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Normare il sistema
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� L’energia geotermica in Italia

� Cosa vuol dire «Normare il sistema»?

� Il MiSE per le attività minerarie connesse alla coltivazione
della risorsa geotermica



Le risorse geotermiche del territorio 

italiano potenzialmente estraibili da 

profondità fino a 5 km sono 

dell’ordine di 21 exajoule 

(21x10^18Joule).

L’energia geotermica in Italia 

Circa 2/3 hanno temperatura 
inferiore a 150 °C 

Fonte: Unione Geotermica Italiana
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Utilizzi della geotermia 
alle diverse 

temperature



Cosa vuol dire 

«Normare il sistema»?



Necessità di revisionare e aggiornare i regolamenti attualmente esistenti per il settore 
geotermia…

Spunti e riflessioni…

Come si può articolare una norma unica per il 
settore geotermia ??

Bassa

Media 
Alta

•Campi di applicazioni 

•Soggetti e utenti

•…

Alta e 
media 

entalpia

•Campi di applicazione

•Soggetti e utenti

•…

Bassa 
Entalpia

Quali sono i vantaggi/svantaggi di
redigere un testo unico?



� È un attività mineraria…Chi ha le competenze?

� Cosa normare? In che modo?

� Legge Quadro nazionale che dia le direttive, prescrizioni,
limiti entro i quali poi le regioni possono gestire e tarare i
progetti in maniera da ottimizzare le peculiarità geologiche
e termiche delle diverse aree del territorio nazionale;

Sono le Regioni a disciplinare ed autorizzare i progetti in base
alle peculiarità territoriali? Oppure scomporre il procedimento
autorizzativo fino al livello comunale?

Nodi da sciogliere…



� Chi presenta un progetto? Chi sono le tutti gli attori e le
professionalità necessari per redigere tutti i report tecnici per la
presentazione di una istanza di progetto?

� Gli enti locali devono munirsi di strumenti di pianificazione
territoriali aggiornati? Cartografie tematiche?

� Quali sono le discriminanti geologiche, tecniche (es: profondità da
perforare), e di potenza da prendere in considerazione per far si che
un progetto possa essere autorizzato?

� Qual è il procedimento autorizzativo? E quindi….Chi è il decisore
finale?

Nodi da sciogliere…



Definizione uno strumento incentivante:

� Come premiare la bassa entalpia? Quali sono i criteri ai quali attenersi per ottenere incentivazioni?

� Come gestire gli incentivi per i diversi soggetti?

� Obbligo per la nuova edilizia; ma come premio chi investe spontaneamente in progetti che utilizzano la
bassa entalpia?

Nodi da sciogliere…

� Quali potrebbero essere gli impatti post regolamentazione?

Aprire una forma incentivante ha un 
impatto regolamentare non trascurabile

La geotermia a bassa 
entalpia è molto più 

diffusa rispetto alla media 
ed alta entalpia 

Quali sono li ricadute 
economiche per lo 

Stato???



1. Individuazione degli studi geologici/geognostici approfonditi, necessari e propedeutici

alla definizione di un progetto finalizzato alla produzione di energia termica per usi

diretti mediante l’utilizzo della la risorsa geotermica a bassa entalpia;

2. Approfondimento di tutti gli aspetti di fattibilità ambientale, tecnica ed economica del

progetto;

3. Definizione delle soglie minime di prestazioni attese dagli impianti, anche in termini di

risparmio di emissioni di CO2 nell’atmosfera;

4. Definizione uno strumento incentivante premiante, sia per la tecnologia che per le

performance;

Spunti e riflessioni…



--
• Documento condiviso  

--
• Social acceptance

--
• Calibrazione degli aspetti geologici e tecnici

• Alta tecnologia

• Percorsi formativi strutturati - Capacity building

• Evitare speculazioni nell’incentivazione 



Promozione di una «Economia pulita»

Raggiungimento obiettivi stabiliti dai programmi UE in riferimento alla riduzione di 
produzione di CO2 e di utilizzo di rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico 

dell’Unione 

Obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’ONU e Accordo di Parigi firmato da 195 Paesi: 
aumento della produzione di energia da rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2.

Accordo 14/6/2018 tra Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione Europea: 

copertura entro il 2030 del 32% dei consumi energetici a livello Europeo

Promozione del know how italiano 
(produrre lavoro per le aziende e puntare anche all’esportazione di nuove soluzioni e 

prodotti)



Decreto «Posa Sonde»

Previsto dal D.Lgs 28/2011 di attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

di concerto con 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

di concerto con 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

di concerto con 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

di concerto con 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Decreto «Posa Sonde»

Previsto dal D.Lgs 28/2011 di attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE

- Disciplinare le attività connesse alla coltivazione della risorsa geotermica per la produzione
di calore

- Individuare i criteri e fornire indirizzi circa le prescrizioni per la posa in opera degli impianti

- Individuare i casi in cui si applica la PAS

- Stabilire funzioni e indirizzi per le Regioni (…)

- Installatori qualificati di sistemi geotermici poco profondi



Da dove possiamo partire per 
«Normare il sistema?»

