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Background: una “base comune” in 
evoluzione 

ü Direttiva Europea 2001/77/CE 
Ø  20% di elettricità da FER al 2020 
Ø  20% aumento di efficienza energetica 

ü Direttiva Europea 2009/28/CE 
Ø Obiettivi vincolanti per ogni MS 
Ø  Inclusione “heating and cooling” e trasporti 
Ø Criteri per la certificazione degli installatori 

ü Direttiva Europea 80/68/CE 
Ø  Protezione “groundwater” da inquinamento 
Ø Reiniezione nel serbatoio di estrazione 

ü Direttiva Europea 2000/60/CE 
Ø Definisce inquinamento il rilascio termico in 

falda 
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Background: La normazione a livello EN 

ü  EN 378 
Ø  Standard sui sistemi a pompa di calore 

ü  EN 791 
Ø  Standard per la perforazione in sicurezza 

Sono presenti alcuni riferimenti condivisi, es: 

…ai quali si aggiungono alcune norme nazionali 
disponibili anche in lingua straniera. 
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Problemi comuni: aspetti tecnici prioritari 

è SFIDA = guidare la diffusione delle migliori 
tecniche a livello internazionale in una ottica di 
protezione e prevenzione integrata dall’inquinamento. 

GSHP e GWHP = intrinseca eterogeneità delle 
problematiche, in particolare:  

ü   L’induzione di perturbazioni termiche che 
possono comportare impatti sullo stato fisico, 
chimico e microbiologico dell’acqua  

ü   Le riserve idropotabili sono considerate sistemi a 
lunga memoria (vd. dimensione temporale) 

ü   Modellizzazioni quantitative a supporto di stime 
e valutazioni richiedono dataset complessi 
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Gli attori coinvolti: NACE-2 3530 in EU 
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Settore stabilmente 
protagonista della Green 
Economy (dataset non 
include le PA) 

•  Crescita fatturati 
(superiore 
all’inflazione) 

•  Fatturati e numero 
di dipendenti sono 
trainati 
principalmente dai 
tech.provider 



Alcuni esempi: assenza normative 
specifiche  
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Bosnia: assenza di una normativa 
specifica. 

UK: assenza di una normativa 
nazionale geotermica. Libera 
iniziativa per le GSHP, licenza 
prelievo-reiniezione per GWHP 
(>20mc). La Water Environment 
Regulation impone alcuni vincoli 
costruttivi in Scozia. 

Belgio: mancanza di una normativa 
specifica. Assenza di 
raccomandazioni tecniche. I permessi 
sono regolati dalla normativa 
ambientale in forma aspecifica. Le 
decisioni sono prese localmente in 
funzione delle condizioni del caso. 



Alcuni esempi: assenza normative 
specifiche  
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Irlanda: manca una norma specifica. 
Il permesso per la realizzazione di 
impianti ha così come riferimento 
l’Environmental Law. 

Norvegia: mancanza di una norma 
specifica. Si applica la sola 
“Neighbor Law” (tutela dei diritti del 
vicino)  

Ungheria: manca una normativa 
specifica. Devono essere richieste le 
autorizzazioni secondo il Water Act 
nazionale e (in caso di risorsa >30°C) 
il Mining Act. 



Assetto Normativo: inclusione nelle mining 
law  
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Polonia: risorse geotermiche sono 
patrimonio dello Stato regolate dalla 
Mining Law, soggette a concessione 
e ai principi generali del Water Act. 

Francia: medie e basse entalpie 
(MLE) sono soggette alla “Mining 
Law” ma non alla “Geothermal Tax”. 
La risorsa è considerata patrimonio 
dello Stato e soggetta a concessione. 
Sono previste esenzioni per risorse 
con estrazione <100m e <60 kWh. 
Water Law impone limiti di DT 
indipendenti dal tipo di impianto. 



Assetto Normativo: inclusione nelle mining 
law  
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Romania: risorse >20°C sono 
proprietà dello Stato e soggette a 
Mining Law. In assenza di norme 
specifiche, sono previste esenzioni 
solo per usi domestici < 50 m.  

