il conto di tutti gli aspetti che caratterizzano il 
processo produttivo, in primo luogo il tipo di processo produttivo, in primo luogo il tipo di 
coltura, la tecnica di distribuzione del fluido coltura, la tecnica di distribuzione del fluido 
termotermo--convettore e le caratteristiche territoriali convettore e le caratteristiche territoriali 
del sito prescelto.del sito prescelto.
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Risultati della Ricerca geotermicaRisultati della Ricerca geotermica

A questo scopo, lA questo scopo, l’’ANAPIAANAPIA, in collaborazione , in collaborazione 
con Regioni, organizzazioni e enti con Regioni, organizzazioni e enti 
competenti, ha gicompetenti, ha giàà provveduto a mettere a provveduto a mettere a 
disposizione le proprie esperienze per la pidisposizione le proprie esperienze per la piùù
ampia valorizzazione dellampia valorizzazione dell’’utilizzo della utilizzo della 
geotermia di superficie nellgeotermia di superficie nell’’agricoltura agricoltura 
protetta. protetta. 
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