� Definizione di linee guida per l’utilizzazione della risorsa geotermica a 

bassa entalpia

� Definizione di una zonazione nazionale della risorsa geotermica 

relativamente alla bassa entalpia:

� Valorizzare le caratteristiche e peculiarità geologiche e termiche delle 

diverse aree del territorio italiano

� Tenere in forte considerazione l’intersezione tra queste caratteristiche e il 

tessuto urbano (patrimonio edilizio storico)

��������Indirizzare e calibrare i progetti e quindi gli investimenti/incentivi



Il MiSE nelle attività minerarie connesse 
alla coltivazione della risorsa geotermica 



Art. 34. Conferimento di funzioni alle regioni
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato

relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di

coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche

sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano

nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel

settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

Materia geotermia e 
Impianti tradizionali 
fanno riferimento a 

regolamenti regionali

Decreto Legislativo
112/1998

Quadro normativo

Art. 1 (dopo il comma 3, è aggiunto il “3-bis (D.Lgs

28/2011): Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di

nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto

ambientale di cui all’articolo 9 del D.Lgs 387/2003, sono
altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed
alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il
territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del
fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e
comunque con emissioni nulle, con potenza nominale
installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per

un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50

MW; (…).

Decreti Legislativi  
22/2010 – 28/2011

Permessi di ricerca per la 
sperimentazione di Impianti 
Pilota sono competenza del 

governo centrale 



Schema semplificato di
Impianto Pilota
a ciclo binario, Organic Rankine
Cycle, ORC.

Impianti pilota
Una tecnologia a zero emissioni 



Istanze in corso di istruttoria

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’autorità Governativa centrale competente per i titoli 

inerenti I permessi di ricerca per la sperimentazione di impianti pilota, rilaciati di concerto con il 
MATTM in cooperazione  con le autorità e gli enti Regionali interessati.  



Linee guida 
e

Zonazione geotermica del territorio 
nazionale 



Risoluzione Commissioni Parlamentari Riunite VIII e X
15 aprile 2015 

impegnava il governo ad emanare indirizzi e “linee guida” necessarie per 
le autorizzazioni di attività geotermiche 

1.   Introduzione

2. Ricognizione preliminare;

3. Esplorazione di superficie;

4. Perforazione;

5. Studio di fattibilità;

6. Tutela del suolo e della risorsa idrica;

7. Qualità dell’aria;

8. Monitoraggio e controllo del campo geotermico, della microsismicità, della subsidenza 

e delle pressioni di poro;

9. Requisiti per il riconoscimento di impianto pilota sperimentale per produzione di 

energia elettrica.

…e procedure autorizzative su territorio italiano



Risoluzione Commissioni Parlamentari Riunite VIII e X
15 aprile 2015 

Zonazione Geotermica del territorio nazionale 

Partendo dai dati presenti nell’inventario nazionale delle risorse 
geotermiche realizzato da ENEL, ENI (ex AGIP), CNR ed ENEA con il 

coordinamento del 
Ministero dello Sviluppo Economico



Zonazione Geotermica del territorio nazionale - 1

#20 Rapporti tecnici#20 Rapporti tecnici

#36 Sezioni Geologiche #36 Sezioni Geologiche 

#38 Isoterme#38 Isoterme

#22  Isobate#22  Isobate

#10 Isopache#10 Isopache

#106 Mappe#106 Mappe



#948 pozzi geotermici perforati

#845 Toscana e  #69 Lazio (96%)

#151 Wells by log file on record

#93 pozzo disponibili per la consultazione

#24 Pozzi con log consultabili

# 460 Sorgenti geotermiche

# 435 onshore e # 25 offshore

# 159 Sorgenti con gas e acqua 

# 9 Fumarole

# 5 Fuoriuscite di gas

#20 schede
tecniche con i dati
di temperatura in 
pozzi e sorgenti

Zonazione Geotermica del territorio nazionale - 2



Zonazione Geotermica del territorio nazionale - 3

Top del potenziale reservoir

geotermico 

Sezioni Geologiche 

Log di pozzi geotermici

Realizzazione di uno strumento GIS 



Mappe di 

temperatura a 100, 

2000, 3000 m di 

profondità

2000 m

3000 m



Zonazione Geotermica del territorio nazionale 

Mappa del flusso di 

calore



Zonazione Geotermica del territorio nazionale 

Mappa del top dei 

carbonati



#8100 comuni italiani



Italia – Islanda: Memorandum d’Intesa per avviare la cooperazione tra nel settore dell'energia

geotermica, firmando anche una dichiarazione congiunta

Italia – Kenya: messa a disposizione di competenze e tecnologie italiane per lo sviluppo di

progetti nel Paese (capacity building)

Global Geothermal Alliance - Dichiarazione Di Firenze: Fra le aree di cooperazione, rilevano

quelle dell'esplorazione e della coltivazione di risorse geotermiche sia per la produzione di

elettricità sia per gli usi diretti, del teleriscaldamento e delle attività connesse alla costruzione e

alla gestione di impianti geotermici

Cooperazioni internazionali nel 
settore geotermia



Grazie per l’attenzione! 

nunzia.bernardo.ext@mise.gov.it
nunzia.bernardo@rse-web.it

Nunzia Bernardo