Grecia: solo le acque sotterranee 
<25°C non sono considerate risorse 
minerarie. Le GSHP sono comunque 
soggette a permesso (Water Permit). 

Olanda: oltre che nel Mining Act, 
GSHP trovano riferimento nel Soil 
Protection Act, GWHP nel Water Act 
con DT vincolanti. NB: principio 
“first come first serve” (anche a 
discapito del vicino). 



Assetto Normativo: inclusione nei water 
act 
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Repubblica Ceca: tutti gli interventi 
con impatto qualitativo o quantitativo 
sulla risorsa sono soggetti a permesso 
rilasciato dalla Autorità regionale per 
l’acqua. Le decisioni sono prese caso 
per caso da esperti terzi. Il Building 
Planning Act introduce una distanza 
minima di 5 ma dal confine di 
proprietà 

Bulgaria: Water Act considera la 
reiniezione di acqua calda come 
inquinamento. La risorsa è comunque 
patrimonio dello Stato ed è soggetta a 
concessione. Manca una normativa 
specifica ma sono dettate linee guida 
non vincolanti. 



Assetto Normativo: definizione di standard 
tecnici e/o linee guida nazionali 
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Austria: assenza di una specifica 
legge federale. Sono richiamati 
vincoli tecnici distinti per GSHP e 
GWHP e standard nazionali. E’ 
raccomandato l’utilizzo di modelli 
semplificati per la progettazione dei 
singoli casi. 

Finlandia: I permessi sono riferiti ai 
Water ed Evironmental Protection 
Act. Sono presenti linee guida 
municipali (Tampere, Helsinki) e una 
nazionale comprensive di distanze 
minime non vincolanti tra due GHSP 
e tra impianto e confini di proprietà.  



Assetto Normativo: definizione di standard 
tecnici e/o linee guida nazionali 
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Svizzera: in assenza di una “Mining 
law” e della “Geothermal Law”, si 
applica il “Water Protection Order”, 
che include vincoli aspecifici su DT. 
Esistono linee guida specifiche 
redatte dall’ordine degli ingegneri e 
architetti nazionale. 

Germania: la Mining Law definisce 
anche le risorse a MBE come risorsa 
dello Stato. GWHP sono regolate in 
forma aspecifica dal Water Act. Per le 
GSHP ogni regione dispone di linee 
guida proprie, complete di limiti 
tecnici espressi (distanze, T). Una 
sola regione ha linee guida per la 
progettazione delle GWHP (include 
modello semplificato). 



Assetto Normativo: definizione di standard 
tecnici e/o linee guida nazionali 
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Svezia: si applica la sola normativa 
ambientale di interesse di tutte le 
attività impattanti. Esistono linee 
guida e uno standard nazionale che 
include requisiti tecnici e di 
competenza. 

Danimarca: l’Order on Heat 
Abstraction and Groundwater 
Cooling Plants (2006) fissa requisiti 
termici vincolanti per i GSHP. Sono 
fissate le distanze minime dai bacini 
idropotabili per i GSHP e limiti di 
temperatura per i GWHP. 



S D DK AU F SW B UK NL 

Definizione esplicita del DT 
massimo nell’acquifero 

x x x 

Riferimenti non vincolanti 
alla prevenzione di impatti 
negativi in termini di DT 

x x 

Definizione vincolante T 
massima nell’acquifero 

x x x 

Definizione vincolante T 
minima nell’acquifero 

x x x 

Definizione di una T 
massima non vincolante 

x x 

Definizione di un T minima 
non vincolante 

x 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 



S D DK AU F SW B UK NL 

Definizione esplicita del DT 
massimo nell’acquifero 

x x x 

Riferimenti non vincolanti 
alla prevenzione di impatti 
negativi in termini di DT 

