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Attività formativa progetto GeoDH - La normativa esistente 

Principali aspetti normativi in Europa 

Titolarità della risorsa / autorizzazioni per il suo utilizzo 

• Necessità di chiare indicazioni sui diritti per lo sfruttamento della risorsa e 
sulla durata dei permessi 

Protezione della risorsa da altri utilizzi/operatori 

• Limitare le licenze per altri utilizzi/operatori che possano compromettere la 
risorsa geotermica 

• Garantire adeguata distanza (o altre misure di tutela della risorsa) per le 
concessioni di altri utilizzi 

Norme in materia ambientale 

• Tutela delle acque sotterranee (inclusa la pressione) e difesa del suolo 

• Sismicità/subsidenza e criticità di superficie (paesaggio, strade, ecc.) 

Sicurezza sul lavoro, costruzioni, traffico 

• Qualsiasi normativa applicabile per attività analoghe nel settore minerario, 
perforazione, costruzione, ecc 
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Per una fonte rinnovabile, la parola 
«sfruttamento» potrebbe non essere la più 
adeguata; l’estrazione di energia dal sottosuolo 
dovrebbe quindi essere vista più come un utilizzo 
della risorsa, da considerare come sfruttamento 
temporaneo e recupero, o qualcosa di simile. 



Autorizzazioni per la ricerca e la 
coltivazione della risorsa 

Nel caso in cui la proprietà della risorsa appartenga allo stato, i 
seguenti aspetti risultano cruciali per lo sviluppo geotermico: 

• Requisiti per richiedere una licenza, valutati attraverso processi non 
discriminatori 

• Iter autorizzativo mediante uno o due passaggi (ricerca e sfruttamento) 

• Durata del permesso, che preveda possibili prolungamenti 

• Tempistiche per ottenere i permessi di ricerca e utilizzo della risorsa 
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Norme in materia ambientale 

Lo stato ha il compito di fornire norme per la protezione 
dell’ambiente o di altri interessi dei cittadini dalle possibili 
conseguenze negative derivanti dalla produzione di energia 
geotermica. 
Le seguenti regole dovrebbero essere rispettate: 

• Deve essere trovato un equilibrio vitale tra le disposizioni che 
potrebbero non avere l'effetto protettivo necessario, e quelle che 
invece possono uccidere lo sviluppo geotermico 

• La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dovrebbe essere richiesta 
solo per i grandi progetti, con un elevato rischio potenziale. Lo 
screening dovrebbe invece essere snellito dal punto di vista burocratico 

• La normativa ambientale dovrebbe tutelare il suolo, le acque 
sotterranee e superficiali da possibili danni causati dagli  
impianti geotermici, e non affrontare questioni  
estranee all’argomento! 
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Standard & certificazioni 
Tematica Standard tecnici / norme / linee guida necessari Certificazioni necessarie 

Parte geotermica, p.e. 
perforazioni, posa delle 
tubazioni, realizzazione del 
pozzo, ecc. 

Standard tecnici per la protezione dell’ambiente (p.e. in fase di 
perforazione) 

Certificazione di chi 
effettua le perforazioni, 
per assicurare 
competenze e qualità del 
lavoro svolto 

Norme e linee guida per autorizzare gli impianti geotermici 
(solitamente per tutelare le acque sotterranee), incluse le norme 
sull’accesso e la proprietà della risorsa geotermica 

Standard tecnici per le perforazioni 

Rete di distribuzione 

Regolamenti e linee guida per le sottostazioni e i sistemi di 
tubazioni prefabbricate per il TLR e TLF 

Standard tecnici europei per la progettazione ed installazione dei 
sistemi di tubazioni preisolate, valvole, ecc.; per i consumi massimi di 
calore da parte dell’utenza, tenendo conto anche connessioni alla rete 
dopo la sua realizzazione 
Certificati bianchi: Scheda tecnica n. 22T – Applicazione nel settore 
civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la 
produzione di acqua calda sanitaria (Allegato A alla deliberazione EEN 9/10 così 

come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11) 