x x 

Definizione vincolante T 
massima nell’acquifero 

x x x 

Definizione vincolante T 
minima nell’acquifero 

x x x 

Definizione di una T 
massima non vincolante 

x x 

Definizione di un T minima 
non vincolante 

x 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 

±15°C per GSHP 
± 6°K per GWHP ±11°C ±3°C  



S D DK AU F SW B UK NL 

Definizione esplicita del DT 
massimo nell’acquifero 

x x x 

Riferimenti non vincolanti 
alla prevenzione di impatti 
negativi in termini di DT 

x x 

Definizione vincolante T 
massima nell’acquifero 

x x x 

Definizione vincolante T 
minima nell’acquifero 

x x x 

Definizione di una T 
massima non vincolante 

x x 

Definizione di un T minima 
non vincolante 

x 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 

±6°C ±10°C  



S D DK AU F SW B UK NL 

Definizione esplicita del DT 
massimo nell’acquifero 

x x x 

Riferimenti non vincolanti 
alla prevenzione di impatti 
negativi in termini di DT 

x x 

Definizione vincolante T 
massima nell’acquifero 

x x x 

Definizione vincolante T 
minima nell’acquifero 

x x x 

Definizione di una T 
massima non vincolante 

x x 

Definizione di un T minima 
non vincolante 

x 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 

25°C per GWHP 25°C 35°C per GSHP 
20°C per GWHP 



S D DK AU F SW B UK NL 

Definizione esplicita del DT 
massimo nell’acquifero 

x x x 

Riferimenti non vincolanti 
alla prevenzione di impatti 
negativi in termini di DT 

x x 

Definizione vincolante T 
massima nell’acquifero 

x x x 

Definizione vincolante T 
minima nell’acquifero 

x x x 

Definizione di una T 
massima non vincolante 

x x 

Definizione di un T minima 
non vincolante 

x 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 

5°C per GWHP 2°C per GWHP 5°C 



S D DK AU F SW B UK NL 

Definizione esplicita del DT 
massimo nell’acquifero 

x x x 

Riferimenti non vincolanti 
alla prevenzione di impatti 
negativi in termini di DT 

x x 

Definizione vincolante T 
massima nell’acquifero 

x x x 

Definizione vincolante T 
minima nell’acquifero 

x x x 

Definizione di una T 
massima non vincolante 

x x 

Definizione di un T minima 
non vincolante 

x 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 

20°C  25°C 



S D DK AU F SW B UK NL 

Definizione esplicita del DT 
massimo nell’acquifero 

x x x 

Riferimenti non vincolanti 
alla prevenzione di impatti 
negativi in termini di DT 

x x 

Definizione vincolante T 
massima nell’acquifero 

x x x 

Definizione vincolante T 
minima nell’acquifero 

x x x 

Definizione di una T 
massima non vincolante 

x x 

Definizione di un T minima 
non vincolante 

x 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 

5°C  



S D DK AU F SW SF UK GR 

Distanza minima esplicita tra 
GHP 

x x x x 

Distanza minima da confini 
proprietà 

x x x x x 

Distanza minima da bacini 
idropotabili 

x x x 

Espliciti requisiti per la 
reiniezione per evitare il 
contatto tra sistemi 

x x 

Esplicita richiesta di sistemi 
di protezione da incidenti 

x x 

Requisiti di monitoraggio e 
verifica in fase di esercizio e 
dismissione 

Standard nazionali per GSHP x x x x 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 



S D DK AU F SW SF UK GR 

Distanza minima esplicita tra 
GHP 

x x x x 

Distanza minima da confini 
proprietà 

x x x x x 

Distanza minima da bacini 
idropotabili 

x x x 

Espliciti requisiti per la 
reiniezione per evitare il 
contatto tra sistemi 

x x 

Esplicita richiesta di sistemi 
di protezione da incidenti 

x x 

Requisiti di monitoraggio e 
verifica in fase di esercizio e 
dismissione 

Standard nazionali per GSHP x x x x 

10 m non vincolante 
per GSHP 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 
5-8 m vincolante per 
GWHP 

20 m per GWHP e 
GSHP, non vincolanti 

20 m vincolante per 
GWHP 



S D DK AU F SW SF UK GR 

Distanza minima esplicita tra 
GHP 

x x x x 

Distanza minima da confini 
proprietà 

x x x x x 

Distanza minima da bacini 
idropotabili 

x x x 

Espliciti requisiti per la 
reiniezione per evitare il 
contatto tra sistemi 

x x 

Esplicita richiesta di sistemi 
di protezione da incidenti 

x x 

Requisiti di monitoraggio e 
verifica in fase di esercizio e 
dismissione 

Standard nazionali per GSHP x x x x 

2,5 m non vincolante 
(4 in Carinzia) per GSHP 

5 m non vincolante 
per GSHP 

5 m vincolante per 
GWHP 

3-4 m non vincolante 
per GWHP 

10 m per GWHP e 
GSHP, non vincolanti 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 



S D DK AU F SW SF UK GR 

Distanza minima esplicita tra 
GHP 

x x x x 

Distanza minima da confini 
proprietà 

x x x x x 

Distanza minima da bacini 
idropotabili 

x x x 

Espliciti requisiti per la 
reiniezione per evitare il 
contatto tra sistemi 

x x 

Esplicita richiesta di sistemi 
di protezione da incidenti 

x x 

Requisiti di monitoraggio e 
verifica in fase di esercizio e 
dismissione 

Standard nazionali per GSHP x x x x 
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Assetto normativo: provvedimenti specifici 

300 m per GSHP, 
vincolante 

30 m per GWHP e 
GSHP, non vincolanti 

30 m da scarichi, 20 m da depuratori, 5 m da condotte, 3 
m da edifici confinanti, 10 m da proprietà confinante, 
non vincolante per GSHP 
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Incentivi: alcuni esempi 

Austria: incentivi variano nelle diverse 
regioni.  

Svizzera: specifici programmi di 
sostengo in conto capitale (es. 200 €/
kW GHP)  

Germania: incentivi variano nelle 
diverse regioni. Il “Market Stimulation 
Programme” prevede finanziamenti in 
conto capitale (es. In Bavaria = 150 €/
kW per GHP negli edifici esistenti, 100 
€/kW in quelli nuovi; tetto massimo 
25% o 12.500 €) 
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Conclusioni: dove siamo oggi? 

La carenza di conoscenze è riflessa nella prevalenza 
degli approcci empirici (es. distanze minime, DT) su 
quelli scientifici (es. modelli di interferenza) 
 Non si registrano interventi sistematici per risolvere la 
carenza di dati/strumenti/competenze 

Condizioni di mercato incerte (con quali impatti 
per l’economica locale?) 

Parziale tutela della risorsa e delle performance 
(nessuno considera la natura dinamica delle 
alterazioni locali). 
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NACE-2 3530 in IT: una possibile 
determinante? 
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Gli attori coinvolti: NACE-2 3530 in IT 
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crescente, soprattutto per i service 
provider (!) 
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NACE-2 3530 in IT: service provider 

N° aziende quadruplicato, con 
aziende pvt 4 volte più numerose 
delle pbc  

Aziende pbc: aumentano i dipendenti 
e cala il fatturato/dipendente 

Aziende pvt: prevalentemente poco 
strutturate, con performance stabili 
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NACE-2 3530 in IT: technology provider 

Crescita della popolazione 
senza leadership 
significative 
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Raccomandazioni 

La difesa della risorsa e del consumatore deve 
passare anche attraverso il rafforzamento dei service 
provider (specialmente privati) 
 

 
 
 
 
Alla maturazione della domanda interna di tecnologia 
deve essere collegata la maturazione dell’offerta (vd. 
technology provider) in un’ottica di filiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al fianco dell’innovazione tecnologica deve essere 
perseguita anche l’innovazione del sistema (es. 
monitoraggio performance, albo soggetti certificati, 
etc.) 

Oltre ai parametri tecnici: 
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Follow us 



Arrivederci! 
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