AIRU: schemi tipo per le sottostazioni, specifiche tecniche dei contatori 
nelle sottostazioni, linee guida per la progettazione, prova e collaudo, 
indirizzi per i materiali per realizzare TLR 

Necessità di salvaguardare la sicurezza nella fornitura di calore e di 
fresco 

 

 



Standard & certificazioni 

Pianificazione territoriale 

Obbligo di connessione per i nuovi edifici 
I comuni con oltre 50.000 abitanti devono definire specifici Piani di 
Sviluppo del TLR e del TLF 

Le infrastrutture per le reti TLR e TLF da FER sono assimilate ad 
opere di urbanizzazione primaria e quindi infrastrutture 
fondamentali 

 

Edifici 

Testo unico in materia edilizia 

Dal 2017 il 50% dei consumi per la produzione di ACS e di H/C per 
ambienti nei nuovi edifici devono essere coperti dalle FER, ad 
esclusione di quelli collegati a reti di TLR (dl 28/2011) 

Decreti per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica 
degli edifici 

Conto termico e certificati bianchi (DM 28/12/12) 

Normativa sull’efficienza energetica negli edifici 
(http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/index.html) 

Certificazione energetica 
degli edifici, residenziali e 
non residenziali 

Casa passiva (volontario) 

Installazioni per 
riscaldamento e 
condizionamento p.e. 
impianti idraulici, radiatori, 
condutture d’aria, ecc. 

Le regole sono uguali a qualsiasi altra installazione convenzionale per il riscaldamento e il 
raffrescamento  

 



Consigli utili 
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• Snellire il carico burocratico e le tempistiche per ottenere tutti 
i permessi necessari alla ricerca e utilizzo della risorsa 
geotermica e alla realizzazione della rete di teleriscaldamento 
– Dovrebbero essere proporzionati alle dimensioni e alla tipologia del 

progetto 

• Maggiore uniformità degli iter autorizzativi da regione a 
regione 

• Promuovere usi a cascata del calore geotermico 
• La scelta delle fonti di calore da utilizzare in un TLR dovrebbe 

essere effettuata a seguito di una valutazione socio-
economica, che prenda in considerazione le specificità del 
territorio 

• Cooperazione e scambio di migliori pratiche tra paesi/regioni 
con mercati maturi e paesi/regioni con mercati giovani 
– Politiche energetiche per la promozione dei TLR geotermici 
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• Database a livello nazionale del potenziale per lo sviluppo dei 
teleriscaldamenti geotermici 
– Potenziale geotermico –  
domanda di calore 
– Utile supporto alla  
pianificazione energetica  
nazionale, regionale e locale 

Link:  
www.geodh.eu 
(http://loczy.mfgi.hu/flexviewer/geo_DH/) 
 

• Database pubblici di professionisti ed imprese specializzati sui 
teleriscaldamenti geotermici 

• Linee guida con indicazioni sugli iter autorizzativi da seguire 
per realizzare un teleriscaldamento geotermico 
– Creazione di una figura all’interno degli enti locali e regionali che possa 

assistere le imprese durante la fase di richiesta dei permessi e delle 
autorizzazioni. 

http://www.geodh.eu/
http://loczy.mfgi.hu/flexviewer/geo_DH/


Consigli utili 
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• Semplificare le procedure per ottenere i finanziamenti 
pubblici, incluse le modalità di rendicontazione 
– Valutazioni periodiche sull’adeguatezza ed efficacia economica delle 

misure di supporto alle FER 

• Adeguata formazione ed aggiornamento del personale di enti 
regionali e locali sulla geotermia e i suoi benefici  

• Ottenere il consenso dei cittadini 



Grazie per l’attenzione! 

Co.Svi.G. – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 
Partner italiano del progetto GeoDH 

Dario Bonciani 

Indirizzo: Strada Regionale 398, Km 7.850, Monterotondo Marittimo (GR) 

Email: d.bonciani@cosvig.it  

Tel/fax: +39 0566 916371 

www.geodh.eu 

http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der
mailto:g.gianfredi@cittmonterotondo.it

